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Bianchi Industrial e Festo, un binomio di eccellenza.
Bianchi Industrial, da sempre al fianco delle imprese, è in grado di accompagnare il cliente nella corretta
selezione del prodotto e della soluzione più adatta all’applicazione grazie all’importante esperienza e
competenza acquisita in più di 90 anni di attività nell’ambito dei componenti industriali ad alto valore
tecnologico.
Grazie alla sinergia con Festo, il primo produttore europeo di componenti per l’Automazione Industriale,
non solo è in grado di offrire attuatori pneumatici e valvole per la più ampia gamma di applicazioni, ma
la sua offerta comprende molto di più e oggi si può spingere anche verso la meccatronica con efficaci ed
avanzate soluzioni innovative.
La partnership tecnico commerciale sempre più stretta con Festo permette, infatti, a Bianchi Industrial
di offrire l’eccellenza nel percorso di evoluzione ormai necessaria agli OEM e alle industrie in generale,
capace cioè di garantire al mondo della produzione di fondersi efficacemente con il mondo digitale, con
ricadute positive in termini di automazione di fabbrica più flessibile, maggiore efficienza energetica,
migliore gestione dei processi, grazie all’automazione intelligente di molti di essi, così da ottimizzare
l’intera catena del valore.
Un binomio quello tra Bianchi Industrial e Festo capace di supportare davvero le imprese e di aiutarle a
rimanere competitive e a crescere nella nuova era digitale dell’INDUSTRY 4.0.
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EDITORIALE

Distribuzione Industriale 4.0
La quinta edizione de La Giornata del Distributore, di cui troverete nelle prime pagine di
questo numero un ricco report, ci ha lasciato in eredità tanti spunti di interesse.
Svoltosi il 19 ottobre presso il Museo Storico dell’Alfa Romeo, il convegno ha coinvolto
oltre 100 tra più importanti player del settore della distribuzione industriale sull’intero territorio nazionale.
Sul palco personalità accademiche, produttori, distributori e operatori di manutenzione hanno ben fotografato, con le loro dettagliate analisi, una situazione in decisa evoluzione: se la
digitalizzazione è un processo ormai consolidato a livello globale, la sua naturale evoluzione è
quell’Industry 4.0 il cui avvento sta oggi gradualmente modificando le dinamiche della value
chain, abbattendo i tradizionali canali di interazione tra gli attori coinvolti e condizionando
perciò anche l’attività e il ruolo del distributore industriale. I distributori si trovano insomma a
dover affrontare una sfida che sarà decisiva per il proprio futuro, sulla spinta di un mercato
in evoluzione sempre più vorticosa.
Tra questi, chi ha saputo cogliere per tempo i segnali di cambiamento è il Gruppo Bianchi,
che nell’intervista di copertina al Presidente, Alberto Bianchi, rivela in esclusiva alla nostra
rivista le strategie future di un’azienda sempre più orientata a confermarsi protagonista in
Italia e in Europa.
Infine, nella nostra veste di organo ufficiale FNDI, è doveroso segnalare il recente rinnovo delle
cariche della Federazione, che ha visto la conferma di Paolo Mambretti nel ruolo di Presidente, e la nomina di due nuove figure come vicepresidenti. Per maggiori dettagli vi rimandiamo
al Notiziario di pag. 35.
Buona lettura e arrivederci al 2018!
Alessandro Ariu
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SHOW REPORT

La Distribuzione Industriale
pronta alla sfida del futuro
La Giornata del Distributore 2017 ha messo in luce l’importante fase
di cambiamento che sta attraversando il mondo dell’industria
e della distribuzione industriale in particolare
Si è chiusa con grande soddisfazione la quinta edizione de “La
Giornata del Distributore” – l’evento biennale organizzato da
FNDI in collaborazione con TIMGlobal Media e Confindustria
Ferdervarie, con la rivista Il Distributore Industriale come media partner – che riunisce i più importanti player del settore della
distribuzione industriale presenti sull’intero territorio nazionale.
All’interno del prestigioso contesto del Museo Storico dell’Alfa
Romeo di Arese, in provincia di Milano, circa 100 partecipanti
hanno assistito lo scorso 19 ottobre a una giornata – sponsorizzata da Angst+Pfister, Festo, Schaeffler e UPS – ricca di contenuti e
spunti di interesse: l’impatto della digitalizzazione, l’e-commerce,
il funnel marketing, l’industry 4.0 sono stati solo alcuni degli argomenti che hanno raccolto l’attenzione della platea.
Dopo i saluti iniziali di Alessandro Ariu, Responsabile Comunicazione FNDI, è stato Cristian Son, Responsabile Marketing
della stessa federazione e chairman della giornata, a dare il via
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ai lavori. Paolo Mambretti, Presidente FNDI, ha illustrato le
opportunità e i vantaggi garantiti dall’adesione a FNDI, e ha ringraziato per l’ospitalità il Curatore del Museo, Lorenzo Ardizio,
successivamente intervenuto per un breve saluto ai partecipanti.
Orhan Erenberk, Presidente di TIMGlobal Media, ha quindi
fatto una breve panoramica delle attività nazionali e internazionali della casa editrice che ha organizzato la giornata.
I lavori del mattino
La mattinata è entrata nel vivo con la relazione di Ciro Rapacciuolo, economista del Centro Studi Confindustria, che ha disegnato un quadro chiaro ed esaustivo della situazione economica mondiale e italiana. Lo scenario globale resta favorevole, con
una crescita che si mantiene su buoni ritmi, il numero di scambi
si conferma in aumento, mentre il prezzo del petrolio relativamente stabile. A rappresentare un rischio potrebbero essere elementi quali il nuovo crollo del greggio, un movimento ampio dei
tassi di cambio e, su tutti, un rallentamento del mercato cinese.

SHOW REPORT
Per quanto riguarda l’Italia, le conferme arrivano dal PIL, che
procede nel recupero, permettendo al Paese di restare agganciato
alla crescita globale. Il traino è rappresentato dalle esportazioni, che si confermano fattore decisamente dinamico, così come i
consumi delle famiglie, la cui impennata rimane costante e quasi
ininterrotta fin dall’estate del 2013. Pur crescendo i posti di lavoro, con un sostanziale mantenimento del valore delle retribuzioni
reali, è ancora troppo elevato il tasso di disoccupazione, in particolare quella giovanile.
Le insidie del prossimo futuro per il nostro Paese e l’Eurozona
sono pertanto rappresentate dall’impatto che avrà sui mercati la
prossima uscita dalle misure di emergenza monetaria, il previsto
ritorno a simultanee politiche di bilancio restrittive in Area Euro,
un rilassamento dell’azione riformista in Italia, proprio quando
invece il distacco dagli altri Paesi imporrebbe di spingere sull’acceleratore.
Il secondo intervento è stato curato da Daniela Corsaro, Professore Associato di Marketing presso l’Università IULM. Oggetto
di discussione “La Distribuzione Industriale: criticità e sviluppi
futuri”, un argomento sviscerato attraverso il racconto dei risultati di un’indagine condotta dalla Dottoressa su un campione di
distributori associati, al fine di comprendere il grande mutamento in atto nel settore, conseguenza di cambiamenti di mercato
quali globalizzazione, convergenza settoriale, crescente interconnessione, digitalizzazione, servitization ecc.

lazionale e creatività, e coinvolti in prima linea nei processi di
co-creazione del valore. Il panorama rappresentato è quello di un
settore che incontra ancora non pochi ostacoli verso il raggiungimento del punto finale di questa evoluzione.
La relatrice ha perciò suggerito alcuni punti chiave su cui il distributore industriale dovrebbe focalizzare i propri sforzi. Tra
questi: maggiore coinvolgimento di fornitori e clienti in iniziative
congiunte, sviluppo attività training e coaching del proprio personale, implementazione nuove tecnologie (multicanalità, social
media, automazione logistica e distributiva, CRM), integrazione
dei tradizionali kpi con sistemi di misurazione della customer
experience, e tanto altro ancora.
Il terzo intervento della mattinata è stato curato da Michele Tampieri, esperto di Marketing Online e fondatore di Lead Generation Italia. Tampieri ha parlato di “Come creare sistemi per
acquisire clienti e vendite attraverso il Funnel Marketing anche
nel settore B2B”. Il Funnel è sostanzialmente un sistema di marketing utile a generare contatti dal web e permettere di vendere
più facilmente.
È composto da un insieme di elementi che hanno lo scopo di guidare le persone che hanno dimostrato interesse in un determinato prodotto/servizio attraverso uno specifico percorso che ha
come scopo quello di fargli compiere un’azione prefissata (vendita o acquisizione del contatto commerciale che sia) nel modo più
automatico possibile.

Il modello “dialettico” limitato alla sola trattativa commerciale che guida il rapporto fornitore/distributore è ormai obsoleto
e inefficace nelle attuali evoluzioni del mercato. Ecco perchè i
distributori industriali vedono mutare il loro ruolo da quello di
“agenti intermediari” ad attori primari dotati di intelligenza re-
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Una strategia basata sui Funnel è utile a coloro che vendono prodotti o servizi ove vi è l’”acquisto informato”, ovvero prodotti o
servizi B2B o B2C che necessitano spiegazioni in merito alle caratteristiche, differenziazioni con i concorrenti, benefici, condizioni
ecc. e a coloro che desiderano utilizzare il web come strumento di
marketing per fare lead generation o vendere online.
L’ultima relazione della mattina è stata curata da Stefano Loreti,
Industrial Manufacturing Marketing Manager di UPS Italia,
che ha parlato di “Commercio digitale: la nuova rivoluzione industriale e la Supply Chain”. L’intervento di Loreti si è concentrato
sui risultati dello studio “Industrial Buying Dynamics”, realizzato da Kantar TNS e commissionato da UPS (vedi articolo Come
l’e-commerce sta cambiando la filiera industriale, pubblicato sul
numero di ottobre 2017 de Il Distributore Industriale).
Lo studio ha indagato le dinamiche di acquisto industriale focalizzandosi sulle relazioni tra clienti e fornitori industriali. Svolto
in 7 Paesi (Italia, Cina, Francia, Germania, Regno Unito, Canada
ecc.), lo studio rivela la digitalizzazione degli acquisti industriali
e le sue implicazioni: la crescita delle vendite dirette da parte dei
produttori e l’ascesa degli e-marketplace B2B. Inoltre mostra anche come il miglioramento dei servizi post-vendita e un’efficiente
Supply Chain possono aiutare i distributori industriali a incrementare la fedeltà dei clienti e la loro reddittività.
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La visita guidata al museo e l’Assemblea FNDI
Al termine delle relazioni del mattino, subito dopo il lunch, i
soci FNDI hanno svolto la consueta Assemblea, che ha stabilito
il rinnovo delle cariche associative. Le elezioni hanno portato
alla conferma della carica di Presidente per Paolo Mambretti
(Verzolla), mentre sono stati eletti vicepresidenti Andrea Morganti (ATI Morganti) e Giorgio Clochiatti (Angst+Pfister).
Il resto dei partecipanti alla giornata ha potuto svolgere nel frattempo un’esclusiva visita guidata al Museo Storico Alfa Romeo.
Inaugurato per la prima volta il 18 dicembre 1976, il museo si
trova all’interno dell’area un tempo occupata dallo stabilimento
produttivo dell’Alfa Romeo, nei pressi dell’ex “Centro Direzionale”. Chiuso nel 2011, è stato successivamente rilanciato nel quadro del piano di ripresa globale di Alfa Romeo in quanto luogo
simbolo della storia aziendale.
A fine 2013 l’architetto Benedetto Camerana è stato chiamato a
proporre un nuovo progetto che integrasse gli obiettivi del rilancio e le esigenze di tutela sull’edificio. I lavori sono partiti nell’estate 2014 e in meno di 12 mesi è stato completato un importante
intervento di riqualificazione sull’intero complesso realizzato da
FCA Partecipazioni.
Un confronto tra gli attori della filiera industriale
Il programma del pomeriggio è stato caratterizzato da una “staffetta virtuale” tra operatori del settore: ognuno ha portato la propria
esperienza relativa alla situazione attuale e agli sviluppi futuri. A
inaugurare i lavori è stato Giuseppe Basile, Head of Operational
& Strategic Marketing di Angst+Pfister. Basile ha relazionato su
“La multicanalità nella Distribuzione Industriale: l’esperienza di

SHOW REPORT
Angst+Pfister”. Partendo dal presupposto che, specie nel mondo
della distribuzione industriale, non è semplice trovare un approccio efficace per creare e mantenere una base clienti sul canale online, e nel contempo gestire le interazioni con gli altri canali, Basile
ha illustrato con esempi concreti le iniziative che permettono di
far funzionare con successo i diversi canali di vendita.
“Le nuove prospettive dell’automazione industriale” sono state
invece oggetto di discussione nel successivo intervento di Alessandro Ferioli, Product Manager Electric Automation di Festo
Italia. Come gli altri settori, anche il mondo dell’automazione
industriale è in pieno fermento, con le richieste delle aziende costruttrici di macchine e impianti indirizzate verso una forte innovazione tecnologica e nuovi modelli di business.
La relazione è stata incentrata sul modo in cui Festo risponde a
queste necessità attraverso le tecnologie abilitanti, le stesse direttamente implementate nei propri stabilimenti produttivi. Fabbrica intelligente, mobile maintenance, digitalizzazione sono solo alcuni dei focus su cui si sta impostando il modello di automazione
del prossimo futuro.
È stata quindi la volta di Francesco Capittini, Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Industrial di Schaeffler Italia, che ha relazionato sul “Contributo di Schaeffler alla manutenzione attraverso i componenti intelligenti”. La manutenzione intelligente
dunque come prerequisito fondamentale per avere piena disponibilità dei macchinari e di conseguenza un network produttivo
efficiente. Le soluzioni presentate da Schaeffler per il Condition
Monitoring consentono di venire incontro a questa esigenza for-

nendo informazioni complete sulle condizioni dei componenti-macchina, e sono sempre più orientate ad assolvere alla crescente necessità di dotarsi di sistemi costantemente interconnessi
e in grado di consentire interscambi di informazioni tra produttori e operatori d’impianto.
Proprio a proposito di Manutenzione, l’ultimo intervento della giornata è stato curato da Saverio Albanese, Presidente A.I.MAN. – Associazione Italiana Manutenzione – nonché Responsabile di Manutenzione e Gestione Materiali Tecnici di ENI Versalis. Albanese ha
rafforzato il tema dell’”Importanza dell’Industry 4.0 all’interno della
Value Chain”, sottolineando quanto già oggi questo nuovo paradigma industriale stia influenzando il ruolo di tutti gli attori in campo:
dal produttore al distributore fino al cliente finale.
In questo senso si inserisce il discorso della Manutenzione 4.0,
che avrà una crescente importanza nell’industria grazie alla
maggior diffusione di tecnologie capaci di predire i guasti prevenendo il degrado dell’asset con benefici evidenti su tutta la catena
del valore, distribuzione industriale inclusa.
Con questo messaggio si sono conclusi i lavori di una giornata
che ha messo in luce gli importanti segnali di cambiamento in
atto nel mondo dell’industria e della distribuzione industriale in particolare. Il settore sarà in grado di recepire questi stimoli e mettere in atto il cambio di passo richiesto dal mercato? Un primo bilancio lo si potrà fare durante la prossima
edizione de La Giornata del Distributore, prevista per il 2019.

Alessandro Ariu
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ECHI DI MERCATO
Stahlwille sviluppa un nuovo sistema
di realtà aumentata
L’azienda tedesca ha implementato questa soluzione per migliorare,
velocizzare e automatizzare i processi di serraggio controllati
Già da qualche anno Stahlwille ha avviato il progetto di sviluppo di una soluzione che prevede
l’utilizzo di smart glasses per il serraggio controllato in ambiente produttivo, al fine di velocizzare le operazioni e migliorare la qualità. L’applicazione sviluppata insieme all’azienda tedesca Oculavis, partner di Stahlwille, e per la quale è stata recentemente depositato un brevetto
è stata presentata alla recente EMO di Hannover.
Il visore e la chiave dinamometrica Stahlwille usano una connessione wireless per comunicare direttamente con il sistema di gestione e pianificazione della produzione del cliente e con il
suo sistema qualità. L’operatore può vedere nel visore la sequenza di serraggio al completo e
la posizione del prossimo particolare da serrare insieme con tutte le informazioni di processo.

Il Gruppo SKF in continua crescita
nei primi nove mesi del 2017
Nel corso del terzo trimestre si è assistito agli effetti positivi derivanti
dall’aumento dei prezzi nella distribuzione industriale
Alrik Danielson, President e CEO di SKF, ha divulgato i recenti risultati dell’azienda. Il terzo trimestre è stato caratterizzato da una continua crescita organica e un continuo miglioramento
del margine operativo. Le vendite nette, pari a 18,6 miliardi di corone svedesi, sono aumentate
in termini organici dell’8%. Il settore industriale è cresciuto del 9,5%, con un forte incremento
che ha riguardato tutte le aree geografiche.
Il settore automotive ha fatto registrare una crescita del 4,9%. Nel corso del trimestre si è assistito agli effetti positivi derivanti dall’aumento dei prezzi nella distribuzione industriale, già
annunciato nei primi sei mesi dell’anno. Dove i termini contrattuali lo hanno consentito, sono
stati anche aumentati i prezzi rivolti ai clienti OEM.

Dormer Pramet investe nell’R&D
con l’Experience Center
Un nuovo Centro di Ricerca costruito con lo scopo di riunire più di 100 anni
di conoscenze del settore per sviluppare nuovi materiali e tecnologie
L’Experience Center di Dormer Pramet mira a fornire competenze professionali, formazione,
ricerca, sviluppo ed attrezzature per aumentare ulteriormente il campo di applicazione e le
prestazioni del suo assortimento di utensili da taglio.
Situato presso l’unità produttiva di Šumperk, Rep. Ceca, è stato inaugurato ufficialmente con
una cerimonia speciale alla presenza del management Sandvik e Dormer Pramet, oltre che
delle autorità locali.
L’XP Center ospiterà il team di Dormer Pramet, attualmente concentrato sulla ricerca delle proprietà dei substrati, sviluppando nuovi rivestimenti CVD e PVD e migliorando l’implementazione del tagliente. Parte dei progetti R&D sviluppati in questo centro serviranno per la
creazione e l’implementazione di nuove tecnologie di produzione.
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Crescita, con gli indicatori
sale anche la fiducia
Per l’Italia si confermano i segnali positivi,
supportati da un’economia mondiale in rilancio

PIL e produzione in Italia
La produzione industriale italiana è salita dell’1,2% in agosto,
portando a +2,0% la variazione acquisita nel 3° trimestre (+1,4%
nel 2°); le attese (saldo a 17,8 in ottobre da 16,2 nel 3°) e gli ordini
in volume (+5,7% in luglio-agosto sul 2° trimestre) anticipano ulteriori progressi dell’attività. Le costruzioni crescono dell’1,8% in
agosto e l’acquisito nel trimestre è di +1,2% (da - 1,0%).

Tali andamenti delineano un’accelerazione del PIL nei mesi estivi, dopo il +0,3% nel 2°, con forti rischi al rialzo rispetto alle recenti stime CSC (+0,45% nel 3° e +1,5% nel 2017).
Il PMI composito segnala significativa espansione dell’attività: in
settembre l’indice si è attestato a 54,3 (da 55,9 in agosto); nel 3°
trimestre è a 55,5 (come nel 2°). Il PMI manifatturiero è rimasto
stabile in settembre (56,3), con produzione e ordini in robusta
crescita ed è avanzato nel 3° trimestre (a 55,9 da 55,5).
L’indice PMI terziario è diminuito su agosto (a 53,2 da 55,1); nel
trimestre è rimasto stabile su livelli elevati (54,9). L’anticipatore
12
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OCSE, in recupero da 5 mesi, preannuncia un rafforzamento della
crescita a inizio 2018.

Commercio estero e cambi
In agosto l’export italiano è salito, a prezzi costanti, del 4,2% su luglio
(quando era sceso dell’1,0%). La variazione acquisita nel 3o trimestre è pari a +1,6% sul 2o (dopo +0,6%).

In aumento le vendite italiane in tutte le principali macroaree di destinazione: Eurozona, altri paesi UE e mercati extra-UE.
Tra i principali comparti la crescita più alta si registra nei prodotti
intermedi (+3,3% acquisito nel 3o trimestre); seguono i beni di consumo (+1,7%) e quelli strumentali (+0,3%).
Buone indicazioni per l’ultima parte dell’anno dagli indicatori qualitativi sugli ordini manifatturieri esteri: sui massimi dal pre-crisi i
giudizi delle imprese in ottobre e in area ampiamente espansiva la
componente PMI (a 56,1 in settembre).

EXECUTIVE CORNER
Robusto il traino del commercio mondiale (+1,4% acquisito nel 3o
trimestre), sostenuto dall’accelerazione del manifatturiero. L’euro
forte, seppure in calo dopo BCE, potrebbe agire da freno: 1,16 sul
dollaro, sopra i minimi di fine 2016 (1,04).

Nei prossimi mesi dovrebbe proseguire l’espansione: il saldo dei giudizi sugli ordini interni dei produttori di beni di consumo si è attestato a -9,8 in ottobre, come nel 3° trimestre (da -10,7 nel 2°); la fiducia
dei consumatori è in deciso aumento: a 116,1 (+4,8 sul 3° trimestre).

Lavoro
Prosegue robusto in Italia il recupero dell’occupazione: nel bimestre
luglio-agosto le persone occupate sono aumentate di 108mila unità
rispetto al trimestre precedente (+0,5%), +273mila complessivamente nei primi otto mesi del 2017. Continuano a crescere i lavoratori
dipendenti: +356mila unità tra gennaio e agosto, di cui +275mila a
termine e +81mila a tempo indeterminato.
Gli sgravi contributivi previsti in via permanente dalla Legge di bilancio, seppur limitati ai giovani, daranno dal 2018 nuovo slancio
all’occupazione a tempo indeterminato.
Tasso di disoccupazione all’11,2% in agosto: dopo essere sceso di
qualche decimo di punto, dall’11,8% di gennaio, è in stallo dalla primavera, a fronte di una forza lavoro in espansione, incoraggiata dai
progressi occupazionali. La dinamica del monte salari, trainata dal
recupero dell’occupazione, resta anche nel 2017 al di sopra dell’inflazione.
Ciò sostiene i bilanci delle famiglie e, insieme a una fiducia che
nell’estate è tornata a puntare verso l’alto, migliora
le prospettive per la spesa delle famiglie
.

Tuttavia, la propensione al risparmio è scesa a 7,5% nel 2° (-1,5 punti
in un anno) e una sua eventuale risalita verso i valori pre-crisi (12%)
frenerebbe la spesa delle famiglie.
Migliorano in settembre le condizioni per investire: il saldo dei giudizi è a 14,7 (da 8,9 in giugno); bene anche le attese a 3 mesi sulle
condizioni in cui operano le imprese (saldo a 13,0 da 11,9) e le valutazioni sull’andamento degli investimenti nel 2° semestre (saldo a
15,9 da 8,9 a gennaio), in linea con le previsioni CSC.
Il progresso dei giudizi sugli ordini interni dei produttori di beni
strumentali conferma la fase ascendente: -4,0 in ottobre, da -7,3 nel
3° trimestre (-13,3 nel 2°, ISTAT).

Legge di bilancio
Nel 2018 la Legge di bilancio migliorerà i conti pubblici dell’Italia di
0,3 punti di PIL (invece degli 0,8 strutturali programmati ad aprile).
Il deficit scenderà all’1,6% del PIL (dal 2,1% del 2017). È indicato allo
0,9% nel 2019 e allo 0,2% nel 2020.

Consumi e investimenti

La manovra per il 2018 è di 0,3 punti di PIL, 0,22 per nuovi interventi
e 0,49 da coperture. Stando al Governo, la manovra avrà un impatto
positivo sul PIL del 2018 pari a 0,32 punti percentuali. Costituirebbe
un rischio al rialzo per la previsione CSC (+1,3%, senza manovra).

I dati sui consumi danno intonazione positiva per il 3° trimestre,
dopo il +0,2% nel 2°. Le immatricolazioni di auto hanno guadagnato
l’1,1% in settembre (+4,7% nel 3 trimestre) e l’indicatore Confcommercio è aumentato dello 0,3% tra giugno e settembre.

Di essi, 0,18 vengono dalle spinte aggiuntive: incentivi agli investimenti privati, per 4 miliardi al 2020; sostegno all’assunzione dei giovani, per 1,9 miliardi al 2020; aiuti ai poveri, per altri 600 milioni nel
Dicembre 2017
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2018; rinnovo del contratto del pubblico impiego e altre spese, per
2,6 miliardi nel 2018.
L’annullamento degli aumenti delle imposte indirette (per 15,7 miliardi), che sarebbero scattati nel 2018, ridà 0,30 punti percentuali
alla crescita del PIL quale restrizione evitata. Le coperture, tagli di
spesa e misure per aumentare la compliance fiscale, freneranno il
PIL per 0,16 punti percentuali.

Banche, credito e tassi
La dinamica annua dei prestiti alle imprese italiane è piatta: -0,1%
in agosto (+0,3% a luglio), tenuto conto di cartolarizzazioni e altri
crediti cancellati dai bilanci bancari.
Il credito non è più un freno alla crescita, ma nemmeno la sostiene.

Eurozona
Nel 3° trimestre si espande a ritmi robusti l’economia dell’Area euro,
sulla base dei dati qualitativi e quantitativi.
La fiducia nel 3° trimestre ha raggiunto i massimi da 10 anni (indice
ESI a 112,1; media storica 100,8) ed è coerente con un tasso di crescita trimestrale del PIL dello 0,7%.

Lo ostacola anche l’ulteriore stretta regolatoria in cantiere per le
banche (in particolare le linee guida aggiuntive BCE sugli NPL).
Lo stock di sofferenze bancarie è sceso in agosto a 121 miliardi
(16,6% dei prestiti alle imprese; 122 a luglio), dopo i forti cali nei
due mesi precedenti (144 a maggio), ottenuti in buona misura con
le cartolarizzazioni.

Altrettanto buono l’inizio del 4°: PMI composito a 55,9 in ottobre,
56,0 la media estiva. La produzione industriale ha registrato un balzo ad agosto dell’1,4% congiunturale (+3,8% tendenziale). L’incremento è stato trainato dai due comparti più rilevanti in termini di
peso relativo: +3,1% congiunturale i beni strumentali (pari al 29%
dell’indice complessivo) e +1,3% i beni intermedi (34%).
Le aspettative di produzione indicano una dinamica favorevole anche nei mesi invernali: 16 il saldo nel 3° trimestre (6 la media storica). Attese forti anche sull’export: 16 il saldo (7 la media storica).
Nessuna evidenza ancora dell’impatto avverso dell’apprezzamento
dell’euro sulle imprese esportatrici.
Domanda interna: la fiducia dei consumatori (-1,0 il saldo a ottobre,
top dal 2007) contrasta con le vendite al dettaglio (ad agosto -0,5%
congiunturale dopo -0,3% in luglio).
14
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Buon andamento anche per le grandezze al netto dei fondi rettificativi e relative ai prestiti a imprese, famiglie e altri settori: 65 miliardi,
da 66 a luglio e 77 a maggio.
Il flusso di nuovi NPL è sceso ai valori pre-crisi. Costo del credito
ai minimi: 1,6% in agosto per i nuovi prestiti alle imprese (3,5% a
inizio 2014). Ciò favorisce la domanda.
La BCE il 26 ottobre ha tenuto fermi i tassi ufficiali a breve (pari a
zero) e ha annunciato la riduzione degli acquisti di titoli: 30 mld al
mese da gennaio a settembre 2018 (da 60); decisione ampiamente
attesa dai mercati (BTP a 1,96% da 2,04%).

Materie prime e prezzi
Rallenta la dinamica annua dei prezzi al consumo in Italia: +1,1%
a settembre da +1,2% in agosto, molto più bassa dell’obiettivo BCE
(+2,0%). Ciò è dovuto alla ridotta crescita dell’indice core (al netto di
energia e alimentari), scesa al +0,8% annuo (da +0,9%).

EXECUTIVE CORNER
In particolare, la dinamica dei prezzi dei beni industriali è negativa
(-0,1% annuo, da +0,1%), nonostante il recupero dell’economia, date
l’alta concorrenza e le ampie risorse inutilizzate, specie il lavoro.
Anche i prezzi dei servizi frenano, ma la loro dinamica resta significativa (+1,3%, da +1,6%), soprattutto per quelli relativi ai trasporti e
i ricettivi. I prezzi energetici al consumo crescono del 3,4% annuo a
settembre (da +4,5%), gli alimentari dell’1,3% (da +0,7%), riflettendo
le dinamiche delle materie prime.

In Giappone migliorano gli indici qualitativi sull’andamento dell’economia: Tankan +22 a settembre, ai massimi dal settembre 2007.
Secondo la BoJ l’ottimismo è diffuso a tutti i settori dell’economia e a
alle imprese di ogni dimensione e territorio. Ciò nonostante, la Banca centrale ha dichiarato di voler proseguire la politica monetaria
fortemente espansiva per raggiungere l’obiettivo di inflazione del
2%, ancora molto lontano (0,7% in agosto da 0,4%).

Il petrolio Brent è salito a 57,1 dollari al barile in ottobre, da 55,6
a settembre (quando in euro registrava un +10,4% annuo), spinto
dall’incertezza sull’estrazione nel Kurdistan iracheno.
Le quotazioni delle commodity non-oil in dollari segnano un +0,5%
in ottobre (+7,6% annuo), con un +1,3% per gli alimentari e un +2,1%
per i metalli non ferrosi; calano, invece, le materie prime agricole
non-food (-6,4%).

Emergenti
I PMI manifatturieri di settembre indicano continuità nella fase di
espansione corale dei BRIC: in Brasile si attesta a 50,9 (invariato da
agosto), in Russia a 51,9 (da 51,6), in India a 51,2 (invariato) e in Cina
a 51,0 (da 51,6).
Positivi anche gli ultimi dati sulla produzione industriale: ad agosto
in Brasile si registra +4,0% su base annua (da +2,5%), in Russia +1,5%
(da +1,1%), in India +0,9% (da +1,2%) e in Cina +6,0% (da +6,4%).

Regno Unito e Giappone
In UK gli indici PMI indicano espansione in settembre sia per il manifatturiero (55,9 da 56,7 in agosto) sia per i servizi (53,6 da 53,3,
minimo da undici mesi).
Più preoccupante la dinamica delle costruzioni, dove il PMI cala da
quattro mesi consecutivi e fa presagire una contrazione dell’attività
(48,1).
Lo stallo nelle negoziazioni per l’uscita dall’UE e la debolezza del Governo May tengono alta l’incertezza e premono al ribasso la sterlina
sull’euro (-13,6% dai livelli pre-Brexit), l’inflazione accelera (+3,0%
in settembre da +2,9%) e continua a deteriorarsi la capacità di spesa
delle famiglie (HFIMarkit -42,8 in settembre, da -43,4).

Restano ampi gli spazi per politiche monetarie espansive, grazie
alla bassa inflazione registrata in settembre, rispettivamente: 1,6%,
3,0%, 3,3% e 1,6%. Il XIX Congresso del Partito Comunista cinese rafforza la leadership di Xi Jinping, sciogliendo ogni dubbio che spaccature interne al partito potessero indebolirlo.
Emergono le linee future di politica economica ed estera: restituire
al Paese un ruolo geopolitico più corrispondente al suo peso economico; spostare la manifattura verso produzioni concentrate sulla
parte medio-alta delle catene globali del valore; lasciare spazio al
mercato nel fissare tassi di cambio e d’interesse; aumentare gli IDE
in uscita e in entrata.

CSC – Centro Studi Confindustria
Dicembre 2017
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Successo per la prima edizione di SIMa,
Summit Italiano per la Manutenzione
Oltre 300 i partecipanti selezionati intervenuti lo scorso 11-12 Ottobre
all’evento presentato da A.I.MAN.
Ottimi risultati per la prima edizione di SIMa, il Summit Italiano per la Manutenzione tenutosi
presso lo Scalo Intercontinentale di Malpensa. L’11 ottobre si è tenuta la 15esima edizione del
MaintenanceStories: incentrata sul racconto di casi applicativi di Manutenzione Industriale,
la giornata, presentata da A.I.MAN., organizzata da TIMGlobal Media e Manutenzione T&M,
in collaborazione con SEA e con Festo Academy nel ruolo di Associate Partner, ha raccolto la
partecipazione di circa 150 selezionati partecipanti tra Responsabili di Manutenzione e Direttori di Stabilimento. Il 12 ottobre si è svolta invece la prima edizione del MaintenanceForum:
Associazioni ed Enti operanti nel settore hanno tenuto i propri convegni annuali in sessioni
parallele. L’Osservatorio sulle Attività di Manutenzione degli Aeroporti, il TeSeM e Man.Tra
hanno coinvolto circa 170 operatori selezionati.

SEW-EURODRIVE premiata con il diploma
“The best Industry 4.0 in Italy”
Prestigiosa iniziativa correlata al G7 del lavoro e della tecnologia
tenutosi a Venaria a fine settembre 2017
SEW-EURODRIVE è stata premiata al convegno “Motore Italia: come far decollare le PMI”,
organizzato da Class Editori presso la Borsa Italiana, Palazzo Mezzanotte, a Milano con un
diploma molto apprezzato “The best Industry 4.0 in Italy”. Giunta alla terza edizione, questa
iniziativa va a sostegno delle aziende protagoniste del risveglio economico italiano. “L’aspetto tecnologico è solo l’ultimo step di un cambiamento che prima di tutto è culturale e parte
dalla revisione del proprio modello di business”, dice Giorgio Ferrandino, direttore generale
SEW-EURODRIVE Italia (in foto). Per SEW-EURODRIVE la quarta rivoluzione industriale significa lo sviluppo di tecnologie per la fabbrica intelligente, a partire dai suoi stessi processi
produttivi.

Il Gruppo SICK riconferma
un anno di crescita sostenibile
Nel corso dell’anno fiscale 2016, il produttore di sensori
ha nuovamente registrato risultati record
Nel corso dell’ultimo anno fiscale il Gruppo SICK è cresciuto notevolmente. Dopo un avvio
in sordina, sia il fatturato che gli ordini sono cresciuti costantemente nel corso dell’anno. Il
fatturato è aumentato del 7,4 percento raggiungendo i 1.361,2 milioni di Euro. “Nonostante
le difficili condizioni di mercato, le incertezze politiche e gli effetti valutari negativi, siamo
riusciti a ottenere un tasso di crescita del fatturato superiore alla media,” ha spiegato Markus
Vatter, membro del Consiglio di Amministrazione di SICK AG. “La nostra presenza globale ha
contribuito in modo significativo a raggiungere questi risultati: siamo riusciti a crescere in
tutte le regioni geografiche. L’aumento del fatturato è stato ottenuto principalmente nei settori
dell’automazione industriale e della logistica.”
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Tutto in un solo
Manuale!!

FIDATI DEL BLU

La gamma completa per la lavorazione, il ricondizionamento e la
lucidatura degli stampi, matrici e punzoni.
PFERD, specializzata in prodotti per la lavorazione manuale dei metalli, ha ampliato la sua offerta
potendo proporre soluzioni per quasi ogni applicazione su stampi, matrici e punzoni. Richieda al
tecnico- applicativo PFERD suggerimenti o una dimostrazione tramite il PFERD TOOL MOBILE!
Dicembre 2017
PFERD Italia s.r.l. · Via Walter Tobagi 13 · I-20068 Peschiera Borromeo (MI) · Tel: 02-55.30.24.86 · E-Mail: info@pferd.it
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Nel cuore del movimeNto
al centro degli scambi
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NTN-SNR
Innovazione nel monitoraggio
in manutenzione industriale
NTN-SNR progetta, sviluppa e produce prodotti tecnologici di elevatissima qualità e vanta una presenza di leadership su tutti i mercati dell’industria, dell’automobile e dell’aeronautica, sia in primo
montaggio come in ricambi, anche per le applicazioni eco-sostenibili e per i mercati del futuro. Sviluppa altresì soluzioni su misura e
fornisce la gestione completa del ciclo di vita dei suoi prodotti (Product Life Cycle Management) per soddisfare le esigenze tecniche ed
economiche.
Il dipartimento Innovazione NTN-SNR ha sviluppato un’offerta di
soluzioni di “Condition Monitoring System - CMS” (monitoraggio
dello stato operativo) per il monitoraggio delle macchine industriali rotanti. In questa gamma di soluzioni innovative, la tecnologia
Monitor’IT ha vinto il premio dell’European Mechatronics Meeting
2017, in quanto soluzione “plug & play” destinata all’industria del
futuro. Facile da applicare, adattata per il funzionamento a bassa
velocità e destinata alle macchine rotanti, si tratta di una soluzione
che associa segnali magnetici e vibranti in un’unica centralina di
acquisizione. Il risultato finale è un monitoraggio completo: cuscinetti, ingranaggi, squilibri, disallineamenti e strutture.
Il suo obiettivo è quello di monitorare l’invecchiamento dei cuscinetti e dei componenti adiacenti, per rilevare eventuali danneggiamenti in una logica di manutenzione predittiva e gestione delle
attività industriali. La tecnologia di acquisizione magnetica NTNSNR presenta quattro vantaggi rispetto ai metodi basati sull’analisi
vibrazionale: un sensore che può essere separato dalla linea d’albero danneggiata, la possibilità di applicazione a una velocità di
rotazione molto bassa (fino a 5 giri/min.), una bassa sensibilità agli
ambienti rumorosi e una riduzione del numero di sensori (fino al
60% in meno in alcuni casi).

Meno sensori
Grazie a una centralina di raccolta dati dalla forma classica, installata sulla macchina da monitorare, la tecnologia sviluppata
richiede un minor numero di sensori. Sono sufficienti due punti
di acquisizione, invece dei sei richiesti con un dispositivo tradizionale per un test effettuato su una pala eolica. In un sistema multi
albero è quindi possibile ridurre di due terzi il numero dei punti
di misura. Un risultato ottenuto combinando un nuovo approccio
dinamico dei meccanismi, dei sensori di ultima generazione e degli
algoritmi di trattamento innovativi, adattati alla tipologia di ogni
installazione.

Basse velocità
Altra virtù di questi dispositivi: la capacità di effettuare analisi multi parametro su gruppi rotanti a bassa velocità - nell’ordine di 5 giri/
min. - e da un punto di vista generale, in condizioni in cui l’analisi vibratoria “classica” dimostra i suoi limiti. Questa tecnologia si
adatta a grandi variazioni di velocità o a forti disturbi vibratori,
rispondendo così a esigenze insoddisfatte.

Applicazione semplificata
Meno sensori da installare, quindi montaggio più semplice e più
economico. Un altro fattore facilita l’applicazione: la centralina di
raccolta dati si adatta a un’ampia varietà di protocolli di comunicazione. Può trasmettere i dati direttamente su intranet, via rete
GSM a uno smartphone oppure tramite radiofrequenza a un router Ethernet connesso alla rete aziendale.
È disponibile anche in versione completamente autonoma, senza
collegamento alla rete elettrica o a una presa Ethernet. Grazie all'utilizzo di componenti a basso consumo e a una trasmissione dati
ogni 30 secondi, vanta 3 anni di autonomia.

Manutenzione ottimizzata
Questa tecnologia NTN-SNR, adatta ad ambienti severi e studiata
per il monitoraggio a distanza, apre nuove prospettive per i responsabili della manutenzione in molti settori: cementifici, cave e miniere, industria cartaria, ferrovie, parchi eolici, industria siderurgica. Ad esempio, consente di monitorare i cuscinetti di laminatoi che
operano in condizioni estreme. È anche già stata sperimentata con
successo e per molti anni nel settore ferroviario (cuscinetti degli
assiali), su pale eoliche e nell’industria siderurgica.

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
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Confermarsi un partner affidabile
per l’industria di oggi e del futuro
Alberto Bianchi, presidente del Gruppo Bianchi e AD di Bianchi
Industrial, svela obiettivi e novità strategiche di un’azienda
che mira a diventare sempre più un protagonista ad alto valore
aggiunto per l’industria nel mercato italiano ed europeo
Il Gruppo Bianchi gestisce oggi circa 200 mila
articoli strategici per l’industria, con oltre 10
mila clienti attivi solo in Italia. Qui spicca il
Centro Distribuzione Prodotti di Bresso che,
con 10 mila mq di superficie e una gestione
con tecnologia RFID, si conferma tra i più efficienti in Europa. Il Distributore Industriale ha
approfondito dinamiche attuali e aspettative
future di un’azienda che nel mercato in divenire vuole essere sempre più percepita anche
come partner del distributore industriale d’eccellenza.
Dott. Bianchi, la sua azienda è ormai
prossima al traguardo dei 100 anni di
storia. Quali sono i fattori principali e le
caratteristiche che le hanno permesso di
affermarsi come leader nella distribuzione di componenti industriali in Italia e in
Europa?
Raggiungere il secolo di attività è un traguardo che ci inorgoglisce, segno che la
strada che abbiamo scelto di percorrere fin
dal 1921, anno di fondazione, si è rivelata
vincente. Durante la mia esperienza diretta in Bianchi, che dura da più di trent’anni,
l’obiettivo è sempre stato quello di offrire al
cliente un servizio di prim’ordine. Grazie a
questo siamo riusciti – e sono i nostri stessi
clienti a confermarlo – a essere riconosciuti
non come dei semplici distributori, ma come
un partner in grado di fornire un tangibile
e concreto supporto di tipo tecnico, commer20
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L’obiettivo dichiarato del Gruppo Bianchi è quello di andare "oltre il componente",
proponendo non solo prodotti, ma consulenza e sistemi integrati per le realtà industriali del futuro

ciale e logistico e costantemente aggiornato
con le soluzioni e le tecnologie più avanzate
condivise con i nostri fornitori.
Per mantenere costante nel tempo questo
livello di servizio, e consolidarlo, non bastano però solo le buone intenzioni, ma serve
continua tensione su almeno quattro punti:
una strategia chiara e coerente, lo sviluppo
di processi interni in linea con la strategia,
estrema cura delle risorse umane e costanza
negli investimenti, caratteristiche che oggi
più che mai sono fondamentali e costituiscono il valore aggiunto di un’azienda privata.
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Per quanto riguarda il primo aspetto, miriamo a mantenere una comunicazione strettissima con i fornitori per offrire al cliente il prodotto migliore per la propria applicazione.
Questo è possibile grazie alla specializzazione, che è uno dei principali orientamenti da
noi adottati. Bianchi attualmente concentra il
proprio business su quattro aree merceologiche: Power Transmission, Linear Motion, Fluid Power e, ultima in ordine cronologico, l’area dei sistemi di tenuta High Tech. La bontà
di questa scelta trova conferma nel fatturato
del Gruppo, che nel 2017 si avvicinerà ai 160
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milioni di euro, di cui 2/3 realizzati in Italia.
Ovviamente tutto ciò non sarebbe possibile
se non avessimo il supporto di personale di
alto livello, partecipe e responsabile, inserito
in una struttura manageriale. La qualità delle risorse umane è un valore che non emerge spesso quando si parla dei successi delle
aziende, ma è invece un fattore determinante ed è giusto sottolinearlo, in particolare nel
nostro settore specifico.
La vostra è un’azienda che combina la
struttura “familiare” con il carattere multinazionale. Quali sono i maggiori vantaggi nel far coesistere questi due aspetti?
Uno degli aspetti principali da questo punto
di vista è il fatto di riuscire a trasmettere in
altri mercati il nostro know-how, attraverso
una serie di acquisizioni frutto di una specifica analisi dei mercati esteri, con i quali
manteniamo un costante scambio di informazioni. Ricordiamo sempre che l’industria
manifatturiera italiana è un punto di riferimento in Europa e nel mondo. Ogni territorio in Europa continua a confermare le sue
peculiarità culturali ed economiche che ne
influenzano le dinamiche, tuttavia con gradualità abbiamo avuto la possibilità di allargare il nostro bacino di attività nel continente europeo, come in Spagna e Portogallo
dove siamo presenti dal 1996 e dove stiamo
portando a termine due acquisizioni mirate, ed in Francia dove stiamo lavorando per
rafforzare la nostra presenza e la nostra
efficienza. Nel Regno Unito, paese storicamente molto aperto ai commerci e che ci sta
dando grandi soddisfazioni, siamo presenti
dal 2011 con 10 filiali operative sul territorio.
In Italia, come all’estero, ogni nostra acquisizione è determinata da due fattori principali: miglior comunicazione con il mercato e/o
specializzazione. Se vediamo cioè una possibilità di crescita in una determinata area
geografica o di rafforzamento del nostro
know-how in una delle nostre aree di specializzazione ci muoviamo di conseguenza.
Buona parte dei nostri investimenti restano
comunque concentrati sull’Italia, mercato di
riferimento tecnologico per i paesi mediterranei e dell’Europa Occidentale.

Come vi rapportate invece con i clienti
multinazionali?
Come detto, l’Europa rappresenta un mercato molto speciale per un distributore industriale e ancora molto diverso, per citare
il solito esempio, da quello statunitense. Fin
dalle sue origini quest’ultimo ha beneficiato
dell’assenza di barriere doganali, di una lingua e di una moneta unica e di un sistema
fiscale e del lavoro certo più omogeneo del
nostro. Le aziende del nostro settore hanno
così potuto svilupparsi nei decenni in modo
organico e anche tramite acquisizioni, raggiungendo grandi dimensioni in termini di
fatturato in modo “graduale” ed “integrato”.
Nel nostro continente, al contrario, fare business ha significato e ancora significa avere a
che fare con culture regionali, nazionali ed
economiche ancora profondamente diverse:
raggiungere una qualità omogenea mantenendo il nostro servizio “tipico” richiede
pertanto un impegno costante e mirato. Da
qui la decisione di lavorare su territori più
omogenei dove sia determinante l’esperienza acquisita in Italia. Quindi, per mantenere
il nostro DNA e per continuare a rafforzare
la nostra specializzazione ed il nostro servizio “a valore aggiunto” sui nostri territori,
stiamo realizzando una Joint-Venture che ci
permetta di servire i clienti internazionali
avvalendoci della partnership con due distributori privati, attivi nel centro Europa e
nel Medio Oriente.
In che cosa consiste questo progetto nello specifico?
Si tratta di una Joint-Venture
che prevede la piena collaborazione tra i tre soci nell’accrescimento reciproco del know-how
tecnico, commerciale e logistico, nella
selezione dei prodotti core nonché nella condivisione di investimenti su nuovi territori
strategici per l’industria europea.
Le tre società insieme si avvalgono di poco
meno di 1000 dipendenti, divisi su 70 filiali
con stock, servono oggi 33 mila clienti – di
cui 30 mila dislocati in Europa – e producono
un fatturato complessivo di oltre 450 milioni

di euro. Il nuovo soggetto societario, con sede
a Stoccarda, avrà principalmente obiettivi di
coordinamento.
Per quanto riguarda i clienti comuni sparsi
nell’area EMEA l’accordo prevede che il servizio sarà responsabilità delle aziende nazionali mentre il coordinamento sarà a carico
della nuova società. È stata prevista pertanto
una figura di referente, atta a coordinare i
vari responsabili (Regional Sales Manager)
dei diversi paesi. In questo modo avremo
la possibilità di gestire insieme questi clienti multinazionali offrendo loro un servizio
"omogeneo" ed altamente qualificato. La nostra piattaforma avrà un carattere estremamente flessibile rendendo possibile abbattere qualsiasi barriera culturale considerata la
rispettiva esperienza dei tre partner ognuno
sui propri mercati di riferimento. Entro poco
tempo, comunque, daremo informazioni più
dettagliate al mercato sui contenuti della
nuova iniziativa.
Questa strategia ci arricchirà reciprocamente attraverso lo scambio di know-how in tutti
i settori industriali focalizzati sull’high value
che potrebbero essere di maggiore interesse
strategico, come energia, acciaio, petrolchimico, process industry, Food&Beverage, e
altri. Uno dei principali vantaggi è che, pur
accentuando il respiro internazionale, possiamo mantenere il focus sui nostri home
market e, come detto, questo nell’Europa che
conosciamo è il solo modo per offrire a mercati differenti un servizio specializzato.
Nel 2015 avete cambiato la denominazione da Bianchi Cuscinetti a Bianchi Industrial,
affiancando al nuovo logo la
scritta “Original Industrial
Components”. Quanto è diffusa oggi la problematica della
contraffazione nel vostro settore e
che strategia mettete in campo per contrastarla?
Il cambio di denominazione è stato naturale conseguenza di due aspetti: prima di
tutto era necessario trasmettere in maniera
immediata l’ampio ventaglio di prodotti e
soluzioni offerti, senza limitarci all’ambito
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dei cuscinetti. In secondo luogo, il termine
“Industrial” è stato scelto in virtù dell’internazionalità della parola stessa, più immediata e facilmente comprensibile in tutti i
paesi europei e, ancora più importante, è
indicativo della nostra missione: l’industria.
Per quanto riguarda invece la definizione
Original Industrial Components, gli investimenti negli stock e nella logistica permettono da sempre la consegna di componenti e
sistemi provenienti direttamente dai nostri
fornitori partner in oltre il 99% dei casi. Lo
0,8-0,9% residuo è costituito da quei pochissimi acquisti eseguiti in emergenza, una
percentuale che su milioni di movimentazioni riferite agli oltre 200 mila articoli gestiti è eccezionalmente bassa.
L’aumento del fenomeno della contraffazione ci ha comunque suggerito di rafforzare ulteriormente il controllo su questi
sporadici acquisti indiretti, specie quando
si parla di prodotti strategici come i cuscinetti o altri componenti fondamentali. La
contraffazione consiste nell’utilizzo illegale
e decettivo dei Marchi delle aziende leader
di mercato che vengono apposti su prodotti
provenienti da mercati emergenti, acquistati e stoccati da trader esteri e nazionali
ed offerti attraverso i canali di distribuzione a prezzi sensibilmente inferiori a quelli praticati dalle fonti ufficiali titolari del
brand.
La diffusione e la pericolosità di questo
fenomeno, talvolta sconosciuto o inconsapevolmente sottostimato dai produttori di
macchine, può determinare gravi danni
materiali per costi di manutenzione e/o di
immagine, oltre che rischi per l’utente. Una
selezione del componente migliore ed una
competente assistenza per la sua applicazione sarebbe vanificata nel caso di fornitura di un componente non originale anche
in aftermarket.
Da maggio 2016, pertanto, abbiamo implementato in Bianchi Industrial, anche grazie
al supporto dei brand leader, delle procedure che prevedono un controllo specifico
sui prodotti provenienti dai rari acquisti
indiretti. Solo a seguito di tale controllo
22
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Il Centro Distribuzione Prodotti di Bresso, con 10 mila mq di superficie e una gestione
con tecnologia RFID, si conferma essere tra i più efficienti in Europa

applichiamo il sigillo BOC (Bianchi Original
Components) su tutte le nostre spedizioni.
Si tratta di una procedura che stiamo estendendo gradualmente a tutte le nostre aziende per dare totale certezza al cliente circa la
genuinità dei prodotti forniti.
Sulla versione online dell’edizione di dicembre del Distributore Industriale e
sul sito www.bianchi-industrial.it/BOC è
disponibile la comunicazione completa
inviata alla clientela nel maggio 2016.
Con riferimento all’evoluzione industriale
in atto definita “Industria 4.0” il contributo
a livello tecnologico alla clientela da parte
dei produttori d’eccellenza e del distributore che farà propri tali principi sarà già
di per sé dirimente e indicativo di quali
potranno essere i partner attivi nel futuro
dell’industria europea nel nostro settore.
Oltre ai recenti accordi di partnership
quali sono le novità in vista in termini di
prodotto/soluzione?
Le recenti acquisizioni ci consentono di
rafforzare la nostra offerta e la nostra collaborazione con marchi prestigiosi a livello
mondiale, permettendoci di concordare con
il cliente soluzioni sempre più mirate alle
proprie esigenze. Nell’ottica di partnership
già citata, infatti, il nostro obiettivo è capire
insieme al nostro interlocutore quale sia lo
strumento più adatto per il tipo di applicazione o performance richiesta.
Per quanto riguarda le quattro aree di business su cui si concentra Bianchi Industrial,
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quella relativa ai sistemi di tenuta High Tech,
la più recente, si sta consolidando attraverso la costituzione di un nuovo team tecnico
dedicato. La peculiarità del nostro servizio
è quella di rendere disponibili sistemi di tenuta ad hoc per applicazioni critiche, come
quelle presenti nell’industria dei sistemi e dei
componenti idraulici, dell’alimentare, dell’acciaio, della perforazione etc., dove sia richiesto
l’utilizzo di determinati materiali rispondenti
a speciali normative, quali ad esempio quelle igieniche (FDA) o a particolari condizioni
ambientali. Tale specializzazione nata nel Triveneto presso la nostra filiale di Padova, sarà
gradualmente estesa ad altre filiali italiane ed
alle nostre controllate estere.
L’obiettivo globale per le quattro aree – e
questo è un passaggio cruciale che stiamo
vivendo in questi anni – è quello che definiamo al nostro interno “Beyond the Component”, proponendo cioè non più solo
prodotti ma sistemi integrati, pronti per le
realtà industriali del futuro. Anche in questo caso, per raggiungere questo scopo dobbiamo mirare sempre di più alla qualità del
nostro personale ma anche, ove necessario,
alla creazione di centri di specializzazione
che possano aiutarci ad accelerare questo
processo.
L’obiettivo è guardare al futuro, senza però
per questo perdere di vista il concetto di
sostenibilità: l’Industria 4.0 può essere una
svolta importante per tanti ma dobbiamo
gestire questa transizione con buon senso,
poiché il passaggio dall’era analogica a quella digitale non deve essere estremizzato, ma
profilato ad ogni realtà industriale specifica.
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Come vede invece lo sviluppo del mercato
della distribuzione industriale in Italia e
all’estero? E quali caratteristiche dovrà
avere il distributore industriale del futuro per rivelarsi vincente?
Nel nostro paese osserviamo un mercato
della distribuzione ancora in parte legato a
specifiche realtà familiari, cosa che, personalmente, a livello locale ritengo insostituibile. Anche noi ci riconosciamo in questa
“comunità”, pur essendoci dotati di una
struttura internazionale costruita nel tempo
attraverso l’inserimento graduale di manager dedicati all’Italia e ai mercati esteri. Ecco
perché sono sempre più convinto che i distributori dovrebbero vedere aziende come
la nostra come un’opportunità di crescita e
di sviluppo in termini di supporto logistico
e di know-how, ovvero sempre più come un
partner d’eccellenza. Già serviamo numerosi distributori locali o regionali e con una
parte di essi collaboriamo creando opportunità di servizio decisamente tangibili per
loro, e quindi per la loro clientela.
Per quanto riguarda i vari paesi europei, la
situazione non è sempre paragonabile. Abbiamo infatti mercati storicamente sviluppati nel settore OEM come Italia e Germania,
ed altri altrettanto importanti ma con una
domanda prevalente nel settore della manutenzione industriale. Ma, come detto, è complicato addentrarsi in paragoni omogenei
perché l’efficienza reale di un distributore
dipende anche dal costo-paese e di conseguenza i parametri ideali, quali per esempio
il fatturato per addetto, differiscono in modo
sostanziale tra un mercato come quello italiano e quello del Regno Unito. Certamente
tra i mercati europei l’Italia è stata e resta
un’ottima palestra. Per quanto riguarda il
futuro, l’obiettivo del distributore industriale
ad alto valore aggiunto per il cliente non può
che essere la specializzazione: solo il distributore specializzato è colui che riesce realmente a mettere l’applicazione del cliente in
primo piano. Conoscendo a fondo il settore
di competenza, può rispondere al meglio alle
esigenze dell’interlocutore aiutandolo anche
ad equilibrare il ruolo tecnico con quello

commerciale. Alla selezione del prodotto ideale deve corrispondere naturalmente anche
la disponibilità del tipo di prodotto identificato. Ciò comporta il mantenimento di ampie immobilizzazioni finanziarie negli stock
e costanti investimenti nei sistemi logistici.
Questo, oltre a saper trasferire tecnologie e
innovazione, è un requisito fondamentale
del distributore industriale specializzato. Il
distributore generalista, invece, che normalmente offre una gamma di prodotti vastissima ed eterogenea, sarà nella maggior parte
dei casi legato a un altro tipo di struttura, più
finanziaria se così possiamo dire, con obiettivi temporali e di investimento conseguenti.
Quanto è importante invece per voi il
comparto della manutenzione industriale e che prospettive intravedete in
questo settore specifico? Ritiene in questo senso che la cultura della manutenzione industriale sia sufficientemente
diffusa in Italia?
Ritengo che l’ambito della manutenzione,
che rappresenta circa il 30-35% del nostro
business, si svilupperà in maniera decisa
verso la ricerca predittiva, in quanto determinare la longevità ed efficienza di un asset
è la richiesta sempre più pressante del mercato. Stiamo valutando con estrema attenzione questo aspetto perché riteniamo che
in futuro l’end-user si affiderà in maniera
crescente all’esterno per servizi come il Condition Monitoring, che per altro fa già parte
della nostra offerta.
Oggi siamo ancora agli inizi di quest’attività
che vedrà probabilmente in futuro l’estensione ad altri servizi come la termografia,
l’allineamento alberi o quant’altro. Sicuramente anche i grandi gruppi industriali
tenderanno a esternalizzare questi aspetti.
Ad oggi non disponiamo ancora di un vero
reparto dedicato, ma di product manager
all’interno di singole business unit. Ce ne
stiamo occupando in termini di analisi di
studio, ma abbiamo già la percezione chiara che questo sarà uno dei passi strategici
di breve termine. È un discorso che si lega
inevitabilmente anche all’Industria 4.0: già
ora disponiamo di particolari cuscinetti sen-

sorizzati, con un Condition Monitoring dedicato, caratteristica che in futuro potrà essere
disponibile anche per i cuscinetti standard e
per altri componenti.
Ci sono poi alcuni settori dove la manutenzione rappresenta un business estremamente strategico, ed è in essi che ci stiamo concentrando maggiormente: energia, acciaio,
industria pesante in generale, manutenzione della macchina utensile, petrolchimico e
Food&Beverage. In linea generale è di sicuro
un comparto verso il quale percepiamo ci
saranno maggiori cambiamenti nell’immediato futuro, tant’è che gli stessi OEM stanno
diventando parte estremamente attiva nel
controllo del ricambio verso i loro clienti,
anche se in remoto. In un certo senso l’OEM
di domani potrebbe diventare un nostro
grandissimo partner o, in altri casi, anche un
nostro un competitor sul mercato del ricambio. Sicuramente ci sarà sempre di più una
richiesta di supporto anche a livello di Service. Vedo nel medio futuro l’industria della
manutenzione legarsi a fornitori su proposte
globali, non più sul solo prodotto, ma appaltando attività nei servizi quali ad esempio
monitoraggio e pianificazione predittiva
della manutenzione, con l’eventuale possibile sostituzione e/o riparazione del prodotto
danneggiato.
Infine la nostra domanda di rito. Cosa significa per il Gruppo Bianchi “fare Distribuzione Industriale”?
Per il Gruppo Bianchi fare distribuzione
industriale significa trasferire tecnologia
dal fornitore al cliente, portando valore
aggiunto in termini consulenziali, di servizio Just in Time e di assistenza tecnica.
Il nostro obiettivo è quindi continuare ad
essere percepiti sempre più come un vero
e proprio partner dall’industria di produzione e di trasformazione, ma anche come
opportunità per il distributore locale. Concludo dicendo che una vicinanza competente al mercato è il fondamento della nostra attività e collaborando con il cliente,
affronteremo l’industria del futuro.
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Come perfezionare
la rete di distribuzione
Perché e in che modo il distributore
può migliorare i propri punti deboli

I distributori stanno progressivamente prendendo il posto della
forza vendite diretta nel marketing industriale. Costano meno,
risparmiano al produttore l’incombenza del controllo del credito e garantiscono una maggior diffusione geografica delle aree
stoccaggio. Così facendo, tuttavia, il produttore perde il contatto
con lo zoccolo duro del processo di vendita; cosa può fare allora
per individuare i punti deboli della rete di distribuzione e migliorarli?
Il primo indizio rivelatore di un distributore debole potrebbe essere il declino delle sue prestazioni di vendita. Il produttore ha il
vantaggio di poter confrontare le vendite di ciascun distributore
e di pianificarne le prestazioni nel tempo. Un distributore debole
è individuabile in quanto le sue vendite sono eclissate da quelle
degli altri.
Ovviamente l’andamento relativo delle vendite non è sufficiente.
I distributori vivono in un ambiente competitivo e alcuni potrebbero risentire della concorrenza eccessiva con altre aziende della
zona; per lo meno al responsabile di produzione suonerà un campanello d’allarme e potrà discutere per tempo del problema con
il distributore.
Ulteriore indizio di un distributore debole potrebbe essere la
quantità di lamentele che i clienti rivolgono al responsabile, e la
cui natura potrebbe rivelarsi significativa. Sono preoccupati per
la mancanza di stock, la difficoltà di ottenere servizi di vendita,
la scarsa assistenza, i prezzi elevati etc.? Tali segnalazioni potrebbero essere messe per iscritto e divenire un punto di partenza
importante per la risoluzione dei problemi.
Una terza modalità di mettere alla prova i punti forti e deboli di
un distributore è quello di fingersi clienti. La Market Research
Society autorizza i cosiddetti “clienti civetta” purché si operi nel
rispetto del codice di condotta stabilito. L’indagine che può essere
intrapresa come presunto cliente può spaziare da semplice chiamata un po’ insolita fino al suggerire un programma nazionale di
visite organizzate.
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Il responsabile dovrebbe indubbiamente chiamare i distributori
di tanto in tanto per verificare come essi reagiscono a richieste
generali. Fattori da tenere in considerazione sono la velocità e
l’efficienza con cui si risponde al telefono e la capacità della reception di inoltrare le chiamate a chi è in grado di gestirle.
In ogni caso, se si dovesse intraprendere uno studio più ampio,
esso deve essere coordinato e svolto in maniera professionale e
imparziale, con la presenza di un team di intervistatori che possa
valutare la risposta del distributore in ogni fase del processo di
acquisto. Ecco un elenco di ulteriori fattori da verificare.
Reception. È di grande importanza in quanto costituisce il primo contatto con il potenziale acquirente. Spesso viene trascurata,
con receptionist poco preparati che mal pronunciano il nome della compagnia e si dimostrano ampiamente disinteressati a soddisfare qualsivoglia richiesta dell’utente.
L’approccio iniziale del venditore. Il potenziale acquirente viene
indirizzato a un venditore che dovrebbe sondarne le esigenze. Di
recente ci siamo finti clienti e abbiamo chiesto ai nostri intervistatori di recarsi dai fornitori e prendere nota della modalità di
approccio dei venditori nei loro confronti. In un caso è emerso
che, nonostante fossero passati tre quarti d’ora, il team vendite
non pareva intenzionato a parlare di affari. Il cliente potenziale
potrebbe essere ancora là a parlare se non avesse lui stesso preso
l’iniziativa ed esplicitato la natura della sua visita.
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Descrivere il prodotto. I venditori si sentono maggiormente a
loro agio quando possono descrivere i propri prodotti al cliente.
Tuttavia, spesso accade che si concentrino sulle caratteristiche
del prodotto piuttosto che sui benefici per l’acquirente.
Gestire la concorrenza. Nella maggior parte delle aree di mercato
un acquirente può benissimo rivolgersi a più fornitori. Pertanto
è piuttosto significativo indagare sulle capacità del venditore di
difendere l’unicità dei prodotti dell’azienda.
In uno studio sui rivenditori di veicoli commerciali, un finto cliente ha chiesto a un addetto alle vendite cosa differenziasse i suoi
prodotti da quelli della concorrenza. Quest’ultimo è stato preso
in contropiede, al punto tale da aver ammesso che non sapeva
rispondere!
Disponibilità del prodotto. Quando un cliente sceglie il prodotto, è assai probabile che desideri averlo subito. La disponibilità è
perciò importante. Se il distributore non ha il prodotto in stock e
non riesce a reperirlo in fretta, la vendita potrebbe saltare.

Un punto debole tipico del reparto vendite nella distribuzione è
l’incapacità di individuare i bisogni del cliente ed evidenziare i
benefici del prodotto.
Il venditore potrebbe non essere in grado di sondare adeguatamente i bisogni del cliente, o concentrarsi esclusivamente solo su
ciò che la compagnia ha da offrire. Potrebbe sembrare più facile
vendere al prezzo di listino piuttosto che insistere sui benefici.
Il venditore ha bisogno di una formazione che potrebbe non essere erogabile presso un piccolo distributore.
Dovrebbe essere pertanto prerogativa del responsabile di produzione occuparsi della formazione e dimostrare come approcciare
e convincere i potenziali clienti.
Il responsabile potrebbe voler influenzare le performance di vendita degli addetti tramite l’offerta di incentivi. I distributori hanno opinioni contrastanti a riguardo di tali iniziative.

Offrire una dimostrazione. Lo staff vendite della distribuzione
non solo deve fornire una descrizione adeguata del prodotto, ma
dovrebbe essere anche in grado di offrirne una dimostrazione.
Nel caso della distribuzione di articoli da ufficio, una dimostrazione fa quasi sempre parte della routine di vendita standard.
Tuttavia, nello studio sui veicoli menzionato sopra, a un distributore su tre è stato necessario richiederla esplicitamente.

Da un lato esse rappresentano infatti un supporto agli stipendi
dei venditori e permettono così al distributore di reclutare personale più formato.

Offrire sconti. I distributori sono spesso in contrasto con i propri responsabili per il prezzo dei prodotti. Tuttavia, in un recente
sondaggio sugli articoli per l’ufficio, un quarto dei distributori ha
offerto sconti senza che fosse neppure chiesto loro. Un’altra metà
ha fatto la stessa cosa dopo averne ricevuto richiesta esplicita.
Emerge come i distributori siano stati fin troppo propensi a usare
il prezzo come arma principale.

Alcuni sistemi e funzioni disponibili presso i fornitori possono
contribuire a eliminare in parte i punti deboli. Per esempio, se
è fondamentale un riscontro ulteriore dopo la prima chiamata o
dimostrazione, non dovrebbe essere difficile approntare un sistema che ricordi allo staff vendite questa seconda fase.

Seguire la vendita. Una volta che l’acquirente potenziale abbia
lasciato l’area distribuzione, è importante che la transazione prosegua o verbalmente o tramite invio di preventivo. Nello studio
sui rivenditori di veicoli menzionato è emerso che solo metà dei
clienti avevano ricevuto un preventivo scritto anche se tutti ne
avevano fatto richiesta.
.
Rafforzare i punti deboli
La regola d’oro quando si vuole aiutare un distributore a ottimizzare il proprio lavoro è quella di spiegare e insegnare allo stesso
tempo. Prima di criticarlo, tuttavia, un responsabile dovrebbe
cercare di capire le specificità di ciascuna area. Ci possono essere cause temporanee o peculiari di un determinato distributore,
e come tali devono essere prese in considerazione per eventuali
cambiamenti.

Dall’altro, un distributore che consente al responsabile di produzione di effettuare un pagamento allo staff vendite deve riconoscere che si tratta di un seppur lieve cedimento del controllo.

Tali sistemi dovrebbero essere utilizzati per ciascun passaggio
della sequenza di vendita. Per esempio, si potrebbe decidere di
rispondere al telefono prima che squilli tre volte; o che un cliente
non debba aspettare più di cinque minuti nello showroom. L’offerta di sconti potrebbe inoltre essere soggetta a limitazioni.
Ovviamente tutte le procedure e le regole devono essere disciplinate per garantirne il rispetto nel tempo. Si deve inoltre convenire
sul fatto che, nell’ambito della piccola distribuzione, un eccesso di
burocrazia è inaccettabile oltre che superfluo; ogni sistema che si
suggerisce al piccolo distributore deve pertanto essere semplice.
La vendita di tali sistemi ai dettaglianti va intesa come sostegno
alla distribuzione per l’ottimizzazione delle sue performance; difficilmente una mano pesante potrebbe funzionare.

Fonte: B2B International
Dicembre 2017
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Tre problemi legati
al rifornimento del magazzino
E come risolverli...

I clienti di oggi sanno esattamente quello che vogliono e quando
lo vogliono. Di conseguenza, poiché la domanda di beni aumenta
e la catena di approvvigionamento si adatta ai clienti, è imperativo che i magazzini riforniscano i propri prodotti nelle aree di
picking e stoccaggio nella maniera più efficiente ed economicamente vantaggiosa.
Ci sono tuttavia diverse sfide che le operazioni di rifornimento
magazzino devono affrontare oggi. Fortunatamente, ci sono anche soluzioni e buone prassi per ovviare a tali problematiche.
Sfida n° 1: disponibilità immobiliare limitata
La sfida maggiore che un sistema di rifornimento basato sulla
domanda pone all’efficienza e ai costi di magazzino è lo spazio
disponibile. Se si hanno 10.000 prodotti diversi, la soluzione più
efficace potrebbe sembrare quella di metterli su un bancale appoggiato a terra.
Tuttavia, perché ciò sia possibile bisognerebbe costruire un magazzino grande quanto cinque campi da calcio, cosa di certo non
vantaggiosa dal punto di vista finanziario. Oltre al fatto che l’efficienza distributiva risentirebbe enormemente del tempo impiegato a girovagare tra i bancali alla ricerca dell’ordine.
A questo si aggiunga il fatto che molti prodotti non hanno un volume di vendita tale da giustificare un’occupazione considerevole
della disponibilità di magazzino. Di conseguenza, molti prodotti
risulterebbero non disponibili per il picking, laddove invece l’automazione o altri tipi di sistemi affini possono risultare utili.
Soluzione: automazione
I sistemi automatici di stoccaggio e prelievo ad alta densità (AS/
RS) permettono alle compagnie di conservare più prodotti a terra,
senza dover acquistare superfici extra e senza andare a discapito
dell’efficienza.
Molte compagnie che hanno adottato soluzioni AS/RS hanno ridotto l’impronta d’edificio fino al 50% (di contro ai magazzini tradizionali), aumentando allo stesso tempo la propria capacità di
stoccaggio del 30-50%.
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Sfida n°2: ampia varietà di unità di stoccaggio
e date di scadenza
La domanda standard non è così flessibile per alcune unità di
stoccaggio, che potrebbero non risultare idonee al piazzamento
dell’intero pallet e condurre di conseguenza a una possibile obsolescenza dei materiali o dei prodotti. Ad esempio, se si prelevano
giornalmente 5 scatoloni da un pallet che ne contiene 60 e dietro
al quale già si trova un altro pallet in coda, potrebbero occorrere
fino a due settimane per esaurire quello stock di prodotto.

cui, pur essendoci posto per il rifornimento del pallet, questo non
viene eseguito finché un ordine futuro contenga quel prodotto.

Mentre ciò rappresenta un problema di grande rilievo per quanti, nel settore alimentare, hanno a che fare con date di scadenza,
altri produttori di beni di consumo preferiscono che i prodotti
nuovi non vengano spediti prima di altri, che potrebbero essere
più vecchi di qualche mese.

Mettiamo, per esempio, che Amazon sia un nostro cliente. Ogni
volta che viene ordinato un cacciavite, per il semplice scopo di
prelevarlo si deve spostare un intero pallet e rimetterlo al suo
posto. Si può arrivare a spostare carichi che pesano fino a 900 kg
solo per recuperare un singolo cacciavite, cosa che rallenta l’efficienza globale e spreca risorse.

Soluzione: sistemi di controllo esecutivo
dello stoccaggio (WES, “Warehouse Execution System”)
A seconda della programmazione di sistema e della categoria cui
appartiene l’unità di stoccaggio o prodotto, si avrà con ogni probabilità nel WES una serie di schemi di rifornimento già predisposti.
Il primo è il più semplice: se ci sono due bancali e uno viene rimosso, l’altro scorre in avanti mentre quello rimasto dietro, ora
vuoto, viene rifornito automaticamente. Per i prodotti a piazzamento più lento, l’utente può impostare un algoritmo nel WES per

Sfida n°3: sistemi troppo complessi
Dal momento che le esigenze di ciascun magazzino sono uniche,
non esiste un sistema di automazione che vada bene per tutti. Il
sistema ideale per un magazzino che piazza per lo più ordini di
bancali interi non sarà altrettanto efficace in un magazzino che
spedisce una gamma eterogenea di prodotti in quantità ridotte.

Una delle sfide che si profila alle aziende deriva proprio dal fatto
che, se pure si hanno diversi tipi di sistema per prelevare volumi
di prodotto differenti, a un certo punto tutti i prodotti dovranno
comunque convergere, essere messi su un camion e arrivare al
cliente.
Soluzione: pianificare
È qui che entrano in gioco i coordinatori logistici. La programmazione del sistema deve basarsi sulle modalità con cui i prodotti si
muovono oggi, con un occhio al futuro.
Le analisi degli ordini servono proprio a stabilire quale tipo di
sistema sia più adatto a quale classe di prodotto, e a determinare come si debba gestire l’integrazione di questi diversi sistemi o
metodi di picking. Tutto questo deve essere coordinato e gestito
dal WES e dall’automazione. È una sfida che richiede una buona
dose di pianificazione.
Progettare il sistema ideale per un determinato magazzino è una
questione di equilibrio. Il coordinatore della logistica deve stabilire quanti macchinari acquistare perché si possa prelevare
efficientemente quel cacciavite. Bisogna trovare il giusto mezzo
tra un utilizzo adeguato dell’automazione in senso produttivo e
un suo abuso, che finirebbe per tradursi nello sperpero di grandi
capitali e in un guadagno minimo.
Queste soluzioni non sono che un punto di partenza nella risoluzione di quei problemi di rifornimento dello stock affrontati dalle
aziende. Dal momento che la situazione di ogni magazzino è unica, la soluzione ideale deve prendere in considerazione non solo
come si muove il prodotto al suo interno, ma anche le esigenze
della compagnia nel suo complesso.

Fonte: Industrial Distribution
Dicembre 2017
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Visione,
missione e valori
I tre elementi che dovrebbero
sempre ispirare ed orientare
le decisioni e le azioni
della nostra azienda

Un giorno Alice arrivò ad un bivio sulla strada e vide un gatto seduto sul ramo di albero a pochi passi di distanza.
«Che strada devo prendere?» Chiese.
«Dipende molto dal luogo. Dove vuoi andare?» rispose il gatto.
«Poco importa dove voglio andare» rispose Alice.
«Allora», disse il gatto, «non ha importanza quale via prendere».
Come per Alice nel racconto di Lewis Carroll anche per la nostra
azienda se non abbiamo una chiara rappresentazione di come dovrebbe essere il futuro è difficile fare le scelte corrette e imboccare
la giusta via. Una chiara visione, una missione concreta e dei solidi
valori posso essere la strada che ci porta verso il successo.
La visione
Con il temine vision si intende uno scenario futuro che un imprenditore o un manager sogna di vedere realizzato. Questa idea del
futuro rispecchia i valori, gli ideali, le aspirazioni dell’imprenditore. Si tratta, in pratica, del sogno che ogni creatore d’azienda porta dentro di se e che rappresenta il motivo principale per il quale
ha aperto la sua impresa. La visione è, dunque, lo stato futuro desiderato del business. È la differenza che un'organizzazione e le
persone che la costituiscono vogliono portare nel mondo. È come
vogliamo che il mondo cambi una volta che sia stato trasformato
dalle nostre idee e dai nostri prodotti.
Vediamo alcuni esempi di Visioni famose:
Walt Disney – “Rendere felici le persone”
Barilla - “Aiutiamo le persone a vivere meglio, portando ogni giorno nella loro vita il benessere e la gioia del mangiar bene.”
Ferrari - “l’Eccellenza Italiana che fa sognare il mondo”.
Microsoft - “Un computer per ogni scrivania”
Wal-Mart - “Dare alla gente comune la possibilità di acquistare le
stesse cose dei ricchi”
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Illy - Vogliamo essere, nel mondo, punti di riferimento della cultura e dell'eccellenza del caffè
Caritas - “Un pasto caldo per ogni senzatetto”
Ford - “I cavalli dovranno sparire dalle nostre strade”
Per essere efficace la vision dovrà:
• riguardare ciò che l'organizzazione vuole essere
e non ciò che è già;
• indicare una direzione attraverso una serie
di indicazioni rispondenti ad un progetto ampio a tutto campo;
• essere associata a ipotesi concrete e dimostrabili;
• essere intuitiva, semplice e comprensibile nella forma
per poter essere facilmente veicolata e ricordata;
• dimostrarsi impegnativa e ardua;
• essere fonte di ispirazione e motivazione anche
per i collaboratori dell’azienda e non solo per i clienti;
• produrre energia ed entusiasmo.
A differenza degli obiettivi la visione non viene mai conseguita,
è la stella polare che guida il cammino. Una corretta visione dovrebbe rispondere alla domanda: “Cosa vogliamo diventare e dove
vogliamo arrivare”.
La missione
La Missione è la strada da percorrere per realizzare la Visione e
serve per definire le risorse che devono essere utilizzate. È il piano
che indirizza il management e i dipendenti nel loro lavoro quotidiano e, al contrario della visione che sopravvive nel tempo, è
soggetta a cambiamenti periodici. La missione tende a focalizzarsi
più sul presente e a fornire una guida operativa all'azione dell'organizzazione. La Missione dovrebbe descrivere in modo chiaro e
conciso il perché la nostra organizzazione esiste, qual è la nostra

in... FORMAZIONE
unicità, cosa ci distingue dalle altre aziende concorrenti,
Vediamo alcuni esempi di missioni famose:

risorsa. Crediamo nella partnership di lungo termine con i Paesi e
le comunità che ci ospitano.

Google - "La missione di Google è organizzare le informazioni a
livello mondiale e renderle universalmente accessibili e utili"
Amazon - "Essere la società più customer centrica del mondo,
dove le persone possono trovare e scoprire qualsiasi cosa vogliano comprare online"
Ikea - "La visione strategica di Ikea è quella di creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle persone. Ciò significa
fare del nostro meglio per creare un mondo in cui ci prendiamo
più cura dell'ambiente, delle risorse del pianeta e delle persone.
Siamo consapevoli che si tratta di un impegno continuo e che a
volte noi stessi siamo parte del problema, ma lavoriamo strenuamente per contribuire alla soluzione"
Barilla - “Barilla propone un'offerta di qualità fatta di prodotti gustosi e sicuri. Barilla crede nel modello alimentare italiano che combina
ingredienti di qualità superiore e ricette semplici, offrendo esperienze uniche ai cinque sensi. Il senso di appartenenza, il coraggio e la curiosità intellettuale ispirano il nostro modo di essere e identificano le
persone con le quali lavoriamo. Barilla lega da sempre il suo sviluppo
al benessere delle persone e delle comunità in cui opera.”
Illy - "Deliziare gli amanti della qualità della vita nel mondo con il
miglior caffè che la natura possa dare, esaltato dalle migliori tecnologie e dalla bellezza".
Microsoft - “Aiutare le persone e le aziende nel mondo a realizzare pienamente il proprio potenziale”
ENI - Siamo un’impresa dell’energia. Lavoriamo per costruire un
futuro in cui tutti possano accedere alle risorse energetiche in maniera efficiente e sostenibile. Fondiamo il nostro lavoro sulla passione e l’innovazione. Sulla forza e lo sviluppo delle nostre competenze. Sul valore della persona, riconoscendo la diversità come

La missione risponde alla domanda “Perché esistiamo”.
I valori
I valori sono i principi in cui crediamo e le fondamenta della nostra vita (e della vita della nostra azienda). Anche se non ne siamo
consapevoli su di essi basiamo la nostra esistenza, impostiamo le
priorità e prendiamo le decisioni. In un’azienda la carta dei valori
corrisponde alla carta costituzionale di uno stato sovrano, andrebbe
quindi redatta investendo tutto il tempo necessario per capire quali
sono i più importanti e successivamente condivisa, comunicata e ricordata continuamente.
In un’impresa un valore è qualcosa in cui credono le persone che
ci lavorano, una filosofia che risulta essere davvero importante per
chiunque si trovi lì dentro, uno stile, qualcosa da trasferire alle future generazioni di manager e dipendenti, una bussola che guida i
processi di selezione e valutazione del personale, ciò che indica cosa
non va assolutamente fatto. Per rendere i valori qualcosa di agito è
necessario sforzarsi di trasformali in comportamenti concreti. Per
esempio il valore della Sicurezza andrebbe declinato in comportamenti come :”rispettare sempre le regole, non derogare alle normative anche quando si ha fretta, indossare le protezioni antinfortunistiche, richiamare un collega che mette in atto comportamenti che
mettono a rischio l'incolumità, ecc".
Vediamo alcuni esempi di valori di aziende famose:
Disney - immaginazione, fantasia e moralità
Merill Lynch - attenzione centrata sul cliente, rispetto per l’individuo, lavoro in team, senso civico e responsabilità verso la comunità, integrità morale
Merck - responsabilità sociale dell’impresa, eccellenza indiscussa
in tutti gli aspetti dell’azienda, innovazione scientifica, onestà e integrità morale
Sony - elevazione della cultura e della condizione nazionale giapponese, attività pioneristica, rispetto e incoraggiamento delle capacità e della creatività
Ikea - innovazione, umiltà, semplicità, cura e attenzione per gli interessi della maggioranza, forza di volontà
US Army - fedeltà, dovere, rispetto, servizio altruistico, onore, integrità morale, coraggio
Dallara - flessibilità, innovazione, persone, territorio
I valori rispondono alla domanda “In cosa crediamo”.
Missione, visione e valori costituiscono i tre elementi che dovrebbero sempre ispirare ed orientare le decisioni e le azioni della nostra azienda.
Antonio Zanaboni, Trainer e Coach
coach.libra@gmail.com
Dicembre 2017
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Il futuro
delle restrizioni
all’esportazione
Come e cosa cambierà per il dual
use e le altre norme dell’export
control in UE e in Italia

Nel complesso scacchiere internazionale, esasperato dal momento di tensione sociopolitica con cui i governi di tutto il mondo sono
costretti a confrontarsi, gli scambi commerciali di beni strategici
stanno assumendo un ruolo sempre più considerevole. Infatti, di
export control, ovvero della politica di monitoraggio e controllo delle
esportazioni, si parla oggi più che mai nei tavoli diplomatici di tutto
il mondo, essendo ormai evidente il suo ruolo chiave nella gestione
delle criticità internazionali.
L’export control si basa, però, su un’antitesi che vede, da una parte
la necessità per le imprese dell’Unione di esportare i propri prodotti
per essere competitive nel crescente mercato globale e, dall’altra, la
necessità di impedire la proliferazione nucleare e degli armamenti
in zone critiche del pianeta e di garantire efficacia agli embarghi e
alle altre restrizioni soggettive. È la legge che deve regolare questo
delicatissimo meccanismo al fine di decidere quanto strette dovranno
essere le maglie del filtro che vaglierà le esportazioni, avendo cura di
non soffocare le imprese senza però permettere che le merci vengano
usate per scopi non leciti. La comprensione e la compliance di questa
normativa sono fondamentali per ognuno degli attori che compongono la catena del valore: gli esportatori dei prodotti soggetti a restrizioni all’esportazione richiederanno ai propri fornitori di presentare
dichiarazioni che attestino la libera esportazione o meno dei prodotti.
Presa coscienza del grande rilievo dell’export control, l’Unione europea si è dotata di diversi strumenti per normare le restrizioni all’esportazione: il Regolamento CE 428/2009, conosciuto come “regolamento dual use”, il Regolamento CE 267/2012 riguardante gli scambi
con l’Iran, il Regolamento CE 1236/2005 concernente le restrizioni in
merito al commercio di prodotti che potrebbero essere utilizzate per
la pena di morte o la tortura.
Il Regolamento CE 428/2009 ha subito nel tempo diversi aggiornamenti, principalmente intervenendo sull’elenco delle merci duali
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a causa delle novità tecnologiche che hanno interessato i diversi
settori. A partire dallo scorso anno, a seguito della Comunicazione
(2014)244 della Commissione, è iniziata una revisione profonda del
regolamento stesso, sfociata in una proposta (presentata il 28/ settembre 2016 dalla Commissione) che, oltre ad aggiornare una volta
di più l’elenco delle restrizioni sulla base di protocolli internazionali
(“Australia Group” - AG, Nuclear Suppliers Group” - NSG, “Wassenaar
Arrangement”, “Missile Technology Control Regime – MTCR), ridefinirà ambiti di applicazione e clausole.
Come noto, già nell’attuale versione il Regolamento CE 428/2009 prevede all’articolo 4 la possibilità per l’autorità competente di bloccare
le esportazioni di beni che potrebbero essere ritenuti comunque pericolosi o ad utilizzo duale. Si tratta della cosiddetta clausola catch all:
nella versione attualmente in revisione del regolamento si prevede
un’estensione anche per casi attualmente non previsti.
Le innovazioni apportate nell’ultima revisione toccano anche temi
sensibili dal punto di vista sociale, che non di rado preoccupano l’opinione pubblica: saranno infatti passibili di autorizzazione sistemi,
infrastrutture e tecnologie digitali che possano causare la violazione
dei diritti umani, la cosiddetta human security. I prodotti di sorveglianza digitale (cyber-surveillance), infatti, quali i centri di controllo
o i sistemi di conservazione dei dati a causa della possibilità che possano essere utilizzati a fini repressivi dai governi autoritari, verrebbero assoggettati a controlli ed autorizzazione sia in virtù del loro
inserimento negli elenchi degli allegati al regolamento sia mediante
l’estensione della suddetta clausola catch-all. Rientrano in questa
categoria numerosi prodotti complementari delle macchine utensili, come ad esempio i software installati sui macchinari. Il sistema
autorizzativo attualmente vigente, invece non viene particolarmente
ristrutturato, mantenendo l’attuale ripartizione che prevede 4 tipi di
autorizzazioni (vedi Tabella 1).
Ad esse sarà aggiunta un’ulteriore autorizzazione attualmente non
disponibile, ma dai forti risvolti pratici: per favorire i progetti plu-

Autorizzazione
Generale Unionale
(AGEU)

Consente l’esportazione di
determinati prodotti a duplice uso
verso determinate destinazioni a
determinate condizioni

Autorizzazioni
Nazionali Generali

Possono essere rilasciate dagli stati
membri se coerenti con le EU GEA
esistenti

Licenze globali

Licenze individuali

Rilasciate dalle autorità nazionali a
un esportatore, possono coprire più
prodotti, più paesi e possono essere
diretti a più destinatari
Rilasciate dalle autorità nazionali a
un esportatore possono coprire più
prodotti diretti allo stesso destinatario

Tabella 1 - L’attuale ripartizione del sistema autorizzativo vigente,
che prevede 4 tipi di autorizzazioni
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Tematica oggetto di intervento da parte del testo di riforma

Ipotesi di modifica

NORMATIVA UNIONALE (aggiornamento del regolamento 428/2009)
Elenco dei beni sottoposti ad autorizzazione
Definizioni

Ampliato con l’aggiunta di tecnologie intangibili
Cambia la definizione di esportatore e di assistenza tecnica

Sistemi autorizzativi
		

Confermate le attuali 4 autorizzazioni, con l’aggiunta
di un nuovo format studiato per i progetti di ampia durata

Diritti umani
		
		

Vengono considerate lesive dei diritti umani tecnologie
informatiche finalizzate alla cyber-sorveglianza,
quali centri di controllo o sistemi di conservazione dei dati

Periodi di validità delle autorizzazioni
		

Uniformazione delle durate delle autorizzazioni e dei
requisiti per l’ottenimento delle autorizzazioni medesime

NORMATIVA NAZIONALE (aggiornamento dei Dlgs 96/2003, 11/2007, 64/2009)
Nuovi istituti
		
		

Viene introdotto l’istituto della “licenza zero”,
una dichiarazione dell’autorità competente che sancisce
la non soggezione del bene ad autorizzazione

Autorizzazioni
		

Stabiliscono un periodo di tempo in cui l’autorità
competente può negare o sospendere l’autorizzazione

Tabella 2 - Innovazioni previste dalle riforme della normativa restrittiva

riennali di grandi dimensioni consentirà, sotto stringenti ipotesi, l’utilizzo di una licenza unica, valida per tutta la durata del progetto.
In sintesi, la proposta cerca di coniugare l’urgenza di un aggiornamento che allinei la normativa con la realtà economica, con un
approccio equilibrato alla risoluzione di un problema dalle implicazioni non sempre evidenti. Nell’Unione, le transazioni attualmente
soggette a controlli rappresentano 59 mld di euro, ovvero il 3,4% del
totale delle esportazioni (e ancor più in Italia: parliamo di molto
meno dell’1% sul totale delle esportazioni). L’ipotesi di nuovo regolamento porterebbe la percentuale a crescere significativamente,
rendendo il tema delle esportazioni dual use ancor più d’impatto per
le imprese. Parallelamente, il governo italiano è attualmente impegnato nell’emanazione di un decreto legislativo che ha già ottenuto
parere favorevole da parte del Senato il 15 settembre 2017 e dalla
Camera il 24 ottobre 2017.
Il decreto legislativo avrebbe il fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni unionali e di riunire i diversi profili sanzionatori e autorizzativi per le merci dual use, soggette al regolamento
anti tortura e listate per effetto di misure restrittive unionali. Esso
inserirebbe, inoltre, tra i prodotti passibili di autorizzazione anche
i trasferimenti intangibili di informazioni. Attualmente, la disciplina nazionale di riferimento è rappresentata dai decreti legislativi
96/2003 per quanto riguarda le merci dual use, 11/2007 per quanto
riguarda le restrizioni all’esportazione di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte o la tortura, nonché trattamenti
inumani e crudeli e, infine, il 64/2009 concernente le sanzioni per
le violazioni delle restrizioni nei confronti dell’Iran. I procedimenti
autorizzativi saranno sensibilmente rivisti dal decreto legislativo, in
primis con l’introduzione della cosiddetta “licenza zero” che prevede

il rilascio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di una dichiarazione che attesterà la non soggezione di un determinato bene
ad autorizzazione e, in secondo luogo, mutando la durata di validità
dell’autorizzazione specifica individuale. L’autorizzazione specifica individuale, statisticamente più frequente, riguarderà un ampio
spettro di soggetti coinvolti nella filiera: l’esportatore, gli intermediari e i fornitori di assistenza tecnica.
È sempre più evidente che interessi apparentemente opposti come
quelli degli operatori economici che vorrebbero procedure snelle e
veloci e quelli delle istituzioni costrette ad effettuare controlli sempre
più capillari ed accurati, debbano essere riuniti sotto l’egida di una
soluzione cooperativa. Al riguardo, si ricorda che la Risoluzione 1540
adottata dal consiglio di sicurezza ONU nel 2004, prevedeva una cooperazione tra gli stati in questo senso: i risultati ad oggi sono stati deludenti, come ricordato dalla relazione presentata dalla Commissione al Parlamento europeo nel novembre 2015: la relazione evidenzia
un funzionamento molto critico del coordinamento tra gli stati membri. Una soluzione, ipotizzata in numerose sedi, sarebbe l’istituzione
di una sorta di “cabina di regia” internazionale composta da esperti
provenienti dal mondo accademico, industriale e istituzionale, che
dovrebbe elaborare soluzioni in grado di conciliare gli interessi dei
diversi soggetti coinvolti. Il futuro delle restrizioni all’esportazione si
presenta quindi molto articolato e le imprese devono attrezzarsi per
poterlo affrontare al meglio: Easyfrontier mette a disposizione delle
aziende associate specifici servizi per l’assistenza sia nell’individuazione dei prodotti da sottoporre ad autorizzazione sia in tutte le fasi
connesse all’istruttoria e al controllo dei prodotti esportati.
Luca Buferli, Easyfrontier
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TESTER ELETTRICI
Senza contatto

GIACCHE ANTINTEMPERIE
Per lavori outdoor

ANALIZZATORI DI OSSIGENO
In tre diverse versioni

I tester T6 di Fluke consentono di effettuare misurazioni a vero valore RMS affida-

MEWA ha ampliato la linea di abbigliamento da lavoro Dynamic con articoli out-

Con tre diverse versioni (Z100 per impianti più piccoli, Z200 per più grandi e Z302

bili all’interno di fitte scatole di giunzione
o nei conduttori con punti finali inaccessibili, ottimizzando i tempi e riducendo il
rischio di scariche elettriche.
Grazie ai nuovi tester Fluke T6-600 e T61000 gli elettricisti possono usufruire di
maggiore sicurezza ed efficienza: visualizzazione e misurazioni simultanee di
corrente e tensione sul T6-1000. Il tester
T6-1000 misura valori di resistenza fino a
100,0 kΩ.

door resistenti alle intemperie.
Quattro giacche completano l’assortimento. La giacca invernale mantiene al caldo
e protegge nelle giornate molto fredde, è
antivento, impermeabile e regola la circolazione dell’aria e dell’umidità.
Per le giornate con clima secco è ideale
la giacca fleece: morbida, calda e leggera.
Molto versatile la giacca softshell: protegge dal freddo e dal bagnato, è molto leggera e offre un comfort elevato.

per regolazioni senza necessità di gas di
prova), la serie ZIRKOR di SICK fornisce
un valore di riferimento di ossigeno necessario per ottenere risultati affidabili
anche nel monitoraggio delle emissioni.
Grazie alla tecnologia a celle, ZIRKOR100
è estremamente robusto. La funzione di
diagnostica delle celle mantiene al minimo le attività di manutenzione e tutte le
informazioni importanti sono accessibili
tramite ZIRKOR Remo.

DISTRIBUTORE NON METALLICO
Per sistemi di lubrificazione

ELETTROVALVOLA PER ALTO VUOTO
Con filettatura femmina

SISTEMA EPOSSIDICO
Conduttivo monocomponente

SKF ha recentemente introdotto la serie
310. Realizzata in poliammide PA66 a elevate prestazioni, assicura l’elevato grado
di affidabilità tipico dei prodotti SKF per
un numero minimo di 400.000 cicli di lubrificazione. Semplici da installare, utilizzando tubazioni in plastica o metallo, si
possono montare in posizione verticale o
capovolti. Dotati di elementi di dosaggio
con codifica a colori per agevolare l’identificazione di portate differenti e soddisfare una vasta gamma di requisiti di lubrificazione.

La serie XSA per alto vuoto con filettatura
femmina di SMC offre un’elevata tenuta
con perdite minime e una pressione differenziale di esercizio minima di soli 1 x
10-6 Pa (abs).
Le parti a contatto con il gas sono realizzate in materiali anticorrosione: acciaio
inox, FKM, resina (PPS) e PET. Con la serie XSA, SMC mira a offrire un risparmio
energetico e vantaggi competitivi per i
clienti. La scelta di connessioni elettriche
comprende i terminali Faston con possibilità di utilizzo in vari settori.

MASTER BOND EP3HTSDA-1 è un sistema
epossidico conduttivo mono componente
a rapida solidificazione, alta precisione
e durata di vita illimitata a temperatura
ambiente. Può essere applicato in un’area
definita senza colare, ha una stabilità dimensionale superiore e sopporta alti cicli
termici. La gamma di temperatura che
supporta si estende da -80 ° F a + 400 ° F.
Questo composto è formulato per aderire
alla maggior parte delle superfici in metallo, ceramica, stampi di silicio e molti
altri substrati.
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BLOCCO LAMPADA
Con due led integrati

ALBERI PER TRASMISSIONE
Laminati, calibrati e rettificati

BLOCCAGGIO PER FLANGE
Applicabile a vari tubi

EAO propone un innovativo blocco lampada per la Serie 04 dalla qualità ormai com-

Ct Meca ha ampliato la propria gamma di
alberi per la trasmissione: laminati, cali-

Con 3 dimensioni tra cui scegliere, il dispositivo di bloccaggio universale per

provata, con due led integrati per un’illuminazione doppia, affidabile e sicura.
Questo accessorio di illuminazione è stato
progettato per tutti i dispositivi luminosi
della Serie 04, in modo da incrementare
ulteriormente la sicurezza operativa dei
banchi di manovra e dei pannelli di controllo per mezzo di un sistema di riconoscimento visivo intuitivamente rapido. La
doppia indicazione segnala l’avaria di un
segnale di ingresso.

brati e rettificati, diametro da 5 a 50mm,
tolleranza h7, lunghezza 1000mm, in acciaio 100C6, un acciaio da utensili per la
lavorazione a freddo.
Utilizzati per la realizzazione di copiglie,
punzoni, colonne di guida, lime, punte di
trapano e alesatori di precisione, diametro da 5 a 50, tolleranza h7, lunghezza
1000mm, in accaio 42CD4T pretrattato,
utilizzati per realizzare pezzi di trasmissione, alberi, pignoni, corone.

flange di Brady è applicabile a una vastissima gamma di tubi, tra cui tutti i diametri da 13,2 mm a 1.219,2 mm. Il braccetto
estensibile del dispositivo permette agli
utilizzatori di bloccare, volendo, non solo
una, bensì due serie di bulloni della flangia per una maggiore sicurezza.
Fino a 4 addetti possono applicare un lucchetto direttamente sul dispositivo. Il sistema è realizzato in acciaio inossidabile 304 heavy duty.

Mundial Alfredo Casartelli Srl
Una gamma completa di utensili professionali
per utensilerie e forniture industriali
Mundial Alfredo Casartelli Srl produce e distribuisce utensili a
mano professionali. Qualità, design, innovazione e competitività
sono caratteristiche che dal 1929 accompagnano i prodotti Mundial sul mercato nazionale ed internazionale.
Materiali selezionati e tecnologie innovative
Mundial utensili offre una gamma completa di utensili professionali giraviti, pinze, chiavi, chiavi a bussola, scalpelli, martelli, carrelli
portautensili… tutti prodotti con materiali selezionati e con le più innovative tecnologie frutto dell’esperienza acquisita in oltre 70 anni.
Mundial dispone anche di una gamma di utensili per viterie e bullonerie:
• Chiavi maschio esagonali
• Chiavi varie din 3110
piegate din 911
din 3113 din 838 din 1810
• Chaivi torx piegate
• Chiavi a bussola
• Chiavi torx tamper (con foro)
• Cacciaviti intaglio e croce e torx
• Chiavi a una bocca din 894
• Inserti per avvitatori
• Chiavi a due bocche din 895

COMPANY PROFILE
Mundial utensili attualmente si propone
sul mercato come un’azienda di grande tradizione ma in continuo rinnovamento per
dare sempre un servizio completo e costante alla clientela. La gamma Mundial si rivolge ai professionisti del utensileria, industria, autoriparazione, forniture industriali,
elettrico, idraulica, edilizia… garantendo
alti standard qualitativi e servizio rapido.
Promozioni a vantaggio del rivenditore
Attualmente Mundial utensili offre promozioni particolari che
garantiscono marginalità al rivenditore e ottimo rapporto qualità
prezzo all’utilizzatore.

MUNDIAL Alfredo Casartelli Srl
via Cadorna, 6 - 22030 Caslino d’ Erba (Como)
Tel. +39 031 621330 - Fax +39 031 622551
e-mail: mundial@mundial-casartelli.it - www.mundial-casartelli.it
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NOTIZIARIO
Elezioni FNDI:
Paolo Mambretti
confermato Presidente
L’Assemblea ha nominato Vicepresidenti Giorgio Clochiatti e
Andrea Morganti
Durante la recente edizione de La Giornata del Distributore,
tenutasi lo scorso 19 ottobre presso il Museo dell’Alfa Romeo di
Arese (MI), si è svolta l’Assemblea FNDI che ha avuto come oggetto principale il rinnovo delle cariche associative valide per il
biennio 2017-2019.
Le votazioni hanno decretato la conferma di Paolo Mambretti
(Verzolla) alla carica di Presidente dell’Associazione.
Sono stati eletti alla carica di Vicepresidenti: Giorgio Clochiatti
(Angst+Pfister AG) e Andrea Morganti (ATI Morganti Srl)
Il nuovo Consiglio Direttivo è composto da: Paolo Mambretti
(Verzolla), Andrea Morganti (ATI Morganti Srl), Giorgio Clochiatti
(Angst+Pfister AG), Stefano Bandelli (Mondial Spa), Alberto
Bono (F.lli Bono Spa), Laura Facchinetti (Facchinetti Srl), Mirco
Gasparotto (Arroweld Italia Spa), Dario Gnemmi (Strumentazione

Industriale Srl), Mario Molteni (Bianchi Industrial Spa), Paolo
Petean (Casa del Cuscinetto Petean Spa), Mariangela Tosoni
(Tosoni Fluidodinamica Spa).
Revisori dei conti effettivi
Mariangela Nepote (Nepote Srl)
Carlo Oliviero Pizzi (Studio Pizzi)
Probiviri
Gianfranco Petrini ATP - Articoli Trasmissioni Potenza Srl)
Narciso Tosoni (Tosoni Fluidodinamica Srl)

Le iniziative de Il Distributore Industriale
Anche nel 2018 la rivista di FNDI è la
vetrina giusta per farti conoscere sul
mercato

Utensileria (ottobre); Oleodinamica e Pneumatica (dicembre).

La rivista organo ufficiale di FNDI pubblica
gratuitamente news, redazionali di prodotto, interviste e contributi dei soci FNDI. Nel
dettaglio il programma degli spazi disponibili per il 2018.

Echi di mercato
Hai aperto una nuova sede? Hai ricevuto
un importante attestato? Hai siglato un’importante partnership e vuoi farlo sapere al
mercato? Inviaci un comunicato stampa di
max 1000 battute più un’immagine in alta
risoluzione e la tua news verrà pubblicata.

Intervista di copertina
Ogni numero della rivista dedica quattro
pagine di intervista a un distributore industriale o fornitore. Se sei interessato a far
conoscere la storia della tua azienda, il tuo
staff, le iniziative e le tue novità di prodotto
prenota da ora il tuo spazio gratuito sulla
rivista.

Redazionale di prodotto
Distribuisci un nuovo prodotto o vuoi farne conoscere uno in particolare? Inviaci
un testo di 500 battute più un’immagine in
alta risoluzione e pubblicheremo il tuo redazionale.

Immagine Industria
L’approfondimento sui settori merceologici dell’industria torna anche nel 2018.
Partecipa gratuitamente all’iniziativa che

racconta nel dettaglio le dinamiche del tuo
settore specifico rispondendo a 7 semplici
domande.
Gli argomenti saranno i seguenti: Cuscinetti e Trasmissioni di Potenza (aprile); Distribuzione e Manutenzione (giugno/luglio);

Per segnalarci il tuo interesse o avere
maggiori dettagli su una di queste
iniziative scrivici a:
comunicazione@fndi.it
O contattaci allo 02 70 30 63 32
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Per iniziare a vendere
online basta Poco

toolbox
La soluzione e-commerce completa
per i rivenditori industriali
Nell’ultimo decennio, la fornitura industriale sta vivendo un cambiamento significativo e i rivenditori
italiani non possono farsi trovare impreparati nei confronti dei Gruppi stranieri che sono già
operativi nel nostro Paese. La soluzione è toolboX by Weblink, il catalogo e-commerce punch-out
appositamente pensato per chi desidera vendere online gli utensili e le attrezzature professionali dei
principali produttori mondiali ed anche i propri articoli personalizzati.





Selezione dei
cataloghi

Caricamento di
articoli personalizzati


e-commerce
professionale

Per maggiori informazioni e per richiedere una demo toolbox.weblink.it
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ELENCO AZIENDE
In neretto le aziende inserzioniste
Bianchi Industrial

2° cop.

NTN-SNR

18, 19

Brady

33

Parker Hannifin

CT Meca

33

PFERD Italia

17

Schaeffler

34
16

Dormer Pramet

11, 3° cop.

4° cop.

EAO

33

SEW-EURODRIVE

Fluke

32

SICK

16, 32

Getecno

46

SKF

10, 11, 32

Master Bond

32

SMC Italia

MEWA

32

Stahlwille Utensili

Mundial

33

Weblink
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AMPLIATA LA GAMMA
DEI MASCHI SHARK

La nostra nota linea di maschi Shark per materiali speciﬁci, evidenziati da un anello colorato per facilitare
la scelta dell’utensile, oﬀre 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 ﬁno a 3xD. La loro geometria innovativa e lo speciale trattamento
del tagliente favoriscono una ﬂuente e rapida evacuazione dei trucioli, rendendo questi utensili ideali per
maschiare fori ciechi e profondi. Simply Reliable.

www.dormerpramet.com
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QUESTA E’
RESISTENZA
Tubi Idraulici
ToughJACKET ™

Resistenti all’abrasione,
ai raggi UV, all’ozono
e a temperature fino a 121°C

Progettati per le applicazioni più severe ed esigenti, i nuovi tubi sono realizzati con
un rivestimento in poliuretano ideale per sistemi idraulici ad alte prestazioni.
Fino a 650 volte più resistenti di un tubo in gomma standard.
parker.com/it/toughjacket

