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EDITORIALE

Un insegnamento per il futuro
Rileggevo in questi giorni l’editoriale che scrissi esattamente un anno fa, a conclusione del 2019. Un resoconto dal quale emergeva un anno ricco di incontri,
occasioni di networking e visite esclusive, su tutte La Giornata del Distributore
presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da
Vinci di Milano, tenutasi in maggio, e l’Analisi Economica sul mercato della Distribuzione Industriale, con annessa visita guidata allo stabilimento Amazon
di Piacenza, in ottobre.
Quanto tempo sembra passato da allora! A guardarsi indietro, assomiglia più
a una realtà lontana anni luce, sopraffatta da un’attualità che ha rivoluzionato
profondamente le dinamiche lavorative e sociali.
Eppure, la nostra innata capacità di adattamento alle situazioni ci ha presto
insegnato a tirar fuori le armi giuste per affrontare la nuova normalità e abituarci a essa: quanti tra voi potevano infatti dire di aver mai, solamente fino
allo scorso gennaio, utilizzato uno strumento di videochat per parlare con
un proprio cliente? O quanti di aver mai chiuso un contratto “in streaming”
per di più senza la solita calorosa stretta di mano a conclusione dell’affare?
Ebbene oggi, a così poca distanza temporale, ci sentiamo ormai habitué di
questi nuovi strumenti e addirittura talvolta – guardando al nostro passato
anche con un certo sospetto – ci siamo domandati quanto siamo stati ingenui
ad affrontare quel lungo viaggio in macchina di 400 km che ci ha tenuto lontano da casa per due giorni, quando sarebbe stato sufficiente un clic sul pc.
È vero, probabilmente quando tutto questo sarà finito torneremo comunque a
riappropriarci di un pezzo del nostro passato, ma è altrettanto vero che ormai
certe dinamiche sono diventate parte di noi, e ci hanno fatto rendere conto,
senza retorica, che anche le situazioni peggiori possibili hanno sempre qualcosa di utile e prezioso da insegnarci per il futuro.
E qualcosa da insegnarci ce l’ha proprio il giovane e dinamico management
di Casa del Cuscinetto Colombo di Tortona, l’azienda protagonista di questo
numero, che nell’intervista di copertina ci mostra le tantissime iniziative avviate e portate avanti in questo burrascoso 2020, a riprova di come la chiave di
volta per uscire dai periodi di difficoltà sia spesso proprio quella di rilanciare
gli investimenti nella propria attività.
È perciò con questo messaggio di ottimismo che voglio invitarvi a leggere questo numero e a lasciarci alle spalle l’ultimo anno. Buona lettura e buon 2021!
Alessandro Ariu
comunicazione@fndi.it
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PRODUCT PROFILE

NTN-SNR: gamma SNC, supporti orientabili SNR
La forza del gruppo NTN permette a NTN-SNR di proporre in Europa una vasta gamma di cuscinetti, supporti e accessori adatti
a tutte le applicazioni dei diversi settori industriali, con tutte le
tipologie di cuscinetti: a sfere, orientabili a rulli, a rulli cilindrici e conici o a rullini.
NTN-SNR offre a tutti i suoi clienti, siano
essi produttori, distributori o utenti finali,
una risposta globale per le loro esigenze,
che si tratti di prodotti, consulenze o servizi correlati. Tutti i prodotti proposti da
NTN-SNR per l’industria, completati da
un’ampia offerta di servizi, hanno lo scopo di ridurre i costi di manutenzione e di
gestione dei sistemi su cui sono installati,
incrementandone l’affidabilità e la durata operativa. Grazie ad una comprovata
esperienza, con la sua vasta gamma di supporti orientabili e cuscinetti-inserti NTNSNR offre un’ampia scelta ai propri clienti.
Sia universali che specifici alle applicazioni
industriali, i supporti orientabili SNR propongono numerose soluzioni secondo le
singole esigenze con una gamma che comprende oltre 40.000 codici prodotti diversi. La versatilità e il numero di varianti nella
gamma di supporti orientabili SNC assicurano la disponibilità di
un’ampia gamma, tenendo conto che le opzioni standard offrono
già una grande varietà. Basandosi su diversi decenni di esperienza nell’ambito dello sviluppo dei supporti, gli ingegneri NTN-SNR
sono stati in grado di integrare molti dettagli pratici nella progettazione dei supporti. Queste caratteristiche contribuiscono a
migliorare la durata operativa e la sicurezza di funzionamento,
ma facilitano anche il montaggio e lo smontaggio. La gamma propone soluzioni tecnicamente ed economicamente affidabili per la
maggior parte delle applicazioni. Grazie al design semplicissimo,
il montaggio dei supporti non richiede alcuna competenza tecnica specifica. Il semplice montaggio e la manutenzione ridotta
garantiscono una soluzione economica per i cuscinetti.
Gamma, lubrificazione e sistemi di protezione
Gli alloggiamenti della gamma SNC sono disponibili in numerosi materiali:
•
in ghisa grigia, la gamma per ogni esigenza con un assortimento completo di prodotti di qualità delle gamme JIS e
ISO;
•
in acciaio stampato, per costruzioni economiche e leggere
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•
•

con alloggiamento in due parti in acciaio zincato;
in acciaio inossidabile, per ambienti difficili, resistente alla
corrosione e con protezione dall’ossidazione;
in termoplastica, soluzione economica con inserto 100% in
acciaio inossidabile resistente alla corrosione.

Tutti gli alloggiamenti monoblocco sono forniti con un sistema di ri-lubrificazione che
garantisce la lubrificazione dei cuscinetti-inserti. Alte velocità o temperature, carichi elevati e condizioni ambientali avverse
sono tutti fattori determinanti che rendono
necessaria una ri-lubrificazione o la sostituzione del lubrificante.
Per via del gran numero di applicazioni possibili, esiste una grande varietà di sistemi di
protezione inclusi nella gamma standard dei
supporti SNC. Tutti i supporti orientabili SNC
sono disegnati per le due versioni d’albero, albero passante e albero cieco. Per dare
maggiore flessibilità al momento della scelta
del prodotto, le varie versioni di tenute SNC
sono imballate come una serie completa. Da
notare che una serie completa di tenute è necessaria per ogni lato
del supporto. In quanto specialista in cuscinetti e sistemi associati,
NTN-SNR mette a disposizione il suo know-how e la sua esperienza
nel settore del montaggio dei cuscinetti per fornire unità complete
e moduli completamente montati. La sua gamma di prodotti comprende sia sistemi completi di componenti standard con albero,
sia soluzioni specifiche customizzate. Questi sistemi di cuscinetti
possono essere direttamente integrati nelle applicazioni e, di conseguenza, si riducono anche gli errori di montaggio.
Guidati da un forte senso di innovazione e da un’attenzione costante per la qualità totale, NTN-SNR propone con la serie SNC un’unica
soluzione per tutte le esigenze di supporti orientabili.
Qualità al giusto prezzo!

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

ECHI DI MERCATO
BI-MU 2020 va in archivio
con oltre 9000 visitatori
La 32 esima edizione dell’evento è andato in scena dal 14 al 17 ottobre, in totale sicurezza
per espositori e visitatori
Con oltre 9000 visite registrate nei quattro giorni di mostra a ottobre è andata in archivio la
32esima BI-MU, la prima organizzata in periodo di emergenza sanitaria. Barbara Colombo,
presidente di UCIMU ha affermato: «Particolare attenzione è stata posta ai dettagli organizzativi in materia di sicurezza così da rassicurare ulteriormente gli operatori presenti nei 4 giorni
di manifestazione.
Con orgoglio abbiamo comunicato che 32.BI-MU è stata la prima manifestazione fieristica in
assoluto a dotarsi di un attestato di conformità e crediamo che questo abbia stimolato i visitatori a partecipare alla mostra e non solo dall’Italia. A posteriori possiamo dire sicuramente
che 32.BI-MU ha mostrato al mondo la forza dell’Italia e la volontà di reagire».

Rama Motori apre il suo secondo
ParkerStore a Sassuolo
L’azienda è dotata del Parker Tracking System, il sistema di tracciabilità dei tubi raccordati
La proposta ParkerStore sul territorio italiano si amplia con l’apertura di una nuova rivendita
al banco di prodotti per l’industria, a Sassuolo. Rama Motori Spa collabora con Parker Hannifin da svariati anni: è suo Distributore Certificato e, in fase di espansione aziendale, aveva scelto di abbracciarne il progetto “retail” nel 2006 con un primo punto vendita a Reggio Emilia.
Visti i risultati di servizio alla clientela, quest’anno ha aggiunto un nuovo punto vendita, operativo da settembre, dotato di un Parker Tracking System (PTS), il sistema di tracciabilità dei
tubi raccordati. Si tratta di una rivendita ad elevato contenuto di tecnologie dove l’utente può
soddisfare le esigenze di elevati standard applicativi attraverso i prodotti Parker.

Agostino Ruggiero nuovo Head of Product
Management di RS Italia
« L’obiettivo è rafforzare la relazione con i fornitori leader e portare la migliore offerta
possibile»
RS Components ha nominato Agostino Ruggiero nuovo Head of Product Management. Ruggiero avrà la responsabilità di guidare il team di prodotto, con l’obiettivo di creare e rafforzare
le relazioni con i partner leader di mercato al fine di garantire ai clienti di RS Components
Italia la migliore offerta di prodotti in ambito industriale, con una particolare attenzione alla
promozione del Made in Italy.
«È un’opportunità molto stimolante per mettere la mia esperienza al servizio di un’eccellenza
nel panorama della distribuzione multicanale a livello mondiale, con l’obiettivo di rendere
ancora più forte la relazione con i fornitori leader di mercato e portare la migliore offerta
possibile, in linea con il modello dell’azienda», ha dichiarato Ruggiero.
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EXECUTIVE CORNER

Il rapporto di previsione
sull’economia italiana
Un cambio di paradigma: gli scenari di politica economica di CSC
Confindustria
La difficile risalita dopo il crollo
Il CSC stima un profondo calo del PIL italiano del -10% nel 2020
e un recupero parziale del +4,8% nel 2021 (Tabella A). La contrazione del PIL di quest’anno porta i livelli indietro a quelli di
23 anni fa. L’impatto della crisi sanitaria è stato leggermente più
negativo di quello atteso alcuni mesi fa, portando a una lieve revisione al ribasso delle stime rispetto allo scenario delineato dal
CSC a maggio.
La “tempesta perfetta”, causata in marzo-aprile da un doppio
shock di domanda e offerta, indotto dal blocco normativo delle attività in numerosi settori dell’industria e dei servizi, e dalle limitazioni agli spostamenti delle persone con l’obiettivo di contenere
la diffusione del virus, ha prodotto effetti dirompenti sull’economia italiana: il PIL è diminuito complessivamente del 17,8% nel
primo e secondo trimestre. Le misure ingenti varate dal Governo
durante i primi mesi dell’emergenza hanno fornito liquidità a famiglie e imprese.
Le conseguenze della pandemia sono state gravi soprattutto per
l’industria, che ha risentito della cancellazione di ordini dal mercato interno ed estero, e per alcune attività terziarie (turismo, trasporti, attività ricettive e di ristorazione).
La fine del lockdown, a inizio maggio, ha determinato un’importante risalita della domanda, che in molti settori si era sostanzialmente azzerata, e ha rilanciato l’attività nell’industria con
incrementi rilevanti nel terzo trimestre, che tuttavia non hanno
colmato la perdita dei primi due trimestri.
Nei servizi, invece, il recupero è più lento. Nei mesi estivi, mentre altre attività ripartivano, la situazione dell’economia italiana
è stata gravata dalla forte diminuzione dei flussi turistici, specie
quelli stranieri. Da agosto il graduale aumento del numero di
nuovi contagiati, benché più contenuto rispetto a quanto osservato in altri paesi europei, rappresenta una fonte di incertezza e di
preoccupazione sulle prospettive future. Questi fattori spiegano
la debolezza attesa per il PIL nel quarto trimestre del 2020, dopo
il rimbalzo nel terzo.

Rimbalzo atteso nel primo trimestre 2021
Il recupero del PIL dovrebbe proseguire in modo graduale dal
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primo trimestre del 2021, a condizione che la diffusione del COVID-19 sia contenuta in maniera efficace. Un impulso importante
alla ripresa, nel corso del prossimo anno, potrebbe essere rappresentato dagli effetti positivi derivanti dalle misure di sostegno
all’economia già approvate a livello europeo (non incluse nello
scenario previsivo del CSC, così come la prossima manovra di
bilancio). Con il Recovery Plan affluirebbero gradualmente per
essere investite in Italia risorse aggiuntive, a partire dal 2021.
Queste si affiancherebbero agli interventi di politica economica
varati nei paesi colpiti dall’emergenza COVID-19, con un effetto
positivo sulla congiuntura internazionale.
Tuttavia, il rimbalzo del PIL italiano nel 2021 compenserà solo
parzialmente il crollo di quest’anno: nel quarto trimestre del
prossimo anno il livello del reddito sarà ancora inferiore di oltre
il 3% rispetto a fine 2019. E molto lontano dai massimi di inizio
2008, di circa otto punti percentuali.
I drammatici cali dei livelli di attività in Italia hanno avuto un
pesante riflesso sull’input di lavoro impiegato, che in termini di
monte ore lavorate è diminuito del 15,1% annuo nella media dei
primi due trimestri del 2020: la maggior parte dell’aggiustamento è avvenuto tramite un calo di ore lavorate pro-capite (-13,5%),
mentre il numero di persone occupate è sceso solo dell’1,5%. Questo è dovuto al ricorso imponente a strumenti di integrazione del
reddito da lavoro, in primis la Cassa Integrazione Guadagni, che
il Governo ha messo a disposizione in deroga.
In media d’anno, tuttavia, nel 2020 le unità di lavoro equivalenti
a tempo pieno (ULA) registreranno un -10,2%, pari a un calo di 2
milioni e 452mila unità. Il numero di persone occupate ha ricominciato a puntare verso l’alto contemporaneamente alla ripresa
dell’attività (+170mila unità a luglio-agosto), ma nel resto dell’anno si prevede che questa tendenza non proseguirà, considerando
un livello del PIL ancora depresso rispetto al pre-COVID-19. L’occupazione registrerà, quindi, un -1,8% in media nel 2020, pari a
circa 410mila persone occupate in meno rispetto al 2019.
Cruciale per l’anno prossimo saranno l’intensità e la velocità
della ripresa del PIL. Con un recupero incompleto come quello
qui previsto, la risalita della domanda di lavoro risulterà smorzata (+4,0% le ULA, meno del PIL). Il numero di persone occu-
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pate, dunque, si aggiusterà verso il basso: -1,0% nel 2021, pari a
-230mila unità.
Debole sia la domanda estera che interna
Nello scenario CSC le esportazioni italiane diminuiscono del
14,3% nel 2020 e risalgono del 11,3% nel 2021. L’export di beni
migliora rispetto alle stime di maggio, con un calo del 10,0% e poi
un recupero pieno. Quello di servizi, invece, è atteso crollare del
31,9% e poi registrare una forte ma incompleta risalita (Grafico
A). Dopo il minimo toccato durante il lockdown, si sono registrati
forti segnali di ripartenza a inizio estate. Le prospettive a breve-medio termine, tuttavia, restano deboli e incerte, soprattutto
a causa dall’evoluzione globale della pandemia. Questa incertezza colpisce in particolare nel comparto dei servizi. Lo scenario
CSC assume una dinamica positiva, seppure rallentata e disomogenea, degli scambi con l’estero nel resto dell’anno e nel 2021,
soggetta a rischi al ribasso. L’apprezzamento dell’euro agirà da
freno alle vendite italiane, riducendone la competitività di prezzo. La dinamica dell’export di beni sarà peggiore di quella degli
scambi mondiali quest’anno, data la particolare debolezza dei
suoi principali mercati di destinazione (Europa, Stati Uniti) e di
alcuni settori in cui è specializzato (macchinari, tessile). Poi, nel
2021, risalirà più rapidamente rispetto alla ripartenza del commercio globale.

I consumi delle famiglie italiane sono previsti diminuire
dell’11,1% quest’anno, un tracollo senza precedenti, e poi recuperare solo del 5,9% nel 2021. Le preoccupazioni generate dalla diffusione del virus, dal suo impatto sul sistema economico e
dall’incertezza su tempi e modi d’uscita dall’emergenza, hanno
portato a un forte incremento della propensione al risparmio. Le
famiglie, infatti, hanno rinviato molte decisioni di consumo e modificato le proprie scelte a favore delle spese essenziali. In questa
fase, il potere d’acquisto è stato sostenuto dagli interventi pubblici a supporto del reddito e dell’occupazione. Nel 2021, a favore
della spesa delle famiglie agirà il rimbalzo previsto del reddito disponibile. Inoltre, la risalita attesa della fiducia dei consumatori,
condizionata all’efficace contenimento dei contagi, determinerà
un importante stimolo per la domanda privata, che rimarrà comunque molto sotto i valori pre-COVID-19.
Il calo degli investimenti e l’aumento del credito
L’impatto della pandemia è stato ancor più devastante per gli investimenti che sono previsti diminuire del 15,8% nel 2020. La forte caduta della domanda già da febbraio, la cancellazione di ordini e il peggioramento delle attese hanno costretto le imprese a
rinviare molte scelte di investimento. Nel 2021 è atteso un rimbalzo robusto, ma comunque incompleto (+9,7%). In particolare, la
risalita della spesa in macchinari sarà guidata dal miglioramento
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del contesto internazionale, che spingerà a una maggiore domanda e sosterrà la fiducia degli imprenditori. In senso contrario potrebbe agire una nuova frenata del credito, se non si riuscirà a
gestire adeguatamente il prevedibile aumento dei crediti bancari
problematici a causa della recessione.
Negli ultimi mesi il credito è tornato ad aumentare in Italia, ma
solo per la provvista di liquidità. Lo stock di prestiti bancari alle
imprese è in crescita da marzo, con una progressiva accelerazione (+4,4% annuo a luglio, +14,0% circa stimato entro fine anno).
Questo incremento è alimentato in maniera determinante dalle
nuove garanzie pubbliche per il credito, varate dal Governo per
fronteggiare la carenza di liquidità nel sistema delle imprese generata dal lockdown. Le imprese italiane stanno ottenendo i prestiti bancari richiesti per finanziare le scorte, il capitale circolante
e anche la ristrutturazione del debito. Questo aiuta molto nel breve termine, ma con il calo previsto per gli investimenti di per sé
non alimenta la crescita. E finisce per pesare sul debito bancario
delle imprese, quindi sulla solidità dei bilanci. La quota del debito
bancario sul passivo totale salirà da 16,5% a 18,4% nel 2020 (stime
CSC), annullando parte del de-leveraging dell’ultimo decennio.
Per la ripartenza dell’Italia è cruciale che sia preservata una condizione di stabilità sui mercati finanziari, specie quelli dei titoli sovrani. Negli ultimi mesi, i rendimenti sovrani italiani sono tornati
ai minimi storici, dopo la fiammata all’inizio dell’epidemia. Sono
stati frenati dal deciso e tempestivo intervento della BCE, che con
il Quantitative Easing di emergenza ha comprato più titoli italiani
di quanto avrebbe dovuto in base alle quote dei singoli paesi membri dell’Eurozona. Nello scenario CSC, in base all’ipotesi che la BCE
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resti iper-espansiva a lungo, si assume un rendimento del BTP decennale fermo ai livelli correnti. Ciò favorisce il credito all’economia italiana, evitando impatti sul settore bancario. E aiuta i conti
pubblici italiani, che si giovano di una minore spesa per interessi.
Policy per la crescita
Dall’inizio degli anni Novanta a oggi, dopo ogni crisi negli ultimi
30 anni, l’Italia si è adagiata su ritmi di crescita man mano più modesti ed è l’unica grande economia in Europa a mostrare un profilo in tendenziale diminuzione: nei 30 anni tra 1991 e 2021 (stime
della Commissione europea per il 2020-2021) il PIL italiano ha accumulato una distanza di 29 punti percentuali dalla Germania, 37
dalla Francia, 54 dalla Spagna. In termini di PIL pro-capite, con la
crisi da COVID-19 l’Italia è tornata ai livelli di fine anni Ottanta.
Negli ultimi decenni i tratti di fondo che hanno caratterizzato l’economia italiana sono stati la debole dinamica della produttività del lavoro, con l’industria a trainare e i servizi fermi, e il calo
degli investimenti pubblici che dal 2009 sono diminuiti del 36%
a prezzi costanti. Al contrario, negli ultimi anni si è registrato il
recupero degli investimenti privati, in particolare gli investimenti
in beni strumentali sostenuti dal Piano Industria 4.0.
L’analisi condotta dal CSC con il Dipartimento delle Finanze
del MEF mostra che i benefici fiscali per la spesa in attività innovative (iper-ammortamento) per il solo 2017, primo anno di
applicazione, hanno interessato 10,2 miliardi di euro di investimenti, mentre la stima per il 2018 è di 15,2 miliardi. Gli investimenti in beni strumentali connessi alla trasformazione digitale
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hanno quindi registrato un incremento pari a quasi il 50%, con
una crescita del peso di questa tipologia d’investimento rispetto
al totale dei nuovi macchinari e attrezzature industriali acquistati
dalle imprese italiane, dall’11,0% nel 2017 al 15,8% nel 2018. In
entrambi gli anni le imprese beneficiarie sono state in prevalenza
piccole e medie imprese. Di quelle che hanno beneficiato dell’iper-ammortamento nel 2017, la quasi totalità (84,7%) non aveva
effettuato investimenti in tecnologie 4.0 prima del 2017; in particolare, un terzo erano imprese appartenenti proprio alla parte
più digitalmente arretrata del sistema produttivo, quella che appariva in ritardo anche rispetto all’adozione di tecnologie ICT più
tradizionali.
Inoltre, si stima che gli investimenti agevolati in tecnologie 4.0 nel
2017 abbiano prodotto, tra gennaio 2017 e marzo 2019, una maggiore crescita occupazionale nelle imprese che ne hanno beneficiato, rispetto ad imprese simili che non ne hanno beneficiato, di
circa 7 punti percentuali. L’aumento degli occupati ha riguardato
soprattutto giovani, operai specializzati e i conduttori di impianti
e macchinari, anche in imprese localizzate nel Mezzogiorno.
Necessario un cambio di paradigma
Scomponendo la crescita del PIL dal lato dell’offerta, il problema
principale è la flebile, a volte nulla o negativa, dinamica della
produttività negli ultimi decenni, accompagnata anche da una
riduzione delle ore lavorate dopo il 2007. La dinamica della produttività del lavoro è passata dal +1,2% annuo nel 1997-2001, al
+0,6% nel 2004-2007, per finire a un modesto +0,1% nel 2015-2019.
Se tra il 1996 e il 2019 l’Italia ha fatto registrare, in media, un aumento dello 0,3% della produttività del lavoro, questa è salita in
Germania dello 0,7% annuo e in Francia e Spagna dello 0,8%. La
dinamica è particolarmente preoccupante nei servizi dove l’Italia
è l’unico Paese a registrare una decennale stagnazione, mentre
negli altri la dinamica è stata positiva, anche se contenuta. E tra
i servizi, la produttività in Italia ha avuto un andamento sfavorevole principalmente nelle attività professionali e scientifiche (che
rilevano per i cosiddetti business services, un elemento di costo
per la manifattura) e nelle amministrazioni pubbliche.
Per risollevare l’economia italiana dopo decenni di bassa crescita
è quindi necessario portare la dinamica del PIL almeno all’1,5%,
il valore medio annuo registrato nei dieci anni precedenti la crisi
globale. A tal fine servirà un incremento medio della produttività
del lavoro di quasi un punto percentuale all’anno.
Per ottenere un risultato di questo tipo serve intervenire in modo
organico e con determinazione, a partire da una visione chiara
dei nodi del mancato sviluppo italiano. Serve, appunto, un cambio
di paradigma rispetto agli ultimi decenni, per accrescere strutturalmente il potenziale di crescita dell’economia italiana. Occorre
rimuovere i colli di bottiglia che bloccano il Paese da molti anni

intervenendo proprio laddove la crescita della produttività è bloccata. Innanzitutto, rivedendo le modalità con cui vengono tradotte in norme le decisioni pubbliche. Un processo che produce una
frammentazione di norme, con regole spesso confuse e difficilmente implementabili da parte di imprese, cittadini e pubbliche
amministrazioni. Un processo, inoltre, nel quale è spesso assente
una seria valutazione ex-ante delle conseguenze attese della produzione normativa per imprese e cittadini. Occorre innalzare la
qualità dei servizi pubblici e far sì che questi siano offerti in tempi
certi e brevi. Coniugare più efficienza con la tutela dei diritti dei
cittadini e della concorrenza non solo è possibile, ma è necessario. Gli output della Pubblica amministrazione rappresentano un
input produttivo per tutti i settori economici, in Italia come nelle
altre economie, e non è immaginabile un innalzamento della produttività del lavoro nell’economia italiana senza servizi pubblici
all’avanguardia. Infine, occorre invertire la tendenza negativa degli investimenti pubblici, i quali da un lato influenzano la crescita
come componente di domanda, e dall’altro, una volta realizzati,
sono determinanti per la costruzione di capitale fisico, umano e di
conoscenza in grado di aumentare la produttività. Occorre puntare sia su infrastrutture tradizionali, sia su più ricerca, digitalizzazione, formazione di capitale umano e sostenibilità ambientale
per colmare i divari territoriali.
Gli strumenti di rilancio messi in campo dall’Unione Europea
Un’opportunità unica per programmare un futuro in cui la dinamica del PIL sia più elevata è offerta dagli strumenti introdotti
a livello europeo per contrastare l’impatto economico dell’emergenza sanitaria. Oltre alla novità dello SURE e alla linea di credito del MES, trasformata rispetto al recente passato e che è indispensabile attivare per investire subito nella salute pubblica, con
il Next-Generation EU la risposta è diventata consistente e senza
precedenti. L’accordo raggiunto su Next-Generation EU (NG-EU),
che auspichiamo si concretizzi presto, ha soprattutto un forte valore politico perché per la prima volta i Governi dei paesi membri
dell’Unione hanno, nei fatti, dato vita a un sistema di trasferimenti
di risorse verso gli stati che hanno subito maggiormente gli effetti
della crisi. Questi strumenti, al contrario del Quadro Finanziario
Pluriennale, sono dedicati a fronteggiare uno shock temporaneo.
Per l’Italia, l’utilizzo degli strumenti europei, soprattutto il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, costituisce un bivio cruciale:
se si riusciranno a utilizzare in modo appropriato le risorse e a
potenziarne l’effetto portando avanti riforme troppo a lungo rimaste ferme, allora si sarà imboccata la strada giusta per risalire
la china. Altrimenti, l’Italia rimarrà un Paese in declino, che non
sarà in grado di ripagare il suo enorme debito pubblico.
Fonte: CSC - Confindustria
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ECHI DI MERCATO
Il 2020 di SKF tra consolidamento
e nuovi investimenti
Nel report sui primi nove mesi dell’anno emerge la volontà del gruppo di proseguire sulla
strada dell’innovazione nonostante la difficile congiuntura economica
Alrik Danielson, President e CEO di SKF, ha reso noto l’andamento del gruppo svedese in questo incerto 2020: «Gli importanti risultati ottenuti nel terzo trimestre dimostrano le nostre
ottime prestazioni in termini di implementazione della nostra strategia, compresi nuovi modi
di lavorare, sviluppo ottimizzato, offerte più allettanti per i clienti e l’impegno per razionalizzare la produzione. Il business Industrial ha ottenuto un margine operativo, escluse spese non
ricorrenti, del 15,8%, quello Automotive del 7,4%. Durante il trimestre abbiamo annunciato
un investimento di 550 milioni di corone svedesi in Nord America, per ottimizzare i processi e
l’automazione della nostra struttura per ralle di orientamento a Sumter e per trasferire dalla
Cina al Messico la produzione di cuscinetti a rulli conici».

Due nuovi marchi americani
per Precision Fluid Controls
Continental Disc e Groth, specializzati nella produzione di dischi di rottura, arricchiscono il
catalogo dell’azienda
Nonostante le difficoltà causate dal Covid-19 e dalla conseguente riorganizzazione interna delle modalità di gestione del lavoro, negli ultimi mesi Precision Fluid Controls non si è fermata
continuando, infatti, a supportare i propri clienti e portando avanti progetti e strategie per
raggiungere nuovi obiettivi e mercati.
Spirito dinamico, intraprendenza, professionalità hanno portato l’azienda italiana a siglare,
alla fine di ottobre, nuovi accordi commerciali con due prestigiosi brand americani: Continental Disc Corporation e Groth Corporation. Entrambi i marchi sono specializzati nella produzione di dischi di rottura. Grazie a questi accordi, Precision Fluid Controls amplia ulteriormente
la sua offerta di prodotti rappresentati sul mercato italiano.

Bianchi Industrial acquisisce
CVCT Srl di Torino
L’azienda può così incrementare la propria capacità logistica e offrire soluzioni avanzate
per il Power Transmission
Nel mese di novembre, Bianchi Industrial ha completato la fusione per incorporazione di
CVCT Srl – Centro Vendita Cuscinetti Torino, azienda storica piemontese che ha operato come
distributore di componenti industriali e concessionario SKF per oltre 40 anni. Con questa operazione Bianchi Industrial ha potenziato la propria sede di Torino e l’Hub dedicato alla Regione Piemonte, incrementando la capacità logistica ed offrendo soluzioni avanzate per il Power
Transmission e per la corretta applicazione di componenti di alta precisione quali sistemi
lineari, automazione, sistemi di tenuta, cuscinetti di super precisione, sistemi di lubrificazione
monitoraggio predittivo. Una decennale esperienza condivisa con i leader mondiali di settore,
esclusivamente su prodotti garantiti e tracciabili.
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PRODUCT PROFILE
TM SAER: POMPE AD ALTA PRESSIONE ORA DISPONIBILI IN SUPER DUPLEX
Il cambiamento climatico, la crescita demografica e la scarsità
d’acqua stanno creando nuove sfide e la desalinizzazione sta diventando un’importante alternativa alle tradizionali risorse di
acqua dolce.
SAER è pronta ad affrontare questi nuovi scenari con una risposta forte ed efficace: la serie di pompe ad alta pressione TM ora
disponibile in super duplex, con tempi di consegna estremamente concorrenziali, come da tradizione SAER.
La gamma, made in Italy, è disponibile sia per installazione verticale che orizzontale, con corpo di aspirazione con bocca assiale o radiale, e raggiunge i 60 bars di prevalenza, rendendola la
soluzione ideale laddove siano richieste prestazioni efficienti
anche in applicazioni heavy-duty.
Svariate tipologie di tenute a disposizione, oltre ad una serie innumerevole di combinazioni possibili anche per quanto riguarda l’orientamento delle bocche; il tutto per arrivare alla configurazione ottimale, offrendo un servizio su misura per il cliente.

Negli stabilimenti dell’azienda emiliana, sono presenti due laboratori dove vengono effettuati test di routine sulla serie così
come test presenziati da enti certificatori, se richiesti dal cliente.
Per ulteriori informazioni, visitate il sito: www.saerelettropompe.com
ed iscrivetevi alla newsletter dell’azienda.
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INTERVISTA

La forza di un gruppo giovane
per vincere le sfide della
Distribuzione Industriale
Intervista esclusiva
al management di
Casa del Cuscinetto
Colombo a Tortona
(AL)

Chiara e Davide Zanardi, Marco Brandolini
e Tommaso Colombo compongono la futura
dirigenza di Casa del Cuscinetto Colombo,
un’azienda dinamica e attenta alle nuove opportunità del mercato, nella quale la voglia di
crescere e svilupparsi emerge con forza pur
senza trascurare i solidi legami col territorio
e con le origini dell’attività, pronta a tagliare
nel 2022 l’importante traguardo dei 50 anni.
Ci può raccontare brevemente la storia
di Casa del Cuscinetto Colombo e i passi
fondamentali che le hanno permesso di
avvicinarsi al traguardo del mezzo secolo
di attività?
(Chiara Zanardi – HR). La nostra storia inizia nel 1972, quando nostro nonno Giovanni
Colombo decise di aprire con due soci una
piccola rivendita di cuscinetti a Tortona. In
quegli anni il mercato stava conoscendo una
forte fase espansiva e questo risultò particolarmente favorevole a un’azienda giovane
che stava cercando di affermarsi sul territorio. Vedendo le grandi potenzialità del settore e mosso dal forte spirito imprenditoriale
che lo ha sempre contraddistinto, Giovanni
decise di rilevare le quote dei soci e di avvia-
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Da sinistra a destra: Davide Zanardi – IT; Marco Brandolini – Vendite; Chiara Zanardi – Risorse Umane;
Tommaso Colombo – Logistica

re un processo di ampliamento dell’impresa
coinvolgendo i propri figli. Presto gli spazi
del negozio non risultarono più sufficienti a
sostenere il carico di lavoro che si stava costituendo e quindi, tra la fine degli anni Ottanta
e i primi anni Novanta, l’azienda conobbe un
notevole sviluppo sia da un punto di vista
territoriale, con l’apertura di due nuovi punti
vendita ad Alessandria e Vigevano, sia da un
punto di vista logistico, con lo spostamento
della sede di Tortona nel fabbricato in cui ci
troviamo attualmente. Il nuovo capannone,
offrendo spazi di stoccaggio assai più ampi,
permise non solo di potenziare lo stock degli
articoli già trattati, ma diede la possibilità di
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introdurre nuove gamme di prodotti, come il
comparto delle tenute e la movimentazione
lineare.
Un momento particolarmente complesso
della nostra storia è stato senza dubbio il
2003. In quell’anno, infatti, è venuto a mancare nostro nonno e ciò ha rappresentato
una perdita estremamente dolorosa sia a livello personale che dell’impresa, con l’azienda che vide scomparire il proprio fondatore
e la propria guida mentre ci si trovava nella
delicata fase di un passaggio generazionale
e nel momento in cui, con l’entrata in vigore
dell’euro e l’apertura dei confini nazionali,
gli scenari competitivi stavano mutando ra-

INTERVISTA
pidamente. Credo che questo sia stato uno
dei momenti in cui l’essere un’azienda familiare ha costituito più che mai un punto di
forza, grazie ai nostri genitori che, lavorando
duramente e in modo coeso, sono riusciti a
trasformare queste criticità in opportunità
di sviluppo del business. Questo processo
di crescita porta all’inaugurazione della nostra terza filiale a Canelli e, nonostante la
crisi economica del 2009, al raddoppio della
dimensione aziendale, sia in termini di addetti che di fatturato. Oggi, ormai prossimi
al nostro cinquantesimo anniversario, noi
come nuova generazione ci siamo progressivamente inseriti in azienda e ci stiamo impegnando ad affrontare le sfide che il mercato
ci propone e che, volendo essere onesti, questo 2020 non ha fatto sicuramente mancare.
Cuscinetti volventi, movimentazioni
lineari, organi di trasmissione e oleodinamica, la vostra offerta si sviluppa su vari
settori. Quali sono i prodotti principali da
voi distribuiti e a quali mercati vi rivolgete in particolare?
(Marco Brandolini – Vendite). La CDC Colombo nasce come rivendita di ricambi e,
nello specifico, di cuscinetti. Questo è sempre
stato e costituisce tutt’ora il nostro core business, supportati dal fatto di essere distributori ufficiali Schaeffler da oltre 40 anni. Nel

tempo, tuttavia, abbiamo introdotto molteplici novità e ampliato notevolmente la nostra
gamma di prodotti, arrivando oggi a oltre
43.000 articoli disponibili a magazzino che
spaziano dalla trasmissione lineare a quella
a cinghia e a catena, dall’oleodinamica alla
lubrificazione, dalle materie plastiche all’utensileria. Un punto importante del nostro
approccio commerciale è sempre stato quello di ricercare attivamente nuovi partner in
grado di fornirci prodotti nuovi e di qualità,
senza temere di uscire dalla nostra routine
di vendita. La sfida che cerchiamo sempre di
porci è quella di ampliare i nostri orizzonti
sui prodotti che gestiamo, accrescendo costantemente il nostro know-how e andando
ad arricchire la nostra offerta ai clienti. Per
quanto riguarda il nostro mercato di riferimento, ci rivolgiamo primariamente a quello italiano, con un focus specifico sulla zona
nord-ovest dell’Italia a cui siamo da sempre
legati a livello territoriale. Ovviamente grazie agli attuali servizi di spedizione possiamo
raggiungere facilmente tutto il territorio nazionale in 24/48h.
Com’è strutturata la vostra clientela e
qual è il vostro target di riferimento?
Operate più con gli OEM o con la manutenzione?
(Marco Brandolini – Vendite). Per quanto

Casa del Cuscinetto Colombo fu fondata nel 1972, quando Giovanni Colombo decise di aprire con due
soci una piccola rivendita di cuscinetti a Tortona. La sede si trova oggi all’indirizzo Strada Statale per
Voghera 20 - 15057 Tortona (AL)

riguarda la segmentazione della clientela,
direi che operiamo abbastanza omogeneamente sia con produttori diretti che con
manutentori e occupiamo una posizione
consolidata di fornitore anche per il mercato
della sub-distribuzione. Nel comparto OEM
abbiamo un parco clienti decisamente diversificato, che spazia da grandi impianti a
piccole imprese artigiane e la cui produzione ricade nei settori più disparati, dal tessile
all’alimentare, dal packaging alla meccanica
di precisione, finanche al navale. Questa varietà ci richiede di mantenere un buon livello di flessibilità nel nostro operato, per poter
soddisfare agilmente le diverse esigenze di
servizio che possono emergere nei rapporti con realtà produttive così eterogenee. Le
nostre elevate disponibilità di magazzino ci
permettono, d’altro canto, un’evasione particolarmente rapida degli ordini, rispondendo
efficacemente anche al mondo della piccola
e grande manutenzione, per le quali la velocità di approvvigionamento rappresenta
un requisito chiave per lo svolgimento della
loro operatività quotidiana e, di conseguenza, per la scelta del fornitore.
Oggi il mondo della distribuzione industriale non vive più solo di semplice
attività di vendita ma anche di servizio al
cliente. È così anche per voi? Quali servizi su misura per il cliente offrite?
(Tommaso Colombo – Logistica). Per noi,
come per le altre realtà distributive, la qualità del servizio offerto è centrale per il nostro
posizionamento sul mercato. Probabilmente, per una realtà come la nostra, è ancor
più importante saper offrire un servizio
puntuale e dedicato alle svariate necessità
che la clientela presenta, dal momento che
i nostri competitor di riferimento stanno
diventando realtà sempre più multinazionali, con i relativi benefici commerciali che
al contrario una PMI come la nostra ottiene
con maggiore difficoltà. Al momento effettuiamo alcuni servizi di officina interni, con
l’intento di ampliare nel prossimo futuro
la proposta, e ci appoggiamo a realtà esterne per le lavorazioni specialistiche che non
possiamo effettuare in prima persona. Oltre
a questo, effettuiamo su richiesta delle per-
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INTERVISTA
sonalizzazioni degli imballi e un servizio di
supporto al cliente per la preparazione di
documenti per le esportazioni, tematica che
negli ultimi anni sta diventando sempre più
rilevante. Infine, in stretta collaborazione
con alcuni nostri fornitori, offriamo ai clienti
la possibilità di beneficiare di corsi di formazione anche in house, di supporto negli studi
di fattibilità delle applicazioni, della realizzazione di prodotti su misura e di un’assistenza
post-vendita on site.
Nel 2008 avete inaugurato il “Living
Green Project”, un’iniziativa finalizzata a
minimizzare l’impatto ambientale della
società. Ce ne può parlare?
(Davide Zanardi – IT). Il Living Green
Project nasce come una iniziativa interna
e trasversale a tutta l’azienda, con lo scopo di raggruppare in un progetto organico
tutte le singole attività che abbiamo avviato
per ridurre il nostro impatto ambientale
e migliorare l’eco-sostenibilità dei nostri
processi. È stato inaugurato con la realizzazione di un impianto fotovoltaico per
l’autoconsumo presso la sede di Tortona e
con l’introduzione di una attenta politica
di riciclaggio, per poi espandersi negli anni
con nuove idee, come la riconversione degli imballi in ingresso in materiale per il
confezionamento. Siamo contenti del fatto
che, nonostante le complessità di questo
2020, le nostre iniziative siano comunque
proseguite. A maggio abbiamo finalmente
introdotto il primo automezzo completamente elettrico nel parco auto aziendale e
questo mese, con l’avvio della partecipazione al progetto PrintReleaf, abbiamo iniziato
a sostenere un’opera di riforestazione a copertura del consumo cartaceo dell’azienda.
Devo dire che, seppur nel nostro piccolo,
siamo molto orgogliosi di quanto abbiamo
fatto fino ad oggi, perché credo sia la dimostrazione di quanto l’osservare l’operatività
quotidiana e l’attuare cambiamenti anche
minimi, senza particolari impatti sui processi e sui costi aziendali, possa comunque
produrre importanti miglioramenti a livello di sostenibilità, anche all’interno di una
realtà non direttamente produttrice come
la nostra.
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L’azienda dispone oggi di oltre 43.000 articoli a magazzino che spaziano dalla trasmissione lineare a
quella a cinghia e a catena, dall’oleodinamica alla lubrificazione, dalle materie plastiche all’utensileria

Qual è a suo parere il futuro del Distributore Industriale come attore della catena
del valore? Come si dovrà evolvere secondo lei per rispondere ai cambiamenti del
mercato, specie con le incognite che si
prospettano nel 2021?
(Davide Zanardi – IT). Personalmente credo che quello del Distributore industriale
sia, e possa continuare a essere, un ruolo
rilevante all’interno della filiera produttiva, a patto che venga attuato un processo di
evoluzione della nostra figura. Partendo dal
presupposto che una mera politica di pricing
non può essere una soluzione sostenibile
nel lungo periodo, anche a fronte del progressivo accorpamento dei player in atto nel
nostro mercato, penso che il futuro della distribuzione debba fondarsi su velocità, competenza, completezza di gamma e flessibilità
del servizio. In un mondo globalizzato e sempre connesso, il Distributore Industriale può
rimanere competitivo sul mercato se diventa
un punto di riferimento per il cliente, fidelizzandolo e proponendosi come un fornitore
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multi-articolo capace di offrire quell’elevato
livello di competenza tecnica non riscontrabile nella grande distribuzione generica.
Ritengo però che la velocità e la flessibilità
del servizio, a cui i clienti sono sempre più
abituati anche a fronte delle loro esperienze
di acquisto private, siano ormai dei tasselli
imprescindibili, che hanno perso la propria
valenza di tratti distintivi dell’impresa divenendo, invece, un requisito minimo a cui
aderire per allinearsi a quello che è ormai
percepito come il nuovo standard.
Quali sono invece i progetti in cantiere
per Casa del Cuscinetto Colombo?
(Tommaso Colombo – Logistica). I progetti sono quello che di sicuro non ci manca in
questo momento. Siamo alle prese con una
serie di novità che ci stanno impegnando
molto e che, nel giro di qualche anno, porteranno numerosi cambiamenti alla nostra
realtà. Da quando noi quattro abbiamo ufficializzato il nostro ingresso in azienda, la
pianificazione per il futuro è stata notevole
e, anche se come tutti siamo stati un po’ ral-
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Oltre a servizi di officina interni, Casa del Cuscinetto Colombo effettua personalizzazioni degli imballi, corsi di formazione anche in house e supporto al cliente
sia nella preparazione di documenti per le esportazioni sia negli studi di fattibilità delle applicazioni e della realizzazione di prodotti su misura

lentati dal Covid, alla fine del 2019 abbiamo
avviato la ristrutturazione di un capannone
che diventerà la nuova sede aziendale della
CDC. Non ci siamo allontanati molto dalla
nostra posizione attuale, così da mantenere
l’identità territoriale che ci contraddistingue, ma la nuova struttura ci permetterà di
introdurre caratteristiche innovative sia dal
punto di vista degli uffici che della logistica.
Il lavoro di magazzino si sposterà su una superficie di circa 5.000 mq, permettendoci di
rivedere le nostre politiche di stoccaggio del
materiale e di introdurre nuove metodologie
che strizzino l’occhio all’Industria 4.0. Questi
spazi ci permetteranno inoltre di migliorare e incrementare le lavorazioni, nonché di
organizzarci più facilmente quando avvieremo la costruzione dell’e-commerce. Con
il trasferimento stiamo pianificando anche
l’introduzione di processi interni più snel-

li, in modo da ottimizzare il nostro lavoro
quotidiano per poter sfruttare appieno le
modalità di lavoro agile che le nuove tecnologie ci offrono, perché mai come quest’anno
abbiamo visto quanto l’essere pronti a poter
lavorare anche al di fuori della struttura
aziendale sia fondamentale per il successo di
qualunque società.
Infine la nostra domanda di rito: cosa
significa per Casa del Cuscinetto Colombo
“fare Distribuzione Industriale”?
(Chiara Zanardi – HR). Per quanto mi
riguarda direi che fare distribuzione industriale è sinonimo di curiosità: noi, ad
esempio, siamo persone che provengono
da studi ed esperienze lavorative differenti e che oggi si stanno dedicando a un ambito merceologico molto complesso anche
solo per la grandissima varietà dei prodot-

ti. Avere ogni giorno la possibilità di imparare qualcosa di nuovo e di accrescere
le nostre competenze del settore, toccando
con mano ciò che vendiamo è molto stimolante, soprattutto alla nostra età. Oltre a
questo, credo di parlare a nome di tutti e
quattro quando dico che per noi “fare distribuzione” ha un significato sentimentale: è un mondo in cui siamo nati e cresciuti
perché fin da piccoli la CDC è stata come una
succursale delle nostre case. Abbiamo vissuto in prima persona la passione di nostro
nonno e l’impegno dei nostri genitori, e oggi
siamo orgogliosi di poter proseguire questo percorso, innovandoci ma mantenendo
quelle caratteristiche di azienda familiare
che ci distinguono dai grandi competitors.
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comunicazione@fndi.it
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Il mercato
di Cuscinetti
e Trasmissioni
di Potenza
1. Il pesante calo della produzione industriale nel 2020 ha coinvolto quasi tutti i settori, senza
distinzioni. Parlando di cuscinetti e trasmissioni di potenza, quanto prevede sarà, per la sua azienda,
il calo del fatturato nell’anno sui prodotti legati a questo comparto rispetto alla media pre-Covid?
2. Il vostro business si concentra maggiormente sul mercato interno o è più dedicato all’export? E
in che percentuale? La recente pandemia ha modificato questi orientamenti o non ci sono state
particolari ripercussioni?
3. Quanto e come interagisce l’ambito della manutenzione nel settore di cuscinetti e trasmissioni di
potenza?
4. Quanto è estesa e quanto incide invece la richiesta di cuscinetti e trasmissioni customizzate o per
applicazioni speciali rispetto a quella per componenti standard?
5. Offrite anche altri servizi oltre alla semplice rivendita? (Supporto al cliente, customizzazione,
progettazione ecc.) Anche in questo caso ci sono stati dei cambiamenti dovuti alla recente pandemia?
6. Avete “beneficiato” anche voi della spinta alla digitalizzazione dell’ultimo periodo? Se sì in che
modo? (es. smartworking, investimenti in e-commerce, sito web, Customer Service da remoto ecc.)
7. In che direzione dovrà invece svilupparsi a suo parere il settore dei cuscinetti e delle trasmissioni di
potenza per mantenere la propria competitività nel futuro?
Dicembre 2020
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Il Gruppo Schaeffler porta avanti da oltre 70 anni invenzioni e sviluppi innovativi nel campo del movimento
e della mobilità. L’azienda tecnologica produce componenti e sistemi ad alta precisione per drive train
e applicazioni chassis, nonché soluzioni di cuscinetti volventi e a strisciamento per un’ampia gamma di
applicazioni industriali. Nel 2019 ha realizzato un fatturato di circa 14,4 miliardi di euro. Con circa 83.700
collaboratori, Schaeffler è una delle più grandi aziende familiari al mondo. Con circa 2.400 richieste di
brevetto nel 2019, Schaeffler si è collocata al secondo posto nella classifica delle aziende più innovative in
Germania secondo il DPMA (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi).

1. Le aziende italiane operanti nei settori organi di trasmissione, ingranaggi, oleoidraulico e pneumatico hanno espresso, nel 2019, un fatturato
superiore agli 11 miliardi di Euro. Ciascuno di questi settori ha mostrato una risposta differente alla situazione in atto, in media il calo 2020
rispetto al 2019 è intorno al 15 – 20%. I mesi appena trascorsi hanno però evidenziato una ripresa della domanda soprattutto nell’ambito delle
trasmissioni dedicate al settore agricolo, del movimento terra e delle energie rinnovabili.
2. Il business di Schaeffler Italia è concentrato sul solo mercato italiano; i nostri clienti
finali, invece, esportano sul mercato esterno
una percentuale molto significativa dei loro
prodotti. La recente pandemia non ha modificato questi orientamenti.
3. L’interazione è molto forte. Le trasmissioni di potenza e, conseguentemente, i cuscinetti volventi sono presenti nei più disparati
ambiti industriali e sono, quotidianamente,
sottoposti a manutenzione. Proprio in questo senso Schaeffler ha recentemente lanciato sul mercato il nuovo sistema Optime,
che permette di monitorare – in modo estremamente efficiente – numerosissimi punti
su apparecchiature ausiliarie normalmente
non monitorate per ragioni di costo ma indispensabili per garantire la continuità dei
processi.
4. Anche in questo caso, la discriminante è
data dalla tipologia di applicazione. Nell’ambito dell’automazione industriale e di processo, più frequentemente ci si imbatte in
cuscinetti e trasmissioni standard, con produzioni di larga serie. Nell’ambito delle macchine operatrici o delle energie rinnovabili,
solo per citare alcuni esempi, è invece più
comune imbattersi in prodotti speciali. Talvolta esistono cuscinetti speciali con “tirature” così elevate da essere, in tutto e per tutto,
degli standard, non presenti però a catalogo.
5. Abbiamo, in primo luogo, nella nostra
sede di Momo, un ufficio di application engineering (Schaeffler Technology Center) in

grado di supportare clienti e partner di vendita. In ambito post-vendita abbiamo invece
figure esperte sia di analisi vibrazionale che
di montaggio e lubrificazione dei cuscinetti
volventi. La vicinanza al cliente, anche dal
punto di vista tecnico, è sempre stata un fiore
all’occhiello per Schaeffler. Anche in questo
caso la pandemia ci ha “costretto” a modificare le nostre attività; gli incontri presso i
clienti sono stati sostituiti, ove possibile, con
videoconferenze. Sono invece proseguite,
nel rispetto di rigorosi protocolli di sicurezza, buona parte delle attività di service sul
campo.

ha sviluppato soluzioni di cuscinetti a basso
attrito che facilitano il raggiungimento di
questi obiettivi. L’integrazione di sensoristica all’interno dei cuscinetti è un altro esempio. Le soluzioni SpindleSense e DuraSense
per il monitoraggio del comportamento dei
cuscinetti mandrino e delle guide lineari
permettono di avere una piena trasparenza
sulle condizioni operative delle proprie macchine e di stimare importanti aspetti quali
la durata residua o le necessità in termini di
lubrificazione.

6. Abbiamo “beneficiato” di tutti questi aspetti, che anzi ci hanno sempre permesso di essere sempre presenti e operativi. Abbiamo
inoltre proposto ai nostri partner di vendita
e ai loro clienti finali numerosi web-seminar
dedicati a cuscinetti volventi, prodotti per il
service, analisi vibrazionale. È stata inoltre
implementata la nuova piattaforma digitale
medias (medias.schaeffler.it) che integra, in
un unico strumento, la Schaeffler Digital Customer Platform e il catalogo online medias.
7. Il tema è molto ampio. Nella meccanizzazione agricola, per esempio, l’efficienza
energetica è un aspetto di rilievo. Schaeffler
Francesco Capittini, 42 anni, sposato, laureato in ingegneria meccanica al Politecnico
di Torino. Inizia il rapporto con Schaeffler Italia nel 2004 come tecnico di applicazione.
Nel 2014 assume la responsabilità dello Schaeffler Technology Center, Ufficio Tecnico della
Divisione, coordinando le attività di ingegneria dell’applicazione e di service post vendita.
A partire dal 1 dicembre 2020 ricopre il ruolo di Industrial Distribution Manager di
Schaeffler Italia.

Dicembre 2020

Il Distributore Industriale

21

22

Il Distributore Industriale

Dicembre 2020

Forniture per l’industria Gelmini Srl è stata fondata a Parma nel 1981 con il preciso obiettivo di distribuire
prodotti tecnici ad alto valore qualitativo delle migliori marche, tra cui SKF, Rossi, Loctite, Megadyne,
Perma, Rollon, Airax ecc. Si compone di due rilevanti strutture operative dotate di magazzino e delle più
moderne tecnologie informatiche: la sede principale di Parma e la consolidata realtà di Guidizzolo (MN).
Partendo dalla provincia di Parma, la clientela si è allargata esponenzialmente fino a coprire tutto il territorio
nazionale ed estero. www.fornituregelmini.com - www.gelmini-shop.it

1. Il calo avuto dal secondo trimestre e l’emergenza CoronaVirus ci hanno obbligato a fare importanti scelte strategiche all’interno
dell’azienda. Abbiamo ottimizzato la gestione del magazzino e la filiera di fornitura per cercare di essere più rapidi nelle offerte, nelle risposte ai clienti e per velocizzare le forniture anche di pochi prodotti. I risultati si sono dimostrati positivi e, anche se in questo
secondo periodo non risulta facile fare delle previsioni, stiamo ricevendo segnali positivi su quanto seminato in questi mesi e siamo
ottimisti nel pensare che conterremo il calo sotto gli 8 punti percentuali.
2. Il business di Forniture Gelmini è da sempre focalizzato sulla richiesta del mercato interno; negli ultimi anni tuttavia, siamo riusciti a creare nuove opportunità di lavoro sul mercato estero. La qualità dei marchi commercializzati unita alle scelte strategiche
adottate per il mercato italiano si sono dimostrate vincenti anche per l’export portandolo circa ad un 18-20% del nostro fatturato.
3. La manutenzione è sicuramente un capo
saldo per il nostro settore e occupa una
percentuale importante del fatturato. Negli
ultimi anni, le proposte tecniche innovative unite alla qualità sempre maggiore dei
prodotti e alle soluzioni integrate di manutenzione predittiva hanno prodotto meno
rotture con una forte diminuzione di fermi
macchina.
4. Ad oggi le customizzazioni non rappresentano un elemento importante delle nostre forniture. Non è facile indirizzarsi su
soluzioni personalizzate senza pensare che
la realizzazione e i costi giochino dei ruoli
importanti. La sinergia tra produttore, distributore e utilizzatore deve essere la prerogativa per fare questo tipo di percorso al
fine di evitare ritardi e avere la concreta
certezza di ottenere risultati positivi.
5. La Forniture Gelmini ha posto le proprie
basi sul supporto tecnico alla clientela e il
nostro mercato ci riconosce questo plus.
Di tutti i prodotti che distribuiamo possiamo contare su uno specialista interno che
segue il cliente dalla progettazione al collaudo finale. La pandemia ha allontanato
momentaneamente le nostre visite di presenza in loco dal cliente, ma ha aumentato l’assistenza telefonica e mail con ottimi
risultati.

6. È grazie all’informazione digitale,
unita ad una importante formazione del
nostro personale, se siamo riusciti a supportare la nostra clientela e continuare
a lavorare in questo caotico momento.
Siamo stati tra i primi nel nostro settore, ormai parecchi anni fa, ad aver
ammodernato la nostra realtà mostrandola digitalmente ad un mercato più
vasto e ricettivo delle nuove tecnologie.
Il periodo di “lontananza” fisica dai
clienti ci ha consentito di rafforzare e
rendere più agili quelle aree digitali e
di assistenza telefonica destinate alla
ricambistica dove è aumentata la richiesta.
7. Riteniamo che la qualità debba sempre rimanere la caratteristica principale dei prodotti in distribuzione, ma che
per essere efficace dovrà continuamente evolversi in ricerca e sviluppo verso
il risparmio energetico e il recupero dei
materiali.
Francesca Corazza, socia di Forniture per l’industria Gelmini Srl, nasce e cresce
professionalmente all’interno dell’azienda, partendo dal magazzino per toccare con
mano i propri prodotti, passando per l’ufficio acquisti e arrivando poi alle vendite senza
tralasciare l’aspetto amministrativo.
Oggi si occupa a 360° dell’attività di sviluppo aziendale.
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L’importanza della taratura
per gli strumenti di misura
Grazie al nuovo
laboratorio di
taratura, inaugurato
da RS Components
a Vimodrone, è
possibile mantenere
sotto controllo
l’affidabilità di
qualsiasi tipologia di
strumentazione

Marco Beltramo, Head of Sales di RS Components Italia ha raccontato a Il Distributore
Industriale i dettagli di questo nuovo servizio
in partnership con Tektronix, che rappresenta
un tassello ulteriore nella strategia dell’azienda verso un’offerta sempre più customizzata
e modulata sulle nuove esigenze del mercato.
Recentemente RS Components ha
inaugurato un laboratorio di taratura a
Vimodrone (MI). Di che cosa si tratta?
Si tratta di un servizio di taratura che effettuiamo su tutti gli strumenti di misura nei più
svariati campi di applicazione, nuovi o già in
possesso dei clienti, indipendentemente dal
fatto che siano stati acquistati da RS Components. In ambiente industriale, assicurare
la tracciabilità e l’affidabilità delle misure è
essenziale per controllare i processi di produzione e monitorare la qualità dei prodotti.

24

Il Distributore Industriale

La taratura consente di mantenere sotto controllo gli strumenti di misura e può quindi
dare un contributo importante alla competitività delle aziende, rappresentando una
condizione essenziale per mantenere le certificazioni di processo, migliorare la qualità
della produzione e la sicurezza degli addetti.
È per questo che in RS ci siamo mossi per
aggiungere questo servizio di taratura tra
quelli già offerti, avendo chiaro l’obiettivo
di assicurare efficienza, produttività e livelli
altissimi di qualità ai nostri clienti.
A tale proposito abbiamo inaugurato a settembre un innovativo laboratorio situato
presso il nostro centro logistico integrato a
Vimodrone, alle porte di Milano. Il servizio,
operato in partnership con Tektronix, va
nella direzione strategica tracciata ormai da
tempo da RS Components, ovvero quella di
offrire ai clienti servizi per supportarli nelle

Dicembre 2020

loro esigenze di business, mettendo loro a disposizione non solo il più ampio portafoglio
di componenti elettronici, di automazione e
controllo, elettrici, meccanici e strumenti di
misura, ma anche una variegata proposta a
valore modulata sulle richieste del mercato.
Ma non solo, siamo convinti che poter contare su di un partner di fiducia quale unico
fornitore di soluzioni e servizi rappresenti
per le aziende un elemento centrale in ottica
di semplificazione dei processi e risparmio
economico.
Qual è il valore aggiunto che questo laboratorio può offrire agli utenti?
Il valore aggiunto come sempre è rappresentato dalla personalizzazione del servizio,
che rappresenta la cifra distintiva del nostro
modello di business. Mettiamo a disposizione dei nostri clienti un team di esperti in
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grado di fornire consulenza ad hoc su tutte
le richieste tecniche relative agli strumenti
di misura. A questo vantaggio si aggiungono
tempi di attesa ridotti, inferiori a 5 giorni indipendentemente dal materiale, e il controllo dei costi. Ai clienti che usufruiscono del
servizio, RS Components Italia rilascia il rapporto di taratura ISO con un riepilogo delle
misure effettuate e/o il certificato di taratura
LAT da laboratori partner accreditati. All’interno dell’offerta RS di strumenti di misura
è inoltre possibile scegliere se acquistare lo
strumento nelle versioni senza taratura o
con taratura LAT o ISO. Inoltre, i laboratori
partner di RS che effettuano il servizio di
taratura sono riconosciuti e certificati da ACCREDIA. Inoltre i fornitori presenti sul mercato che offrono questa tipologia di servizio
la maggior parte delle volte sono specialisti
di questo settore e quindi non hanno altri
rapporti con i nostri clienti, scegliendo RS
come fornitore unico diamo la possibilità
ai nostri clienti di ottimizzare il loro parco
fornitori e di conseguenza diminuire i costi
di fornitura, obiettivo in linea con la nostra
mission aziendale di essere la prima scelta
dei nostri clienti.
Ci può già dare dei riscontri sui primissimi
feedback degli utenti? Come è stata accolta
questa importante novità e quali obiettivi
vi ponete per questo laboratorio?
Il successo di questo servizio è stato inaspettato, abbiamo avuto moltissime richieste,
molto di più di quelle attese, il che ha testimoniato quanto i servizi a valore aggiunto
che possiamo offrire ai nostri clienti vengano recepiti molto bene dal mercato. Abbiamo obiettivi ambiziosi in questo settore,
anche perché siamo leader nella vendita di
strumentazione professionale in Italia, quindi lavoriamo su un mercato che conosciamo
molto bene.
Offrendo una tipologia di servizio “fisico”, una Digital Company come RS lancia
sul mercato un messaggio importante.
Cosa vi ha spinto a fare questo passo,
importante anche a livello di immagine?
Alla base della nostra mission c’è da sempre quello di porci come “first choice” per i

brand con cui collaboriamo e per i nostri
clienti. Per farlo sicuramente un ruolo
importantissimo è giocato da una pervasiva digitalizzazione che è iscritta nel DNA
dell’azienda e che ci consente di offrire il
miglior servizio possibile. Ma non basta,
oggi i clienti cercano non solo momenti
di acquisto ma vere e proprie esperienze,
con servizi personalizzati in un percorso
di acquisto che sia il più fluido e semplice
possibile, e soprattutto in linea con le loro
esigenze. Il nostro modello di business
ruota attorno a come si crea, cattura e diffonde valore. Il cliente con le sue esigenze
è senz’altro al centro di questo modello, e
più in generale lo è lo sviluppo della relazione con le persone. Ed è per questo che
nonostante il 70% del business avvenga
attraverso il nostro sito, un ruolo centrale
continua a giocarlo la nostra interfaccia di
referenti aziendali in grado di supportare
il cliente con competenza tecnica. Anche
nel caso del servizio “fisico” di taratura
abbiamo comunque adottato un approccio
smart: chi si affida ad RS come partner per
la taratura può contare su un servizio automatizzato in merito ai tempi di scadenza
delle prossime taratura, verrà avvertito in
modo automatico con largo anticipo della data in cui andrà a scadere la taratura
dello strumento, in questo modo avrà la
possibilità di programmare in modo strutturato data e periodo dell’intervento, ri-

sparmiando tempo e risorse. L’espansione
nel fisico rappresenta un ulteriore tassello
della nostra strategia di vendita omnicanale, integrando vari canali di vendita per un
customer journey ancora più performante. Il laboratorio di taratura arriva dopo
l’apertura del nostro primo negozio fisico
– situato sempre a Vimodrone - progettato
per offrire un nuovo punto di contatto, un
vero e proprio spazio esperienziale in cui
convogliare una serie di servizi che mettiamo a disposizione dei nostri clienti: dal
pickup dei prodotti acquistati online alle
attività formative sviluppate di concerto
con i nostri fornitori, player di alto livello in
grado di offrire ai clienti approfondimenti
su aspetti tecnologici relativi a determinati
prodotti, portando esperienze e casi d’uso
concreti. Crediamo infatti che la multicanalità rappresenti un valore aggiunto per
la strategia commerciale di un brand, ed è
questa la direzione che abbiamo intrapreso
per andare sempre più incontro alle richieste del mercato.
Ci sono altre tipologie di servizio di questo tipo che RS offre o sta per mettere sul
mercato?
La nostra strategia è sicuramente incentrata sulle necessità e sui bisogni del mercato,
puntiamo infatti a rafforzare lo sviluppo e
l’offerta di servizi avanzati che permettano
ai nostri clienti di raggiungere i loro obiettivi in modo innovativo, a prescindere dalla modalità di erogazione di questi servizi
– nel fisico o nel digitale. Il nostro obiettivo
è quello di creare un rapporto quanto mai
continuativo e proattivo con il cliente e non
più solo transattivo e passivo come nel caso
di vendita di un prodotto, e sicuramente l’approccio omnicanale va in questa direzione. È
indubbio che lo scenario che ci siamo trovati
ad affrontare nei mesi di massima criticità
dovuti alla pandemia e che, in realtà, caratterizza anche questa fase di “nuova normalità”
renda il canale digitale ancora più importante per noi, quale principale interfaccia per i
nostri clienti, e lo rimarrà nel futuro.
Alessandro Ariu
comunicazione@fndi.it
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Cuscinetti ibridi nel modo reale
Un nuovo approccio alla modellazione aiuta gli ingegneri a capire i
vantaggi offerti dai cuscinetti ibridi nelle diverse applicazioni

Gli ingegneri SKF hanno risolto uno dei grandi enigmi associati alle

per valutare le prestazioni dei cuscinetti a livello sub-superficiale.

prestazioni dei cuscinetti. Ora stanno applicando i risultati delle loro
ricerche oltre 260 volte al giorno per aiutare i clienti a progettare macchine per alcune delle applicazioni più impegnative al mondo. Qual
è l’enigma? Il motivo per cui i cuscinetti ibridi funzionano così bene.

Questo modello è ampiamente utilizzato e integrato negli standard
internazionali, ma Morales-Espejel sostiene che non presenta i cuscinetti ibridi nella loro veste migliore. “Gli elementi volventi in ceramica sono più rigidi di quelli in acciaio, quindi subiscono minori deformazioni sotto carico. Ciò significa che i carichi sono concentrati su
un’area più piccola di materiale, quindi si verifica un aumento delle
sollecitazioni e viene accelerata la fatica a livello sub-superficiale”.

Da oltre 50 anni, i cuscinetti ibridi, che utilizzano elementi volventi ceramici in nitruro di silicio e anelli in acciaio, sono la
scelta preferenziale per le attrezzature di alta precisione che
operano ad alta velocità, come i mandrini delle macchine utensili. Oggi, la combinazione di peso ridotto, buone proprietà di
resistenza elettrica e buone prestazioni in condizioni gravose
in termini di lubrificazione e contaminazione rende i cuscinetti ibridi idonei per molte più applicazioni, dai sistemi di trasmissione dei veicoli elettrici alle pompe e i compressori industriali.
Gli ingegneri sanno per esperienza che i cuscinetti ibridi possono assicurare prestazioni eccellenti in queste applicazioni e, spesso, offrono una durata molto più lunga rispetto ai loro omologhi tradizionali
con sfere in acciaio. Ciò nonostante, fino a poco tempo fa, i calcoli di
progettazione utilizzati per valutare la durata di esercizio di questi
cuscinetti sovente restituivano un risultato opposto.
Identificare il problema
Secondo Guillermo Morales-Espejel, Principal Scientist presso l’SKF
Research and Technology Development, il problema è dato dalle
formule standard che gli ingegneri utilizzano per calcolare la durata di base, poiché non riflettono accuratamente le sfide che i cuscinetti devono superare nelle applicazioni effettive. “Il modello
per la durata dei cuscinetti tradizionale si basa sulla fatica a livello
sub-superficiale”, spiega. “Mentre i cuscinetti ruotano, i loro componenti sono costantemente caricati e scaricati. Nel corso di milioni di
cicli, la fatica accumulata dal materiale può determinare cedimenti”.
Dato che il comportamento in caso di fatica è ben noto, gli ingegneri possono inserire le informazioni sui carichi e le velocità previste nelle loro applicazioni in una formula per valutare la durata
di base di un determinato design. Il coefficiente di carico dinamico C, che è riportato per ciascun cuscinetto nel catalogo generale
o nel catalogo prodotti online di SKF, si utilizza principalmente
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Inoltre, considerazione ancora più importante, le applicazioni effettive non sono sempre allineate al modello tradizionale. “Sappiamo per
l’esperienza acquisita sul campo che la maggior parte dei cedimenti
dei cuscinetti è causata da problemi a livello di superficie, anziché

L’AZIENDA INFORMA

nel materiale”, aggiunge Morales-Espejel. “La causa originaria, in genere, è una lubrificazione inadeguata o la presenza di contaminazione”. Nessuno contesta tale analisi e gli standard moderni come la ISO
281 comprendono fattori di correzione per tentare di compensare
questi effetti.
Un nuovo modello
I fattori di correzione introdotti nei modelli basati sulla sotto-superficie non hanno tuttavia provato a rappresentare il comportamento
effettivo dei cuscinetti in esercizio, quindi nel 2012 Morales-Espejel e
altri colleghi di SKF hanno deciso di mettersi all’opera per riuscire a
ottenere risultati migliori. Per creare un nuovo modello per la durata
dei cuscinetti, spiega, avevano bisogno di tre elementi. “Innanzitutto,
serviva un modello della fatica a livello sub-superficiale nel materiale, di cui già disponevamo, oltre a un modello per il cedimento a livello di superficie. Infine erano necessari dati da test di durata che potessimo utilizzare per mettere a punto e validare il nostro modello”.
Il team SKF ha lavorato al nuovo modello per i due anni successivi,
avvalendosi di decenni di studi in ambito di scienza dei materiali e
tribologia. L’approccio richiedeva un’approfondita comprensione
del comportamento delle superfici dei cuscinetti, dalle caratteristiche di attrito al modo in cui le particelle contaminanti causano indentature sotto carico. Il modello concept iniziale presentato come
Modello generalizzato di durata (Generalized Bearing Life Model,

GBLM) alla Hannover Messe nel 2015, tuttavia, non copriva la modellazione per i cuscinetti ibridi.
Approfondimenti sulle applicazioni effettive
Cosa offre il nuovo modello a ingegneri e progettisti? “Sapevamo già
che i cuscinetti ibridi assicuravano vantaggi in molte condizioni di
esercizio comuni”, spiega Morales-Espejel. “Se un cuscinetto è soggetto a carichi pesanti, ma opera in un ambiente pulito e ben lubrificato,
la fatica a livello sub-superficiale è probabile che sia la causa originaria di cedimento e i cuscinetti con sfere in acciaio potrebbero offrire
prestazioni migliori, rispetto a quelli con sfere in ceramica. Tuttavia,
molti cuscinetti operano con carichi più leggeri e spesso in condizioni di lubrificazione inadeguata o in presenza di contaminazione. Il
nostro modello mostra se una soluzione ibrida potrebbe offrire una
maggiore durata in queste applicazioni e quantifica la differenza”.
Per dimostrare l’entità della differenza, Morales-Espejel e i suoi colleghi hanno eseguito calcoli per un numero rappresentativo di applicazioni effettive. Nel caso di un cuscinetto di una pompa lubrificato a bagno d’olio e con olio diluito, che causa una lubrificazione
insufficiente, la durata di base di un cuscinetto ibrido era fino a otto
volte superiore, rispetto al suo omologo con sfere in acciaio. Nel caso
invece di un cuscinetto in un compressore a vite che operava con
lubrificante contaminato, un cuscinetto ibrido assicurava una durata
di base cento volte superiore rispetto a un cuscinetto tradizionale con
sfere in acciaio.
Al momento giusto
Dopo intensivi test interni eseguiti dagli ingegneri dell’applicazione di SKF, il GBLM per i cuscinetti ibridi è ora diventato un elemento standard del kit di strumenti dell’azienda a supporto del cliente.
“L’utilizzo di lubrificanti a viscosità più bassa e la lubrificazione
minimale sono una scelta sempre più diffusa nel settore”, spiega Morales-Espejel. “Questa importante tendenza è determinata
dall’esigenza di ridurre il consumo di energia e di conformarsi
a normative ambientali più rigide”. In applicazioni come quelle
dei motori dei settori ferroviario e automobilistico e delle pompe industriali, solo i cuscinetti ibridi possono assicurare la combinazione di basso consumo di energia ed elevati livelli di affidabilità necessari in queste condizioni, sostiene Morales-Espejel.
L’interesse per la tecnologia dei cuscinetti ibridi è talmente elevato
che gli strumenti di calcolo del GBLM di SKF, attualmente, vengono
utilizzati in media 260 volte al giorno dagli ingegneri dell’applicazione e dai clienti dell’azienda, dice Morales-Espejel. I cuscinetti
ibridi non escono sempre vincitori dal confronto con i design tradizionali – sottolinea –, ma questo è proprio il motivo per cui il nostro
nuovo approccio alla modellazione è così importante. “L’obiettivo
non è sostituire tutti i cuscinetti con sfere in acciaio con cuscinetti
ibridi, bensì farlo se risulta vantaggioso. Il nostro GBLM per i cuscinetti ibridi consente ai clienti di prendere decisioni basate su dati
concreti e affidabili”.
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Come un
camaleonte
Alcuni degli stili che un leader
può esercitare per gestire
al meglio il suo team

Passano i decenni ma l’obiettivo principale di un capo resta sempre quello di trasformare gli obiettivi che gli vengono assegnati
dall’azienda in risultati concreti e per farlo non ha altro mezzo che
avvalersi dei propri collaboratori.
Proviamo ad elencare alcuni degli stili che un leader può esercitare per gestire al meglio il suo team:
Lo stile C.V.V. (come viene viene)
È la modalità di chi si è trovato a fare il capo per caso o per necessità e pensa che in gran parte i risultati dipendano dalla fortuna,
dalla sfortuna o da situazioni esterne.
Non ha idea di quali strumenti utilizzare per svolgere al meglio il
suo compito ed è poco consapevole dei motivi di successo o insuccesso.
Lo stile Colonnello
È la principale modalità utilizzata fino agli 50 del secolo scorso
ed è connotata da una leadership autoritaria mutuata dalla scuola
militare. Sostanzialmente il capo da ordini e i sottoposti ubbidiscono, chi si disallinea viene punito. Se alla fine le cose vanno bene il
merito è del capo e se vanno male sua è la responsabilità (anche
se non di rado abbiamo visto scaricare le colpe su uno dei collaboratori che funge da capro espiatorio sollevando dalle responsabilità chi è al comando). Usa strumenti come la forte iniziativa,
l’auto-controllo e la spinta al successo.
Lo stile Coach
Sviluppa la motivazione connettendo i desideri di una persona agli
obiettivi organizzativi.
Aiuta i suoi collaboratori a crescere migliorando le performance,
sviluppando e costruendo le loro competenze a lungo termine.
Usa strumenti come dell’empatia, le domande, l’ascolto attivo e
l’auto-consapevolezza emotiva.
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Lo stile Delegante
Si affida ai collaboratori che hanno libertà di iniziativa nell'ambito
dei compiti affidati.
Fornisce le linee guida generali, il perché del compito, le scadenze
intermedie e finali svolgendo poi una funzione di sola supervisione e verifica.
Usa strumenti come la fiducia, la chiarezza e la corretta definizione degli obiettivi.
Lo stile Democratico
Come è consuetudine in democrazia le decisioni sono prese tutte all’interno del gruppo, ogni membro del team è incoraggiato a
partecipare attivamente a quanto sta accadendo e a esprimere la
propria opinione.
Gli strumenti sono la responsabilità condivisa, l’ascolto e l’incoraggiamento.
Lo stile Camaleonte
Poliedricità, flessibilità, vastità di competenze e visione panoramica, sono le caratteristiche del leader che sposa questo stile.
Il manager si concepisce come un essere in divenire, come un
camaleonte in grado di evolvere e crescere in funzione dei propri obiettivi e dei cambiamenti che dal mondo si riflettono anche
nell’azienda.
Cosa possono imparare i leader da questo straordinario animale
per meglio affrontare il nuovo mondo in cui cambia in continuazione la natura stessa del lavoro:
•
Lezione numero 1: Il camaleonte può mutare il colore della
pelle. Il fine primo del mutamento di tonalità non è la mimetizzazione ma la manifestazione di determinate condizioni fisiche
o di stati emozionali. Ad esempio durante i combattimenti assume, in genere, tonalità più vivaci, come forma di minaccia nei
confronti dell’avversario. Influiscono sulla colorazione anche
la temperatura e le condizioni di luce.
Il futuro evolve molto più rapidamente di un tempo, si creano nuove regole, nuovi interlocutori, nuovi contesti, nuove tecnologie da
utilizzare.
Il manager camaleonte non si limita ad abitare solo il suo spazio
guardando il business di riferimento e gestendo la sua squadra ma
sa cogliere le opportunità dell’intero ecosistema che è l’insieme degli organismi viventi e della materia non vivente che interagiscono.
Sa ibridare se stesso e mutare rapidamente i comportamenti e
modi di pensare.
Sa anche declinare se stesso in contesti diversi, su tematiche differenti, partecipando anche a confronti su tavoli cui in passato non
si è mai esercitato, adotta un atteggiamento flessibile ed aperto al
cambiamento, immagina cosa imparare per essere competitivo e
al passo con i tempi.

in... FORMAZIONE

Il suo lavoro si avvicina di più a quello di un designer che a quello
di un progettista. A volte inventa forme nuove e più attrattive per
cose che già esistono, altre volte crea nuovi modelli, spesso diventa
un trait d’union tra le varie realtà aziendali, tra i sogni e la realtà.
Ha un nucleo di valori e obiettivi ben saldo, e per realizzare i propri fini non esita a mutare forma adattandosi al contesto che gli si
presenta.
•

Lezione numero 2: Gli occhi dei camaleonti rappresentano
un caso unico nel mondo animale. Possono ruotare e mettere a
fuoco indipendentemente l’uno dall’altro. Senza muoversi il camaleonte è in grado di osservare l’ambiente circostante a 360°.
Quando punta una preda, il camaleonte rivolge verso di essa
entrambi gli occhi.

direzione agire. Osserva i suoi collaboratori anche quando sono
distanti e all’apparenza non in vista.
Non si accontenta di informarsi superficialmente ma le approfondisce le notizie, sa cogliere i segnali deboli e le novità che il mondo
propone al fine di attaccare con strategie adeguate il business.
Cambia stile in relazione a ciò che vede accadere intorno a sé esercitando una leadership più dura ed assertiva nei momenti di crisi,
una più morbida e delegante nei momenti di normalità. Sa essere
mentore o condottiero in base alle necessità.
Barack Obama è stato definito il miglior esempio di leader camaleonte, in grado di cambiare intelligentemente stile senza perdere
la sua autenticità.

Il manager camaleonte sa essere molto attento ai mutamenti che
interessano il proprio settore o mercato. Sa guardare in tante direzioni per farsi una visione panoramica prima di decidere in quale

Antonio Zanaboni
Trainer e Coach
coach.libra@gmail.com
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LA PRODUZIONE

CARRELLO 90A/6
Con assortimento di 98 utensili

TRASDUTTORE DI POSIZIONE
Senza contatto

TELECAMERA A ULTRASUONI
Pesa poco più di 900 grammi

Tra la gamma di equipaggiamenti per officine e industrie, in cui rientrano i carrelli e le cassette per officina, Stahlwille
propone il carrello 90A/6. Questa soluzione presenta una serie di caratteristiche
essenziali, tra cui: 6 cassetti bloccabili e
facilmente estraibili con uscita completa a rotelle; doppio sistema di sicurezza:
chiusura centralizzata con serratura a
cilindro e chiave ribaltabile; serratura
singola per impedire l’involontaria apertura; piano di lavoro e resistente a oli e
skydrol.

Il trasduttore di posizione senza contatto
WPG-A della serie Hyperwave di Gefran
è lo strumento ideale per applicazioni
di rettifica e lucidatura del metallo. Abbinato all’indicatore 40T96, il sistema
di rilevamento del sensore permette di
esprimere un controllo puntuale, con
una ripetibilità pari a 0,1 mm, in virtù
di un errore di linearità particolarmente
ridotto ≤ ± 0,04% F.S. e una risoluzione
di lettura inferiore a 0,5 µm. Il modello
WPG-A si caratterizza per un profilo in
alluminio ribassato.

La telecamera acustica industriale Si124
di Flir rileva, visualizza e registra le onde
sonore per produrre un’immagine acustica, che viene sovrapposta in tempo reale
a quella catturata dalla fotocamera direttamente da questa soluzione che pesa
poco più di 980 g. ed è utilizzabile con
una sola mano. L’immagine combinata
visiva e sonora consente di individuare
i problemi nel punto di provenienza del
suono, identificando i problemi fino a 10
volte più rapidamente rispetto ai metodi
di ispezione tradizionali.

FRENAFILETTI ADESIVI
Resiste a forti sollecitazioni

AVVITADADI A IMPULSO
Certificati ATEX

ETICHETTE AUTOADESIVE RFID
Per monitoraggio wireless

La soluzione Loctite di Henkel offre grande resistenza a sollecitazioni e vibrazioni
per evitare l’allentamento degli assemblaggi filettati. I frenafiletti Loctite sono
adesivi liquidi monocomponenti che
attraverso la polimerizzazione creano
una pellicola plastica e riempiono gli interstizi tra i filetti. Grazie all’adesione a
entrambe le parti filettate e alla coesione
del materiale plastico, la pellicola plastica mantiene l’attrito tra i filetti, impedendone il movimento e il conseguente
allentamento.

La gamma di prodotti antiscintilla di ABC
Tools si amplia con la distribuzione della
linea di avvitadadi a impulso Paoli. Gli
utensili ad aria sono costruiti per operare in situazioni altamente esplosive,
garantendo sicurezza e rispondendo ai
requisiti standard ATEX. Gli avvitadadi
hanno corpo in alluminio o in zama ad
alta resistenza, verniciatura gialla certificata e impugnatura ergonomica. Sono
inoltre inclusi giraviti, pinze, martelli,
forbici e lime antiscintilla, amagnetiche
e anticorrosivi.

Le etichette autoadesive RFID di Brady
consentono a una serie di macchinari
e dispositivi di leggere e monitorare in
wireless le temperature. Le etichette termosensibili e flessibili possono essere
applicate a quasi tutte le superfici: lisce,
ruvide, piane o curve attraverso vari adesivi. Gli strumenti possono essere applicabili per il monitoraggio ambientale, di
materiali e attrezzature, dei data center.
Non richiedono energia né manutenzione, sono alimentate in wireless con un
lettore RFID UHF.
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LA PRODUZIONE

GIUNTI A SOFFIETTO
A gioco zero

MISURATORE A ULTRASUONI
Per liquidi e gas

DISCHI DA TAGLIO
In granulo abrasivo e legante

Ruland, distribuita da Getecno, ha ampliato la sua gamma di giunti a soffietto
con una versione a diametro esterno di
57 mm. Ciò consente diametri del foro
più grandi e una maggiore capacità di
coppia e rigidità torsionale. La gamma
di giunti comprende ora anche fori fino a
32 mm, con o senza scanalatura. I giunti
a soffietto sono costituiti da due mozzi e
da un soffietto metallico a parete sottile.
I mozzi sono in alluminio e garantiscono
un accoppiamento con massa e momento
d’inerzia ridotti.

Il misuratore a ultrasuoni F/G601-CAENERGY è un misuratore portatile, prodotto dalla tedesca Flexim e distribuito
per l’Italia da Ital Control Meters, in grado di misurare sia la portata che l’energia
termica di liquidi e gas. Lo strumento è
basato sulla tecnica ad ultrasuoni non intrusiva: tutti i componenti sono montati
all’esterno della tubazione, pertanto non
sono necessari fermi impianti e fori alle
tubazioni, con conseguente risparmio di
tempi, costi e consentendo operazioni in
totale sicurezza.

Che si tratti di tagliare lamiere, profilati e materiali pieni o praticare aperture,
il programma Pferd propone dischi da
taglio sottili in versioni diverse, con la
soluzione per qualsiasi applicazione. I
dischi sottili di Pferd sono caratterizzati
da una speciale formula di granulo abrasivo e legante. L’intenso lavoro di ricerca
e sviluppo e la realizzazione negli stabilimenti produttivi garantiscono gli elevati
standard di prestazione e sicurezza che
contraddistinguono la qualità premium
di Pferd.

INSERTI IN METALLO DURO
Per tornitura dell’acciaio

MATERIALE TERMOCONDUTTIVO
In diversi formati e peso

UNITÀ DI BLOCCAGGIO IDRAULICA
Con bussola a doppia parete

Gli inserti GC4415 e GC4425 di Sandvik
Coromant sono ideali per operazioni di
produzione in serie o in lotti e, rispettivamente, per la lavorazione di acciai debolmente legati e non legati. La GC4425 ha
dimostrato di poter superare in prestazioni gli inserti concorrenti in una grande varietà di applicazioni di tornitura
dell’acciaio. Presenta una migliore resistenza all’usura e al calore e una maggiore tenacità. La GC4415 integra la GC4425
per prestazioni superiori e una maggiore
resistenza al calore.

Parker Hannifin propone THERM-A-GAP
GEL 37, una nuova generazione di materiali termoconduttivi monocomponente,
concepita per limitare variazioni da lotto
a lotto tipiche dei materiali termici erogabili. Grazie alla conduttività termica
di 3,7 W/m-K e al maggior controllo della
portata, pari a 30 g al minuto (il 50% in
più rispetto a GEL 30 di Parker), l’erogazione viene sensibilmente migliorata
nelle applicazioni in grandi volumi. Disponibile in diversi formati e peso, per
adattarsi a ogni applicazione.

ETP Classic di Mondial è un’unità di
bloccaggio idraulica che consiste di una
bussola a doppia parete in acciaio trattato nella quale è inserito un composto di
pressione speciale, di anello di tenuta,
pistone, flangia di pressione e viti di fissaggio T.C.E.I. Le dimensioni più comuni
dei collegamenti idraulici ETP-Classic
sono disponibili in acciaio inossidabile.
La versione di Tipo R ha solo alcune viti
di serraggio in più altrimenti presenta le
stesse caratteristiche dello standard ETP
Classic.

Dicembre 2020

Il Distributore Industriale

31

32

Il Distributore Industriale

Dicembre 2020

NOTIZIARIO
CONNEXT RIPARTE NEL 2021

PREMIO IMPRESE PER LA SICUREZZA 2020

Il progetto di partenariato industriale di Confindustria si terrà al
MiCo di Milano il 18-19 febbraio

Rinviato al 21 dicembre 2020, ore 14.00, il termine per partecipare
all’evento promosso da Confindustria

Organizzato da Confindustria per favorire le imprese nella costruzione
di partnership industriali e commerciali, attraverso l’utilizzo del
marketplace digitale, con eventi per supportare le aziende con idee,
strategie e strumenti per far crescere il proprio business, Connext si
terrà il 18 e 19 febbraio prossimi. Connext è un evento espositivo
e di networking digitale incentrato sui principali driver di sviluppo
per imprese nazionali e internazionali, che ha l’obiettivo di rafforzare
l’ecosistema del business in una dimensione di integrazione
orizzontale e verticale, di contaminazione con il mondo delle startup
e di crescita delle filiere produttive. Chi partecipa a Connext 2020:
PMI e grandi aziende, imprese familiari e multinazionali, startup
e imprese innovative, reti di impresa, Università, centri di ricerca,
cluster tecnologici e Digital Innovation Hub, enti di formazione
e di certificazione, gli attori del credito e della finanza, il mondo
della domanda pubblica e della grande committenza privata, le
Associazioni e le Camere di Commercio, i player pubblici e privati per
la costruzione di partenariati italiani ed europei, le imprese estere.

Confindustria ricorda che il Premio Imprese per la Sicurezza è
l’iniziativa giunta alla VII edizione realizzata con Inail e con la
collaborazione tecnica dell’Associazione Premio Qualità Italia (APQI) e
di Accredia, ente italiano di accreditamento.L’obiettivo è diffondere la
cultura della prevenzione premiando le aziende che si distinguono
per l’impegno concreto e
per i risultati gestionali
conseguiti in materia di
salute e sicurezza.

L’IMPATTO DEL COVID IN AZIENDA
L’indagine di FNDI sulle conseguenze della pandemia
nell’industria italiana
È disponibile presso l’Area Riservata agli associati, presso il
sito www.fndi.it, la seconda parte dell’indagine riguardante
Le conseguenze del COVID-19 sul trend aziendale,
promossa da FNDI.
L’indagine ha permesso di analizzare l’impatto e le
reazioni conseguenti al protrarsi del Covid-19 sull’attività
dei Distributori Industriali e non solo, nei mesi di giugno
e luglio. I risultati sono disponibili presso la sezione
Documenti->INDAGINI FNDI.

Indagine FNDI

Le conseguenze del COVID-19
sul trend aziendale

Nella stessa sezione è
ancora
disponibile
il
documento
relativo
alla
prima
parte
dell’indagine, riguardante
il periodo marzo-aprile.

Il Premio, rivolto a tutte
le imprese, anche non
aderenti a Confindustria,
è assegnato per tipologia di
rischio (alto o medio-basso) e per dimensione aziendale.
Le imprese che vogliono aderire all’iniziativa possono farlo
attraverso il form presente su www.confindustria.it/home/
appuntamenti/iniziative-progetti, raggiungibile anche dal sito Inail,
entro la nuova scadenza del 21 dicembre ore 14.00. Le aziende che
risulteranno finaliste potranno chiedere una riduzione del tasso di
premio INAIL, secondo le modalità disponibili sul sito www.inail.it

LA CONVENZIONE
2020 DI ICAM PER
FNDI
Ultimi giorni per aderire
all’importante scontistica
FNDI ricorda che restano
ancora pochi giorni per
aderire
all’esclusiva
convenzione riservata per
tutto il 2020 agli Associati dal
Socio Sostenitore ICAM, tra i
principali produttori europei
di sistemi automatici per lo
stoccaggio e la distribuzione di materiali e merci. ICAM, a fronte dell’acquisto
di una o più Soluzioni Intelligenti, riserva infatti alle aziende associate una
serie di vantaggi e sconti esclusivi!
Per maggiori informazioni contatta info@fndi.it o il Segretario Generale
Dott.ssa Valentina Razzini al 346 5397316.
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La nostra gamma di maschi della linea Shark è stata ampliata con una nuova serie per acciai ad elevata resistenza e leghe di
titanio.Disponibili in geometrie con imbocco corretto (E334) e con elica a spirale (E335) per filettature di fori ciechi e passanti,
questi nuovi maschi garantiscono elevate prestazioni e sicurezza di processo su materiali trattati inferiori a 45 HRC.
Simply Reliable.

ELEVATE
PRESTAZIONI

SICUREZZA NEL PROCESSO
DI LAVORAZIONE

FILETTI
PRECISI

