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Creiamo il tuo e-commerce per ferramenta già completo di prodotti dei principali marchi 
mondiali di utensili e forniture industriali!
Creare un sito e-commerce richiede un lavoro oneroso per via dell’inserimento manuale di migliaia e migliaia di prodotti. 
Con Toolbox non avrai questo problema: potrai avere il tuo e-commerce per ferramenta con prodotti, foto e descrizioni 
già caricati e pronti ed essere venduti!

Semplifica il tuo lavoro, riduci il margine d’errore e vendi di più con Toolbox!

Scopri di più su ecommerceferramenta.it

Con Toolbox potrai gestire in completa autonomia prezzi di listino, prezzi netti e scontistica 
sui clienti in modo da creare un listino personalizzato a seconda degli accordi in essere!

GESTIONE
SCONTI!

Weblink srl
Via Manin, 30 - 21100 - Varese
Tel 0332/239546 | info@weblink.it 

LA SOLUZIONE 
E-COMMERCE 

COMPLETA
PER FERRAMENTA 

E UTENSILERIA
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EDITORIALE

Estate. Nell’immaginario collettivo questo periodo è convenzionalmente legato 
alle vacanze, al riposo dal lavoro e al recupero delle energie per la seconda 
parte dell’anno. Non è così nel mondo dell’industria, che ha da sempre fatto 
relativa eccezione: laddove i ritmi produttivi possono ridursi, contestualmen-
te l’attività si può concentrare su manutenzioni programmate, task erronea-
mente considerate secondarie ma determinanti per il buon funzionamento del 
sistema. Ma c’è anche chi invece vive per tradizione questa fase come la più 
intensa dell’anno, vedi il settore del Beverage che tra giugno e settembre ha il 
suo picco produttivo.

Come ben sappiamo, questa non è tuttavia un’estate come le altre, non lo è 
per l’industria né di conseguenza per la Distribuzione Industriale. Non saran-
no perciò le partenze estive il leitmotiv di questo periodo, bensì le ri-partenze 
economiche e di business su cui il sistema impresa dovrà far convergere i pro-
pri sforzi per trovare nuove soluzioni e uscire dalla fase recessiva alle porte. 

Nonostante le infauste previsioni sul PIL italiano della seconda metà dell’anno, 
dal nostro osservatorio privilegiato sulla realtà della Distribuzione Industriale 
riscontriamo la volontà concreta delle imprese di uscirne prima possibile. Un 
primo –  ma fondamentale –  passo è fare network, che significa banalmente 
mettere insieme forze e risorse per fare fronte comune. Ne sono riprova i tanti 
nuovi iscritti a FNDI, arrivati proprio in questa fase (potrete leggerne i nomi 
nelle pagine del Notiziario su questo numero).

Senza dimenticare la volontà di rinnovarsi interpretando i cambiamenti del 
mercato. Perché, quando si parla di crisi, spesso ci si dimentica la variabile di 
opportunità che questo termine nasconde al suo interno. Ce lo dimostra l’inter-
vista di copertina ad Arianna Fridle, AD di Fridle Group, testimone diretto di 
quanto un management attento abbia, da una parte, saputo trasformare digi-
talmente i propri servizi – convertendo in remoto diverse attività – e cogliendo 
l’occasione, dall’altra, per potenziare le competenze del proprio staff con corsi 
di formazione su prodotti, procedure operative e programmi informatici.

Insomma, anche nei periodi più bui si possono trovare nuovi modi di riattiva-
re il motore della propria azienda. Per farlo è indispensabile inserire il giu-
sto carburante: non ragionare con vecchi schemi, saper interpretare il mondo 
che cambia e adeguarsi alle nuove esigenze. In queste pagine ci auguriamo 
di poter offrirvi, nel nostro piccolo, qualche spunto per accendere la vostra 
volontà di cambiamento!

Buona lettura.

Alessandro Ariu 
comunicazione@fndi.it

Voglia di ri-partire
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ECHI DI MERCATO

c a e e ca ce a a S S a a 

a era  che per ue a o  co ce rer  u e a e a  or er  e   

SPS Italia, la fiera per l’automazione e il digitale, ritornerà con il tradizionale appuntamento 
in fiera nel 2021. L’annuncio del posticipo avviene in accordo con espositori e partner. A gui-
dare la scelta di rimandare l’incontro in fiera c’è innanzitutto la priorità di organizzare un 
evento che garantisca la sicurezza dei partecipanti. 
Per accompagnare espositori e visitatori verso la prossima edizione, SPS Italia si completa nel 
frattempo di una nuova identità digitale. L’impegno infatti, negli ultimi mesi, si è concentra-
to nella realizzazione di una piattaforma di matchmaking per supportare la filiera fino alla 
riapertura. “SPS Italia Contact Place” sarà un luogo virtuale per lo scambio di contenuti e di 
contatti per il settore e vivrà di particolari momenti di ascolto come gli SPS Italia Digital Days 
dal 28 al 30 settembre. 

a a e  cu c e o e ea   pr a a
nella lotta al Coronavirus
L’azienda emiliana ha regalato all’Ospedale di Parma un ecografo portatile per l’individua-
zione delle infezioni polmonari 

Grazie alla generosità di Casa del Cuscinetto Petean, azienda distributrice di Cuscinetti e Or-
gani di Trasmissione, componenti per sistemi di monitoraggio e manutenzione, l’Ospedale di 
Parma ha avuto la possibilità di dotarsi di un ecografo portatile completo di accessori Mylab 
XPRO 30 per riuscire a diagnosticare le infezioni polmonari. 
Paolo Petean e Anna Petean hanno dichiarato: “La Casa del Cuscinetto Petean ha da sempre 
avuto un’attenzione al territorio nel quale opera e non solo agli aspetti strettamente connessi 
allo sviluppo industriale di Parma. 
Abbiamo sempre pensato che una corretta cultura del lavoro e dell’impresa si possa svi-
luppare in una comunità di persone solidale e attenta a tutti i bisogni, primo fra tutti 
quelli della salute. Con questa donazione di un ecografo portatile completo di accessori 
Mylab XPRO 30 abbiamo voluto dotare il nostro ospedale di uno strumento in più per 
combattere l’epidemia”.

e ea Ge era e  Schaeffler
approva un nuovo sistema di remunerazione

ra e a re o  e a  ra u e o e  o e   o e  a che a a re r u-
zione variabile

L’Assemblea Generale annuale di Schaeffler ha approvato un nuovo sistema di remunerazio-
ne per l‘Executive Board, che il Consiglio di Sorveglianza ha deciso di attuare retroattivamente 
a partire dal 1° gennaio 2020. 
“Il nuovo sistema di remunerazione è chiaro e comprensibile. Oltre alla retribuzione fissa, i 
membri dell’Executive Board ricevono componenti di retribuzione variabile a breve e a lungo 
termine. Per noi era importante che, oltre all’adeguamento del piano previdenziale, collegas-
simo il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità anche alla retribuzione variabile. Inol-
tre, considero l’obbligo di acquistare e detenere azioni come un passo importante per rendere 
il Gruppo Schaeffler ancora più orientato al mercato dei capitali”, ha dichiarato Georg . W. 
Schaeffler, azionista di amiglia e Presidente del Consiglio di Sorveglianza.
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Secondo trimestre italiano,
prospettive ancora in calo 
Con le riaperture di maggio la produzione recupera ma resta lontana 

dai livelli di un anno fa. Nel secondo trimestre è attesa diminuire di 

circa un quarto rispetto al primo

Introduzione
In maggio la produzione industriale italiana è diminuita del 
33,8% rispetto a un anno prima, dopo il -44,3% rilevato in aprile. 

Nella media degli ultimi tre mesi, ovvero da quando sono state in-
trodotte le misure di contenimento del Covid-19, il livello dell’in-
dice destagionalizzato della produzione è inferiore del 34,2% ri-
spetto a febbraio. 

Come atteso, la fine del lockdown e, quindi, la riapertura delle 
attività manifatturiere che erano ancora sospese, si è tradotta in 
una lenta ripartenza dell’industria, ancora soffocata da una do-
manda - interna ed estera - estremamente debole. 

Nei mesi primaverili, PIL e produzione sono attesi diminuire in 
misura più forte rispetto a quanto osservato nel primo trimestre. 

Rimbalzo tecnico in maggio
ll CSC rileva una diminuzione della produzione industriale del 
33,8% in maggio sullo stesso mese dell’anno precedente e del 
44,3% in aprile sui dodici mesi1. 

In termini congiunturali, ovvero rispetto al mese precedente, si 
è avuto un rimbalzo del 31,4% in maggio, dopo una caduta del 
24,2% in aprile. Gli ordini in volume sono diminuiti del 51,6% an-
nuo in maggio (+12,3% sul mese precedente) e del 29,6% in aprile 
(-43,7% su marzo). 

Nei due mesi di rilevazione, l’attività nell’industria ha mostra-
to, in termini congiunturali, una dinamica molto oscillante. Alla 
caduta della produzione in aprile è infatti seguito un rimbalzo 
“tecnico” in maggio, spiegato da un effetto base, dovuto ai livelli 
estremamente bassi raggiunti nel mese precedente. 

In aprile, infatti, i volumi di attività nell’industria erano circa la 
metà di quelli rilevati nella media del primo bimestre dell’anno. 

Con la riapertura di tutte le imprese industriali a inizio maggio 
e di quasi tutte quelle dei servizi nel corso dello stesso mese, si 
è avuto un marginale aumento della domanda; in condizioni di 
bassi livelli di attività, anche minimi progressi dei volumi si tra-
ducono in significativi incrementi percentuali. 

Il dato di maggio, dunque, è viziato da questo effetto statistico e 
non deve essere interpretato come una robusta ripresa. 

Tutt’altro. La caduta di circa un terzo della produzione industria-
le rispetto a maggio 2019 offre la giusta chiave di lettura e mostra 
quanto siano ancora distanti da una situazione di “normalità” le 
condizioni nelle quali opera l’industria italiana. 

EXECUTIVE CORNER
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EXECUTIVE CORNER

La variazione acquisita della produzione industriale nel secondo 
trimestre è di -27,7% sul primo, quando era diminuita dell’8,4% 
sul quarto 2019; se anche in giugno procedesse la lenta ripresa 
della domanda, nella media del secondo trimestre si avrebbe co-
munque una riduzione di oltre il 20% dell’attività, quasi tre volte 
la dinamica registrata a inizio anno. 

Questo calo comporterebbe un contributo negativo di circa 5 pun-
ti percentuali alla diminuzione del PIL nel secondo trimestre. 

Numerosi sono i fattori che continueranno a frenare la piena ri-
presa dei ritmi produttivi. 

Dal punto di vista della domanda
Dal punto di vista della domanda, si rileva una diminuzione dei 
consumi delle famiglie a causa dell’incertezza sui tempi di usci-
ta dall’attuale emergenza sanitaria che ha portato a un aumento 
del risparmio precauzionale e al rinvio di acquisti ritenuti non 
essenziali (in primis quelli di beni durevoli, come emerge dal-
le indagini qualitative); inoltre, anche le abitudini di spesa dei 
consumatori sono radicalmente cambiate e molto gradualmente 
torneranno a quelle precedenti, mentre le difficili condizioni del 
mercato del lavoro negli ultimi mesi (specie l’aumento esponen-
ziale della CIG) hanno determinato la perdita di potere d’acquisto 
per milioni di lavoratori. 

La domanda estera attuale risulta ancora compromessa dalla di-
versa tempistica con la quale sono state introdotte le misure di 
contenimento del Covid-19 negli altri paesi2; quella di breve pe-
riodo è sostenuta dagli ordini già in portafoglio prima dell’emer-
genza sanitaria, mentre il blocco delle attività commerciali estere 
delle imprese industriali nei mesi scorsi non ha consentito un 
adeguato rinnovamento del portafoglio ordini e ciò si ripercuo-
terà negativamente su produzione ed export dei mesi autunnali. 

Dal punto di vista dell’offerta
Dal punto di vista dell’offerta, l’attività delle imprese è frenata 
dai livelli elevati di scorte che devono essere smaltite prima che 
il ciclo produttivo possa tornare su ritmi normali (nell’indagine 
ISTAT sulla fiducia, il saldo relativo alle scorte è salito in maggio 
a ,1, massimo da 11 anni)  ci  si affianca al forte peggioramento 
delle attese degli imprenditori manifatturieri sulla domanda nei 
prossimi mesi (il saldo delle risposte è sceso a -76,1 in maggio da 
-13,5 in febbraio); queste due condizioni da sole determinano un 
avvitamento che frena l’attività e incide anche sulla programma-
zione degli investimenti. 

Molti imprenditori, inoltre, soffrono per la carenza di liquidità 
a causa del blocco normativo delle attività nei mesi scorsi. Per il 
momento, dunque, molti sono costretti a navigare a vista, anche 
a causa di uno scenario di estrema incertezza sull’economia ita-
liana e internazionale. 
In assenza di adeguati interventi a sostegno della ripresa del si-
stema produttivo, nel giro di pochi mesi si rischia l’esplosione di 
una vera e propria emergenza sociale che renderà ancora più im-
pervia la strada verso l’uscita dall’attuale crisi economica.

Fonte CSC Confindustria

Note
1 Tutte le variazioni mensili sono calcolate sui dati corretti per il 
diverso numero di giornate lavorative e destagionalizzati. 
2 ec.europa.eu/eurostat/cros/s stem/files/treatment of covid19  
in seasonal ad ustment methodological note.pdf Nota metodo-
logica: nel mese di riferimento dell’indagine viene chiesto alle 
imprese di calcolare, a consuntivo, la variazione tendenziale 
della produzione grezza del mese precedente e di formulare una 
previsione della variazione tendenziale della produzione grezza 
del mese in corso. Questa variazione può essere rivista nell’inda-
gine successiva, quando lo stesso mese è chiesto nuovamente, ma 
a consuntivo.
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ECHI DI MERCATO

RS Components sviluppa un progetto
sul distanziamento sociale
“People Counter” può essere assemblato in meno di un’ora e registra il numero di persone 
che entrano ed escono da un determinato luogo

RS Components ha unito le forze con BARTH® Elektronik GmbH per sviluppare un progetto 
che facilita il distanziamento sociale e contribuisce a prevenire la diffusione del virus CO-
VID-19.
 “People Counter”, questo il nome del progetto, può essere assemblato in meno di un’ora e 
registra il numero di persone che entrano ed escono da un determinato luogo, fornendo in-
dicazioni sul momento più sicuro per fare entrare ulteriori persone mantenendo sempre il 
corretto distanziamento. Due sensori di prossimità fotoelettrici, barriere fotoelettriche, rile-
vano la direzione del movimento, mentre un PLC miniaturizzato calcola il numero di persone 
che entrano ed escono in tempo reale. Con un display HMI touch screen, si stabilisce il limite 
massimo di persone.

Il Gruppo Mondial ha effettuato un’importante
donazione all’Ospedale Sacco di Milano  

L’azienda operante nel settore delle trasmissioni di potenza, con sede a Milano, ha offerto 
un grande contributo nella lotta al Coronavirus

Il Gruppo Mondial si è schierato al fianco dei medici dell’Ospedale Sacco di Milano con una 
donazione effettuata nelle scorse settimane per garantire i servizi e la realizzazione di speci-
fiche iniziative per il miglioramento delle attività di cura e di assistenza.
Mondial S.p.A. fondata nel 1946 è oggi una delle più importanti aziende nel settore delle tra-
smissioni di potenza. Oltre a rappresentare primarie società estere, Mondial progetta e pro-
duce un’ampia gamma di prodotti speciali in grado di risolvere le più svariate esigenze di 
molti settori industriali. La presenza di qualificato personale tecnico e commerciale su tutto il 
territorio italiano garantisce un’assistenza ottimale a tutti i clienti

Dormer Pramet raccoglie i frutti
dei propri progetti sostenibili
Le tecnologie innovative sviluppate hanno consentito riduzioni del consumo di energia e 

ora e  e a ua  e  pro o o

L’obiettivo di Dormer Pramet è attuare un cambiamento nel settore della lavorazione dei me-
talli, facendo della sostenibilità una parte integrante della sua attività. Al centro di questa stra-
tegia c’è l’uso di nuove tecnologie e metodi di lavoro che aggiungono valore per dipendenti, 
clienti e fornitori, riuniti nell’ambito di un programma chiamato “Make the Shift”.
Un esempio di risultati tangibili già raggiunti da questa iniziativa proviene dalla produzione e 
dalla Ricerca e Sviluppo di Dormer Pramet. Grazie ad una collaborazione internazionale, un 
team di progettisti ha sviluppato tecnologie innovative che hanno consentito una significativa 
riduzione del consumo di energia e, allo stesso tempo, un miglioramento della qualità del 
prodotto.
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AXE, la nuova gamma di moduli lineari NTN-SNR
NTN-SNR segue la guida lineare da oltre 30 anni e la Germania è 
stata la base del suo nucleo di produzione dal 2001. Le principali 
attività del “Lead Center Linear Motion” sono la progettazione e lo 
sviluppo di assi e guide lineari con l’obiettivo primario di sviluppare 
soluzioni personalizzate e standardizzate per clienti internazionali 
che coprono praticamente tutti i settori industriali. Drastica riduzio-
ne dei tempi di consegna, standardizzazione dell’offerta e configu-
razione on line per migliaia possibili combinazioni... Sono queste le 
promesse della nuova offerta di moduli lineari AXE di NTN-SNR, con 
l’ambizione di sviluppare questa gamma a livello mondiale.

Pioniere nel segmento dei moduli lineari sin dagli anni ‘80, NTN-
SNR ribadisce le sue competenze e conferma il suo ruolo di princi-
pale attore del mercato, completando la sua offerta già significativa 
per questo settore. Finora incentrata su prodotti su misura, NTN-
SNR introduce un percorso parallelo: all’avanguardia della tecno-
logia, AXE è una gamma standardizzata di alta qualità, che offre 
tempi di consegna senza precedenti sui mercati europei e mondiali.

Migliaia di combinazioni
Questa nuova offerta standardizzata è stata progettata e sviluppata 
per due anni in Germania, a Bielefeld, presso lo stabilimento NTN-
SNR dedicato alla guida lineare. L’obiettivo? Proporre combinazio-
ni possibili da elementi standardizzati per ridurre i tempi di conse-
gna, soddisfacendo al contempo le esigenze specifiche dei clienti. 
Lunghezza della rotaia, variazione dei carrelli di guida e dei sistemi 
di tenuta, opzioni di lubrificazione, di rivestimento e di lavorazio-
ne... Ogni pezzo standard offre grande versatilità nelle configura-
zioni per adattarsi alle varie applicazioni. La gamma AXE permette 
pertanto di ottenere migliaia di combinazioni, compatibili con le 
sollecitazioni meccaniche specifiche di ogni macchina.
Oltre alla vasta gamma di possibilità proposte, questa standardiz-
zazione libera inoltre il cliente dai costi legati alla progettazione. 
Lo studio dell’automazione risulta meno costoso poiché NTN-SNR 
fornisce ai propri clienti uno strumento di configurazione on line 
reattivo e intuitivo.

o ura o e o a a
Accessibile, semplice, veloce ed efficiente, il configuratore on line 
è lo strumento ideale per definire le caratteristiche del modulo de-
siderato, risparmiando tempo! Il software trova i migliori elementi 
e combinazioni possibili di assi lineari, in base ai criteri e vincoli 
indicati dall’utente.
Per definire il modulo sul software accessibile tramite il sito web 
di NTN SN , è sufficiente che il cliente inserisca i propri requisiti 
(linea di produzione, prestazioni, potenza, angolo, coppia, dimen-

sioni, ecc.). Il configuratore seleziona automaticamente il tipo 
di azionamento e il tipo di percorso per ottenere l’asse completo 
adatto alla macchina. Successivamente è possibile specificare alcu-
ni dettagli, come la posizione della guida nell’asse, e scegliere tra i 
numerosi accessori disponibili per completare la realizzazione del 
prodotto e ottimizzare le prestazioni del design.
Infine, la visualizzazione D mostra al cliente una rappresenta-
zione globale del modulo prima di registrare la configurazione. Il 
software fornisce l’elenco completo dei componenti da ordinare 
per la realizzazione della combinazione progettata. Le informa-
zioni vengono trasmesse a NTN-SNR in base ai normali processi di 
evasione degli ordini e di avvio della produzione.

Tempi di consegna record!
Basta un clic per ordinare! Nessuna perdita di tempo. Anzi, tempo 
risparmiato! Grazie a una gestione avanzata della produzione me-
diante l’utilizzo di componenti standard e all’ottimizzazione dell’e-
vasione degli ordini e dei mezzi di produzione, NTN-SNR ha ridotto 
drasticamente i tempi di consegna per i clienti, senza alterare la 
qualità Premium delle proprie soluzioni. Ordinare un prodotto 
della gamma A E consente di anticipare fino al 75  dei tempi di 
consegna rispetto agli attuali in essere sul mercato. 

Link diretto al nostro sito per consultare la pagina dei prodotti
www.ntn-snr.com/it/moduli-lineari-ntn-snr

 bonne proportion OK

Couleur NTN 
C : 100
M : 30
J : 0
N : 0

Couleur SNR bleu
C : 100
M : 60
J : 0
N : 0

Couleur SNR Jaune
C : 0
M : 0
J : 100
N : 0

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

PRODUCT PROFILE
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Con migliaia di clienti sparsi in tutto il 
mondo, Fridle Group è oggi una realtà con-
solidata nella distribuzione dei sistemi di 
tenuta. La professionalità, l’esperienza e 
la costante capacità di rinnovare il proprio 
ventaglio di offerte di fronte a un mercato 
sempre più esigente e digitalizzato, le han-
no permesso di mantenersi un riferimento 
costante per il settore negli anni, e di su-

perare ostacoli come l’ultima pandemia di 
Coronavirus. Di questi e altri argomenti 
abbiamo parlato con l’Amministratore De-
legato Arianna Fridle. 

Ci può raccontare la storia di Fridle 
e co e   uppa a a e a o a 
raggiungere e superare l’importante 
ra uar o e   a   a

Fridle Group ha la sua sede principale a Co-
stabissara, in provincia di Vicenza, nel cuo-
re del Nord est dell’Italia. Qui concentra, in 
un’area di 4.200 mq, gli uffici direzionali e 
commerciali e il polo di stoccaggio e logisti-
ca più grande e fornito d’Italia nel settore 
della distribuzione di sistemi di tenuta.
In Fridle Group S.r.l.  nel 2015 si sono fuse 
due realtà storiche: Fridle Sistemi di Tenuta 
S.r.l. nata nel maggio del 2007 e Fridle S.r.l. 
fondata nel 1979 dai miei genitori Daniela 
e Vittorio Fridle che negli anni trasforma-
rono una piccola attività di distribuzione di 
parti di ricambio per macchine movimento 
terra al “core business” attuale. Nell’arco di 

Quarant’anni all’avanguardia
nel settore dei sistemi di tenuta 

Intervista esclusiva ad Arianna Fridle, 

Amministratore Delegato di Fridle Group

L’Amministratore Delegato  
di Fridle Group  Arianna Fridle. 
Alle sue spalle Daniela e Vittorio 
Fridle, fondatori nel 1979  
di Fridle
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oltre quarant’anni siamo progressivamen-
te cresciuti in termini di fatturato e strut-
tura, raggiungendo una solida leadership 
nel settore della distribuzione di sistemi di 
tenuta, fluid connectors e componenti ole-
odinamici.
In ottica di continuo miglioramento del 
servizio ai nostri clienti, abbiamo aggiunto 
alle due sedi operative di Vicenza e Man-
tova, un nuovo polo strategico per il Nord 
Italia nella zona industriale di Brescia.
 
Quali sono i prodotti principali da voi 

r u  e ua  er  o r e  

Negli anni, il portafoglio prodotti del nostro 
gruppo ha continuato ad ampliarsi e arric-
chirsi di sistemi di tenuta, tubi, raccordi e 
componentistica per oleodinamica dei mi-
gliori produttori al mondo e impiegati in 
tutti i settori industriali.
Per soddisfare al meglio le diverse esigenze 

dei nostri clienti mettiamo a disposizione 
delle aziende numerosi servizi tra i quali: 
• partnership strategiche che ci permetto-

no di proporre soluzioni performanti otti-
mizzando i processi produttivi dei clienti; 

• supporto tecnico di un team di esperti 
sia da remoto sia di persona per indi-
viduare, fornire e collaudare la miglio-
re soluzione applicativa; ampio stock 
di prodotti disponibili per la vendita 
ovunque nel mondo;

• Kanban: servizio di ripristino automa-
tico delle scorte presso gli stabilimenti 
dei clienti;

• servizio di fornitura in kit con perso-
nalizzazione del packaging;

• produzione di guarnizioni tornite su 
misura fina ad un diametro esterno di 
600 mm, realizzate con materiali, pro-
fili e tecnologie S

• formazione tecnica professionale sulle 
soluzioni fornite.

Com’è strutturata la vostra clientela e 
quali sono i vostri clienti di riferimen-
o  pera e p  co    o co  a a-
u e o e

Supportiamo oltre 2.700 clienti in tutto il 
mondo dall’Europa alla Nuova Caledonia, 
dall’America del Sud alla Tailandia.
La clientela con la quale sviluppiamo la 
maggior parte del business, è rappresen-
tata da utilizzatori: aziende costruttrici di 
macchinari industriali che operano in tutti 
i settori (Meccanico, Food & Beverage, Far-
maceutico e biomedicale, Chimico, Oil & 
Gas e altri) e costruttori di cilindri idraulici.
Un’altra categoria di clienti è rappresentata 
dai manutentori che effettuano riparazioni 
e/o “revamping” di macchinari industriali. 
Infine, forniamo i nostri prodotti/servizi 
anche a rivenditori, più o meno struttura-
ti, che necessitano di una struttura come la 
nostra per sviluppare il proprio business.

a o ra re o e  a a ra e p  co p -
te dall’emergenza Covid-19. Come avete 
affrontato questa situazione e quali 
strategie avete adottato per la “ripar-
e a  

Il Veneto ha sicuramente attraversato un 
periodo molto difficile dovuto al diffon-
dersi e al successivo contenimento del 
Coronavirus. Fridle Group, in qualità di 
partner delle aziende operanti nei settori 
considerati essenziali e di prima necessità, 
ha mantenuto operativi tutti i dipartimenti 
aziendali, riorganizzando alcune attività e 
attivando gli strumenti messi a disposizio-
ne dal Governo. Gli spazi aziendali sono 
stati modificati in conformità alle norme 
previste così come la presenza dei collabo-

INTERVISTA

Il portafoglio prodotti di Fridle Group comprende sistemi di tenuta, tubi, raccordi e componentistica per oleodinamica dei migliori produttori al mondo e per 
tutti i settori industriali

L'area di produzione Fridle Tech. L'azienda è unico SKF Seals Distributor in Italia 
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ratori in azienda e da remoto. Nonostante 
le difficoltà del momento, che hanno rallen-
tato la realizzazione della nuova sede ope-
rativa di Brescia, siamo riusciti a completa-
re il percorso di digitalizzazione di alcune 
nostre procedure interne e di alcuni servizi 
rivolti ai clienti. 
Tra gli altri, abbiamo trasformato la moda-
lità di erogazione dei nostri corsi professio-
nali della Fridle Academy, da seminario a 
webinar, permettendo agli utenti di poter 
seguire la sessione anche da remoto.
Inoltre, abbiamo colto l’occasione per po-
tenziare le competenze dello staff che ha 
seguito corsi di approfondimento su pro-
dotti, procedure operative e programmi 
informatici.

Come si è evoluta invece la situazione 
per a o ra c e e a  e e r co -
trato dei cambiamenti nelle richieste di 
fornitura o nella tipologia di esigenze 
r co ra e

Se da una parte abbiamo riscontrato un 
calo delle attività soprattutto nei settori non 
direttamente coinvolti nella produzione di 
articoli a supporto della persona, dall’altra 
questo periodo di rallentamento ha portato 
alla nostra azienda nuove opportunità di 
collaborazione. Infatti, da quanto emerso, 
la maggiore disponibilità di tempo ha per-
messo agli uffici tecnici delle aziende clien-
te di valutare con attenzione nuovi progetti 
e/o commesse. 
Il rapporto tra il cliente e la nostra azien-
da si è così evoluto ulteriormente verso un 
supporto sempre più consulenziale, tecnico 
e formativo.

a   or a o e  per o  o -
to importante, tanto che nel 2019 avete 
inaugurato la Fridle Academy. Ce ne 
pu  par are  o e   e o u a ue a -

 e  per o o  e er e a

In occasione del nostro 40° anniversario, 
abbiamo fondato la “Fridle Academy” per 
condividere il nostro know-how del settore 
con lo staff tecnico-commerciale interno e 
delle aziende cliente. I percorsi formativi 

vertono su diverse macroaree, tra le qua-
li: sistemi di tenuta, oleodinamica e reti di 
vendita.
Dalla formula iniziale di erogazione in 
aula, ci siamo concentrati sul rendere di-
sponibile il percorso formativo anche da 
remoto, grazie all’utilizzo di piattaforme 
digitali dedicate.
Tra i primi in Italia abbiamo proposto un 
ciclo di 13 webinar di 1 ora ciascuno, a cura 
dei nostri tecnici senior, che hanno riscos-
so un grande interesse tra gli operatori del 
settore tanto da dover riproporre alcuni dei 
moduli. A conclusione di ogni modulo, il 
partecipante ha la possibilità di interagire 
via chat con il docente per chiarire qualsi-
asi eventuale dubbio o per richiedere ulte-
riori informazioni.
Abbiamo previsto anche, in conformità alle 
procedure certificate della nostra Academ , 
di consegnare via email al partecipante l’at-
testato di presenza al corso.
  

e a o ra o a a  r o  co a 
ca per r e Group are r -

u o e u r a e

Nel corso di questi primi quarant’anni di 
attività, la nostra azienda ha visto un’e-
voluzione del proprio ruolo, passando da 
rivenditore a distributore fino ad azienda 

di distribuzione strutturata con un reparto 
produttivo interno per fornire al cliente so-
luzioni su misura. Questa trasformazione è 
spinta dal nostro desiderio di continua in-
novazione e ricerca di nuovi fornitori, con 
lo scopo di offrire un servizio sempre più 
completo ai nostri clienti.
La nostra attività distributiva si basa su 
partnership solide e di alto valore, in alcuni 
casi esclusive, con produttori di componen-
ti leader nel proprio settore, rese possibili 
dal nostro know-how, organizzazione e 
dimensioni aziendali, logistica avanzata e 
disponibilità di risorse. 
Accanto alla profondità e varietà di stock, 
un altro aspetto importante per noi è rap-
presentato dalla capillarità sul territorio. 
Infatti, abbiamo recentemente avviato una 
nuova sede operativa a Brescia, che si ag-
giunge a quelle di Vicenza e Mantova, per 
supportare in modo più efficiente i nostri 
clienti nel Nord Ovest d’Italia. 
Infine, ritengo che fare distribuzione indu-
striale significhi anche trasferire ai nostri 
partner le conoscenze tecniche del nostro 
staff attraverso consulenza specializzata 
multimediale e percorsi di formazione cer-
tificata.   
 

Alessandro Ariu 
comunicazione@fndi.it

Fridle Group ha la sua sede operativa maggiore a Vicenza. ui concentra, in un area di .  m , gli u ci 
direzionali e commerciali e il polo di stoccaggio e logistica più grande e fornito d’Italia nel settore della 
distribuzione di sistemi di tenuta
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 e e che a ua a e a a u c e e e e a a a   perch  S  co er o a pe  co e 

po  re e er e  a a a ar a  a a o e S ar  or  e o e a a o e a r  a e  

da remoto, sito internet, shop online, tecnologie di monitoraggio del distanziamento sociale ecc.)

 a o ra a e a  o a a  u  o are  e o e per a a o  or  ecc  Se   u  o are 

che a e e uppa o o  o  ac u a o a pr a

3. Quanto investite ogni anno o intendete investire negli aspetti di digitalizzazione aziendale, in

perce ua e r pe o a  a ura o

 e a er o e  uo a  u a ura pec ca e e e ca a a o uppo e a a cura e e 

ec o o e a

  ua che a pe o pec co u  ua e orre e e re o e re e e  pro o u uro per 

orare a a a o e e a ua a e a

 a o ra c e e a  ch e e u era o e  po a a o   che perce ua e  Ser   

assistenza web, chat o videochat di supporto tecnico, accesso a software di progettazione ecc.)

 ua o r e e a e a o o e er  por a e re are a  pa o e a a  ra or a o  per 

a ua a e a e per  r u ore u r a e  e ere

Digital Transformation
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1. La digitalizzazione coinvolge tutti i processi aziendali: per questo motivo ritengo che nessuna azienda possa oggi affermare di essere 
sufficientemente “digitalizzata”: i temi e gli aspetti sono talmente ampi da far sì che il punto di arrivo non sia ancora definito.

La nostra azienda è fortemente impegnata nella digitalizzazione, sia a livello corporate che a livello regionale e nazionale: investiamo 
tempo e denaro nella digitalizzazione e continueremo a farlo, partendo da alcuni aspetti acquisiti e stabilizzati da tempo oramai, quali 
ad esempio rete internet a banda larga e sito Internet. 

Gli ultimi sviluppi sono stati lo Smart Working, per gli ovvi motivi noti a tutti: oggi la totalità dei nostri collaboratori “white collar” è in 
grado di lavorare in Smart Working, un risultato, mi permetta di dire, eccezionale, realizzato in tempi brevissimi, grazie ad un piano già 
attivo prima della recente emergenza sanitaria.

2. Siamo ovviamente dotati di softwa-
re di gestione magazzino ed ordini, non 
posso immaginare una soluzione senza: 
utilizziamo SAP in tutta l’azienda, con la 
specifica di SAP EWM per la gestione dei 
magazzini.

3. Credo che oggi nessuno possa definire
un budget specifico: la digitalizzazione 
entra in tutti i processi aziendali, gli inve-
stimenti sono quindi gestiti per progetti, 
per divisione o per reparto. 

Sicuramente la digitalizzazione è una 
delle principali voci degli investimenti di 
ogni azienda, compresa la nostra.

4. Abbiamo scelto di non dedicare una
figura specifica per lo sviluppo e la cura 
delle tecnologie digitali: abbiamo inve-
ce trasformato lo scorso anno il nostro 
reparto “IT” in “IT & Digital Service”, 
all’interno del quale 4 persone si dedica-
no costantemente agli aspetti digitali, in 
collaborazione con il reparto Corporate.

5. Abbiamo diversi progetti in cantiere:
i più significativi sono la digitalizzazio-
ne dello stabilimento di Momo (NO), la 
dematerializzazione di tutti i documenti 
e l’automatizzazione di una serie di pro-

cessi che oggi prevedono una manualità 
significativa.

6. Oggi la digitalizzazione è, come già det-
to, il principale tema di strategia azienda-
le: ovviamente tutti i nostri clienti sono 
impegnati nella digitalizzazione, ma sia-
mo ancora in una fase iniziale, nella qua-
le le iniziative sono molto diverse tra loro 
e con molte personalizzazioni che, riten-
go, dovranno poi confluire in una sorta 
di standardizzazione, per far sì che tutti 
possano giovare dei benefici della digita-
lizzazione.

7. La Digital Transformation è, in sintesi,
la semplificazione dei processi, che porta 
quindi vantaggi come maggiore efficien-
za, riduzione dei costi e migliore opera-
tività: non vi sono quindi, come già più 
volte ribadito, possibilità di scelta, è un 
percorso obbligato per tutti, compresi i 
Distributori industriali

Il Gruppo Schaeffler è un fornitore leader a livello mondiale nei settori Automotive e Industrial. Il suo 
portafoglio comprende componenti e sistemi ad alta precisione per motori, trasmissioni e applicazioni 
chassis, nonché soluzioni di cuscinetti volventi e cuscinetti a strisciamento per numerose applicazioni 

industriali. Nel 2019 l’azienda tecnologica ha generato un fatturato di circa 14,4 miliardi di euro. Con circa 
87.700 collaboratori, Schaeffler è una delle più grandi aziende familiari al mondo e, con circa 170 sedi in oltre 

50 Paesi, dispone di una rete mondiale di siti produttivi, centri di ricerca e sviluppo e società commerciali. 
www.schaeffler.com / www.schaeffler.it

Mauro Rizzolo, sposato, due figli, laureato in Ingegneria Meccanica, inizia il rapporto 
con il Gruppo Schaeffler nel 1989 come tecnico di applicazione, per poi sviluppare la sua 
carriera in diversi ambiti, fino a raggiungere in successione la Direzione Commerciale, 
la Direzione Marketing, la Direzione della Supply Chain: attualmente è Deputy Country 
Manager Italy, Direttore Logistica e IT & Digital Service Italia.  È inoltre membro del 
Consiglio di Presidenza Federtec e Vice Presidente Assiot.
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Come noto, il 26 luglio 2019 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
(ADM) ha pubblicato la nota 91956/RU con cui viene abolita la 
previdimazione dei certificati di circolazione E .1, E MED 
e A.TR. nell’ambito di regimi preferenziali UE-Paesi terzi e, per 
quanto riguarda i certificati A.T ., dell’unione doganale E Tur-
chia.

Inizialmente, il termine di tale pratica era stato fissato al 24 gen-
naio 2020, rimandato una prima volta al 21 aprile 2020 (nota prot. 
200901/RU del 3 dicembre 2019), poi ulteriormente posticipato al 
21 giugno 2020 a causa dell’epidemia di Covid-19 (nota prot. n. 
88470/ RU del 12 marzo 2020). Il 17 giugno 2020, l’ADM, con Cir-
colare 16, ha disposto una proroga del termine al 21 luglio 2020.

La possibilità di previdimare i certificati di circolazione era stata 
introdotta in favore degli operatori autorizzati alla procedura di 
domiciliazione (oggi, procedura ordinaria presso luogo appro-
vato1) al fine di evitare che tali operatori, non in possesso dello 
status di esportatore autorizzato2, dovessero recarsi in dogana 
di volta in volta al fine di richiedere l’emissione dei certificati di 
circolazione.

La pratica della previdimazione è stata abolita poiché non previ-
sta dagli accordi e non necessaria alla luce delle semplificazioni 
disciplinate dagli accordi medesimi in ordine al rilascio delle pro-
ve di origine preferenziale.

A seguito della pubblicazione della nota ADM 91956/RU e ss.mm.
ii., gli intermediari (spedizionieri internazionali, in primis) stan-
no esortando le aziende clienti ad ottenere lo status di esportato-
re autorizzato. Infatti, venendo meno la possibilità di utilizzare 
i certificati di circolazione in bianco previdimati, la procedura 
di ottenimento dei certificati di circolazione (E .1, E MED e 
A.T ) comporterà tempi di attesa (e costi significativi) poich  sarà 
necessario recarsi presso l’ufficio doganale ogni qualvolta si vo-
glia esportare merce destinata ai Paesi accordisti3 e alla Turchia. 
Da qui, l’invito rivolto alle aziende esportatrici ad acquisire lo sta-
tus di esportatore autorizzato.

o  e oppor u  e o a u

Esportatore
Autorizzato 

DAL MONDO DOGANALE

L’esportatore autorizzato è una semplificazione, prevista dagli 
accordi di libero scambio e normata dal Codice Doganale dell’U-
nione (CDU)4, che consente agli esportatori unionali di rilasciare 
una prova dell’origine preferenziale sotto la forma di una dichia-
razione di origine su fattura o altro documento commerciale che 
consenta di identificare con precisione le merci5.

Nella maggior parte degli accordi in cui è previsto l’utilizzo dello 
status di esportatore autorizzato, la dichiarazione di origine su 
fattura (o altro documento commerciale) è totalmente sostitutiva 
dei certificati di circolazione E .1 (e, ove previsti, dei certificati 
EUR-MED)6.

IDI - 2020 - Luglio   18 26/06/20   12:44



 Giugno / Luglio 2020    Il Distributore Industriale                 19

DAL MONDO DOGANALE

status di esportatore autorizzato, un esportatore può essere au-
torizzato a rilasciare una dichiarazione su fattura a condizione 
che “effettui frequenti esportazioni”7 di prodotti verso il Paese 
partner (oltre a dover essere in grado di dimostrare alle auto-
rità doganali il carattere originario dei prodotti e ad avere una 
comprovata conoscenza delle regole di origine). Il requisito di 
frequenza si traduce, nella pratica, non in un numero minimo di 
esportazioni effettuate in un determinato lasso di tempo quanto 
piuttosto nella regolarità delle esportazioni verso i Paesi ac-
cordisti, ossia una ricorrenza, anche minima, di tali operazioni 
negli anni8.

Qualora l’operatore non rispetti tale requisito e, quindi, non sia 
in grado di ottenere lo status di esportatore autorizzato, può co-
munque ricorrere al certificato di circolazione E .1 per benefi-
ciare del trattamento preferenziale.

Poiché l’accordo con la Corea del Sud non prevede l’utilizzo 
dell’EUR.1 in alternativa alla dichiarazione di origine, il requisito 
di frequenza è stato eliminato proprio al fine di garantire a tutti 
gli esportatori la possibilità di acquisire lo status di esportatore 
autorizzato e di beneficiare dei vantaggi dell’accordo.

L’eliminazione dell’EUR.1 come prova dell’origine è caratteristica 
dei più recenti accordi conclusi dalla UE. Analogamente all’accor-
do con la Corea del Sud, l’accordo con Singapore, in vigore dal 21 
novembre 2019, prevede che la prova di origine possa essere co-
stituita esclusivamente da una dichiarazione di origine rilasciata 
da un esportatore autorizzato.

Negli accordi c.d. di “ultima generazione”, ossia gli accordi di 
più recente negoziazione (Canada e Giappone, ad oggi), al fine 

di rilasciare una prova dell’origine, gli esportatori UE devono 
non più richiedere lo status di esportatore autorizza-

to ma devono fare domanda di registrazione al 
sistema  e ere  por er , a fronte 

del quale riceveranno un numero di 
registrazione da riportare nella di-
chiarazione di origine. Oltre agli ac-
cordi con Canada (Comprehensive 
Economic and Trade Agreement) e 
Giappone (EU-Japan Economic Par-

tnership Agreement), già in vigore, il 
REX sarà previsto anche nell’accordo 
tra UE e Mercosur (Argentina, Brasile, 

Paraguay, Uruguay e Venezuela), di cui si 
conosce già il testo provvisorio ma non la 

data di entrata in vigore.
È opportuno sottolineare che, salvo diversamen-

Una prova di origine – sia essa un EUR.1 
o una dichiarazione di origine –  è ne-
cessaria al fine di beneficiare, all’im-
portazione nei Paesi accordisti, del 
trattamento daziario agevolato, ga-
rantito ai soli prodotti che hanno 
acquisito l’origine preferenziale UE 
(o dell’altra parte contraente) sulla 
base delle regole di origine contenu-
te negli accordi. Sulla base di tutti gli accordi 
di libero scambio che consentono il ricorso allo 
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te disposto negli accordi, un esportatore che non sia esportatore 
autorizzato o esportatore registrato può rilasciare una dichiara-
zione di origine per spedizioni di prodotti originari il cui valo-
re non superi i 6.000 € (artt. 67 e 68, Regolamento di esecuzione 
2015/2447).

L’acquisizione dello status di esportatore autorizzato rappresen-
ta, per le imprese, una grande opportunità per acquisire consa-
pevolezza in materia di origine preferenziale e avere un controllo 
diretto su ciò che si dichiara in dogana nell’ambito degli scambi 
preferenziali.

Easyfrontier supporta le imprese per l’accertamento dell’origi-
ne preferenziale dei prodotti costruiti o commercializzati dalle 
aziende associate e nel processo di richiesta ed ottenimento dello 
status di esportatore autorizzato.

Matilde Poidomani, Team R&D Easyfrontier 

Per info e approfondimenti sul contenuto dell’articolo 
e sui servizi offerti da Easyfrontier contattare: 

Carmela Massaro 
Responsabile relazioni esterne e rapporti istituzionali 

0245418305 – 389 3436217

Note
1 Circolare 2/D del 7 febbraio 2018 dell’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli.

2 Lo status di esportatore autorizzato è previsto in quasi tutti gli ac-
cordi di libero scambio conclusi dalla UE. Da esso va tenuto distin-
to, lo status di esportatore registrato (REX) previsto esclusivamen-
te, ad oggi, negli accordi con Canada e Giappone e nell’ambito dello 
Schema delle Preferenze Generalizzate (Regolamento 978/2012).
3 Si intende qui riferirsi ai Paesi che prevedono l’emissione di tali 
certificati: non è il caso di Corea del Sud, Singapore, Canada e 
Giappone che non prevedono l’utilizzo di essi e accordano il trat-
tamento preferenziale esclusivamente sulla base di “dichiarazio-
ni di origine”.
4 Regolamento di esecuzione 2015/2447, articolo.
5 Il progetto Dogana facile (curato da Azienda Servizi ANIMA in 
collaborazione con Easyfrontier) assicura l’ottenimento dello sta-
tus in tempi brevi e con l’assessment di tutte le condizioni previ-
ste dagli accordi, in perfetta conformità con la normativa uniona-
le e nazionale.
6 La procedura di esportatore autorizzato per la Turchia non 
comporta, di fatto, l’eliminazione del certificato A.T . bensì una 
rimarchevole semplificazione consistente nella possibilità di pro-
durre direttamente in aziende il certificato A.T . medesimo.
7 Come meglio spiegato nel seguito, tale condizione non è ri-
chiesta per l’ottenimento dello status di esportatore autorizzato 
nell’ambito dell’accordo con la Corea del Sud e, recentissimamen-
te, dell’accordo con Singapore.
8 Tale regolarità può essere dimostrata anche allo stadio previsio-
nale, ossia in presenza di accordi commerciali o ordini o anche 
solo manifestazioni di interesse all’acquisto da parte di clienti che 
intendono ricevere le merci nei Paesi accordisti.
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Per garantire ulteriormente la pulizia, i magazzini dovrebbero 
iniziare a dotarsi di robot e droni per aumentare la frequenza di 
pulizia di corridoi, binari, superfici e magari bidoni o contenitori 
esterni. Esistono scanner automatici a luce UV che possono uccide-
re i batteri, o droni in grado di setacciare l’interno del magazzino 
con disinfettanti. In entrambi i casi, l’automazione di una maggio-
re pulizia è la chiave.

Auto-test per i dipendenti
Facendo un ulteriore passo avanti, fornire ai dipendenti kit di test 
diagnostici Covid-19 rappresenta il modo più accurato per rileva-
re un’infezione esistente. I test diagnostici sono davvero efficaci 
nell’individuare persone che potrebbero essere contagiose e de-
vono isolarsi per fermare la diffusione della malattia. Per evitare 
problemi legali nella creazione di un programma di test per i la-
voratori, la partecipazione a questi autotest dev’essere volontaria. 

S uppare e capac  a
Laddove possibile, è utile avvalersi delle proprie “capacità digitali”, 
e di quelle dei propri partner di spedizione online. Questa capacità 
digitale è fondamentale per svilupparsi ancora di più nel panora-
ma attuale in cui l’interazione umana è stata limitata. Ovviamen-
te resta fondamentale il monitoraggio, la trasparenza e l’accesso 
alla comunicazione al personale in loco. In breve, le aziende che 
aiutano a creare un servizio clienti trasparente e reattivo online 
saranno in vantaggio.

In conclusione, è importante intravedere le op-
portunità anche nelle situazioni di crisi. Questa 

pandemia non fa eccezione. Per quanto voglia-
mo che le nostre vite tornino alla normalità, 
sappiamo che la strada per la ripresa sarà lun-
ga. Ma, per i dipendenti e colleghi del nostro 

magazzino, questo è anche un momento di 
immensa opportunità. Dovremmo cogliere 
questo momento per rivedere quali modi 
inesplorati e quali processi innovativi 
possiamo implementare a beneficio della 
distribuzione e della nostra filiera, sia in 
questo nuovo panorama sia in quella che 
sarà la “nuova normalità”.

Fonte: Industrial Distribution

A differenza di molte altre industrie colpite durante il Covid-19, i 
centri di distribuzione e logistici hanno subito un’enorme pressione 
per soddisfare le esigenze delle economie durante il lockdown glo-
bale. Allo stesso tempo, questo settore è stato uno dei più a rischio 
per quanto riguarda la protezione dei lavoratori. Ecco quindi alcune 
misure di sicurezza chiave che dovranno far parte della “nuova nor-
malità”.

Kit da lavoro e DPI conformi
La metodologia di DPI richiesta di base è il primo elemento essenzia-
le. Ovviamente sono necessarie maschere lavabili e riutilizzabili, ma 
lo stesso vale per guanti, flaconi di disinfettante per le mani tasca-
bili e dispenser di disinfettante sparsi in tutte le strutture. 
Queste possono sembrare banalità, eppure non era raro 
vedere molti membri del personale indossare magliet-
te, bandane o maschere usa e getta. Il datore di lavoro 
dovrebbe assumersi la responsabilità di fornire articoli 
standard conformi ai dipendenti.

Termoscanner
Quasi immediatamente dopo l’inizio della pan-
demia, tutte le strutture logistiche sono state 
chiamate a dotarsi di termoscanner all’ingresso, 
strumenti portatili o a infrarossi non invasivi per 
scansionare la temperatura frontale di ogni lavo-
ratore. Un semplice controllo è immediatamente in 
grado di catturare stati febbrili, aspetto che si è dimo-
strato fondamentale per identificare i potenziali rischi.

STRATEGIES

La gestione del magazzino
in un mondo post-Covid
La pandemia ci ha obbligato 

a considerare nuovi modi per 

proteggere i lavoratori. Ecco 

alcune azioni proattive utili alla 

buona gestione di centri logistici e 

di distribuzione
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saranno in vantaggio.
In conclusione, è importante intravedere le op
portunità anche nelle situazioni di crisi. Questa 

pandemia non fa eccezione. Per quanto voglia
mo che le nostre vite tornino alla normalità, 
sappiamo che la strada per la ripresa sarà lun
ga. Ma, per i dipendenti e colleghi del nostro 

magazzino, questo è anche un momento di 
immensa opportunità. Dovremmo cogliere 
questo momento per rivedere quali modi 
inesplorati e quali processi innovativi 
possiamo implementare a beneficio della 

lo stesso vale per guanti, flaconi di disinfettante per le mani tasca
bili e dispenser di disinfettante sparsi in tutte le strutture. 
Queste possono sembrare banalità, eppure non era raro 
vedere molti membri del personale indossare magliet-
te, bandane o maschere usa e getta. Il datore di lavoro 
dovrebbe assumersi la responsabilità di fornire articoli 

-

-
ratore. Un semplice controllo è immediatamente in 
grado di catturare stati febbrili, aspetto che si è dimo-
strato fondamentale per identificare i potenziali rischi.
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consentono di estendere la progettazione igienica ai componenti dei 

cuscinetti per gli impianti di trasformazione alimentare

 a ere per a pro e a o e
e ca e  oo   e era e

“Le aziende implementano pratiche di sicu-
rezza per proteggere gli alimenti che produ-
cono. Tali pratiche possono comprendere 
misure quali una segnaletica che incoraggia 
a lavarsi spesso le mani o l’acquisto di mac-
chine ‘approvate per il settore alimentare’, 
costruite secondo principi di progettazione 
igienica”, spiega Victoria van Camp, CTO & 
President, Innovation and Business Develop-
ment, SKF. “Il problema è costituito dai meto-
di di rilubrificazione tradizionale, i lavaggi e 
la pulizia a secco dei cuscinetti, che possono 
diventare veicoli per la propagazione degli 
agenti contaminanti, in forma di nebulizza-
zioni, acque reflue o grassi contaminati.
Per eliminare questi rischi per la sicurezza 
alimentare è necessario adottare un approc-
cio differente alla progettazione igienica e 
i cuscinetti a sfere Food Line – Blue Range 
sono stati progettati appositamente”. SKF 
ha sviluppato le sue unità cuscinetto a sfere 
Food Line da zero per aumentare il livello di 

igiene, migliorare le prestazioni e favorire 
la conformità alle normative del settore ali-
mentare.
Grazie a un innovativo sistema di tenuta, un 
grasso a elevate prestazioni e la possibilità di 
ottenere unità completamente a tenuta, ove 
necessario, i cuscinetti a sfere SKF Food Line 
assicurano vantaggi eccezionali in termini 
di prestazioni. Ci  significa che gli OEM pos-
sono stabilire nuovi livelli per prestazioni e 
progettazione igienica per le applicazioni 
del settore alimentare, utilizzando unità che 
durano più a lungo, sono esenti da rilubri-
ficazione e consentono un elevato grado di 
pulizia. La progettazione igienica delle uni-
tà cuscinetto consente di ridurre i rischi di 
depositi batterici in aree difficili da pulire e 
ridurre al minimo la proliferazione batterica 
durante la pulizia. 
Inoltre, queste unità possono permettere di 
aumentare il tempo di disponibilità in pro-
duzione. Essendo esenti da rilubrificazione, 

non è necessario fermare le macchine per 
applicare il lubrificante e l’assenza di gras-
so in eccesso riduce i tempi di pulizia, con 
conseguente riduzione dei tempi di fermo e 
massimo aumento della produttività.
La gamma Blue Range consente di elimina-
re i costi di rilubrificazione e ridurre la fre-
quenza di sostituzione dei cuscinetti. Con 
questi cuscinetti esenti da rilubrificazione, le 
aziende possono eliminare i costi per i mate-
riali e la manodopera necessari per il re-in-
grassaggio, riducendo la frequenza e, quindi, 
i costi di sostituzione dei cuscinetti. Inoltre, 
permettono di ridurre gli scarti e gli sprechi 
a favore della sostenibilità. La riduzione del 
consumo di acqua per la pulizia dei cusci-
netti e del grasso nelle acque reflue, combi-
nata con componenti riciclabili al 100% e a 
consumo energetico ridotto, consente alle 
aziende di favorire un approccio ambienta-
le orientato alla prevenzione, anziché allo 
smaltimento.

L’AZIENDA INFORMA

Grazie a un innovativo sistema di tenuta, un grasso a elevate prestazioni e la possibilità di ottenere unità completamente a tenuta, ove necessario, i cuscinetti a 
sfere SKF Food Line assicurano vantaggi eccezionali in termini di prestazioni
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L’emergenza sanitaria ha enormemente accelerato la tendenza, 
già in atto da qualche anno, da parte delle aziende di far lavorare 
i dipendenti da casa.

Questa nuova modalità ha indubbi vantaggi e qualche criticità.

n evidente beneficio è quello di non dover sprecare tanto tempo 
per trasferirsi dalla propria abitazione al luogo di lavoro. In una 
ricerca condotta della società Regus si evidenzia che il 40% degli 
italiani impiega più di un'ora al giorno nel tragitto tra casa e posto 
di lavoro; nel dettaglio per il solo viaggio di andata il 27,8% impiega 
meno di 15 minuti, il 31,3% riesce a rimanere entro la mezz’ora, 
mentre il 21,10% tra i 30 e i 45 minuti, l’11% tra i 45 minuti e un’ora 
e l’8,80% impiega più di un'ora. 
Oltre al tempo, questi spostamenti hanno anche un costo in ter-
mini di inquinamento ambientale, calcolati in 135 kg di emissioni 
CO2 all’anno per persona e incidono sul portafoglio del lavoratore 
in media tra il 5% e il 10% della retribuzione, in base al tipo di 
mezzo utilizzato (auto o mezzi pubblici).
Un altro vantaggio è quello di poter organizzare meglio il proprio 
tempo creando un miglior equilibrio tra vita lavorativa e vita pri-
vata. Lavorando da casa è più facile gestire i piccoli inconvenienti 
quotidiani, essere più presenti con i figli e con il partner, potersi 
preparare dei pranzi più salutari evitando i soliti piatti pronti dei 
bar o ancor peggio il poco salutare panino mangiato alla scrivania.

Non sottovalutiamo l’effetto collaterale positivo che lo Smart Wor-
king procura in termini di riduzione dello stress provocato dallo 
svegliarsi presto al mattino, dal doversi preparare, dal traffico, 
dall’essere costretti ad incontrare ogni giorno colleghi fastidiosi e 
dal rispettare gli orari del cartellino.
Come dimostra l’esperienza del nord Europa, che da anni pratica 
questo tipo di lavoro anche le aziende ricavano indubbi migliora-
menti in termini di:
• aumento della produttività personale, i dati dell'Osservatorio 

Smart Working del Politecnico di Milano segnalano un au-

in... FORMAZIONE

Agile come
il mio lavoro

a a  e cr c  e o S ar  

or

mento produttivo del 15% per le realtà che scelgono il lavoro 
agile;

• riduzione dei costi legati all’utilizzo degli spazi d’ufficio e dei 
servizi connessi;

• razionalizzazione delle risorse volte esclusivamente al rag-
giungimento degli obiettivi aziendali.

Dai vantaggi che abbiamo elencato può sembrare che il lavoro agi-
le sia una meravigliosa scoperta che avvantaggia sia i lavoratori 
che le imprese, ma occorre fare i conti con alcuni inconvenienti 
che questa modalità produttiva comporta.

Uno degli aspetti critici del lavorare da casa è la reperibilità con-
tinua e il rischio che il lavoro si sovrapponga eccessivamente alla 
propria vita privata; inoltre dal momento che non c'è un orario da 
rispettare, può capitare di voler completare tutto il lavoro in una 
sola giornata, dedicando molte più ore rispetto a un lavoro svolto 
in ufficio con orari prestabiliti.
Altro inconveniente è la minore concentrazione causata dalle per-
sone presenti in casa o dalle facili distrazioni, con la conseguenza 
di dovere ricominciare ogni volta un lavoro sprecando tempo ed 
energia.
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Da non sottovalutare sono anche gli inconvenienti provocati dal 
lavorare in un ambiente non idoneo: la sedia della vostra cucina è 
certamente comoda per passarci un’ora durante la cena ma proba-
bilmente starci seduti 8 ore può provocare situazioni molto spiace-
voli alla vostra schiena e alle vostre gambe.

Attenzione anche al senso di isolamento provocato dalla mancan-
za di contatto reale con le persone, che può sviluppare una perce-
zione di solitudine e vanificare i vantaggi del lavoro in team. Per 
quanto qualche nostro collega possa non starci troppo simpatico, 
l'essere umano è un animale sociale e rinunciare a questo contatto 
potrebbe costarci di più del sopportare alcune situazioni sgrade-
voli.

Quali sono le attenzioni che permettono di vivere al meglio l’espe-
rienza del lavoro agile?
• scegli un luogo della casa da utilizzare come ufficio virtuale  

se non disponi di uno studio, meglio evitare la camera da letto 
e scegliere il salotto;

• per assicurarsi un’illuminazione naturale è bene sistemare il 
tavolo nei pressi di una finestra  se hai una bella vista è utile 
anche per rilassare lo sguardo durante una telefonata o un 

momento di riflessione
• come in ufficio anche in casa non deve mancare sul tavolo 

la bottiglia di acqua da bere; occorre ricordarsi ad intervalli 
regolari di distogliere lo sguardo dallo schermo, di arieggiare 
l’ambiente ed alzarsi dalla sedia per fare un po’ di movimento;

• meglio scegliere una sedia o una poltroncina girevole, possi-
bilmente dotata di braccioli per poggiare gli avambracci e con 
lo schienale regolabile sia in altezza che in inclinazione; una 
sedia ergonomica è la soluzione ideale;

• per evitare un’eccessiva intrusione del lavoro nella vita fami-
gliare traccia un confine tra le due cose  fino a che non trovi 
un naturale equilibrio imponiti dei limiti su orari e cose da 
fare;

• prepara un programma giornaliero concordato con i tuoi con-
viventi nel quale inserire anche gli orari per la gestione dei 
figli, la preparazione dei pasti, l’utilizzo di strumentazione, 
relax, ecc;

• conserva la buona abitudine di fare una “to do list” e darti 
obiettivi giornalieri; la soddisfazione di cancellare le cose fat-
te o di aver raggiunto piccoli obiettivi alimenta l’automotiva-
zione;

• mantieni con i tuoi colleghi un confronto attivo e positivo; 
conserva anche a distanza i rituali che seguivate in ufficio, 
come il caffè a metà mattina o i momenti di confronto e aiuto;

• prenditi un po’ di tempo per chiacchierare con i colleghi an-
che di argomenti non inerenti il lavoro, anche a distanza qual-
che minuto di leggerezza aiuta il buon umore;

• organizza delle videoconferenze che ti permetteranno di su-
perare il senso di isolamento; crea l’occasione di partecipare a 
webinar e seminari di formazione.

• prima di collegarti in video call controlla l’illuminazione della 
stanza, elimina il più possibile i rumori di fondo; sistema la 
webcam in modo da avere un inquadratura completa e uno 
sfondo adeguato, se non disponi della classica libreria è me-
glio una parete bianca piuttosto che fondali troppo eccentrici; 
quando non stai parlando rendi il microfono muto per evita-
re i rumori ambientali come il vociare dei bimbi, l’abbaiare 
dei cani o la voce del coniuge che sta come te lavorando nella 
stanza accanto  meglio usare le cuffie con il microfono (vanno 
bene anche gli auricolari del telefono)  per evitare figuracce, 
poni massima attenzione a quello che fai e che dici durante 
le dirette e assicurati a fine collegamento di esserti scollegato 
prima di alzarti.

Lavorare da casa in modo consapevole è una grande opportunità 
per implementare nuove e sane abitudini che possono migliorare 
la qualità della nostra vita.

Antonio Zanaboni 
Trainer e Coach 

coach.libra@gmail.com

IDI - 2020 - Luglio   25 26/06/20   12:44



26                 Il Distributore Industriale    Giugno / Luglio 2020

TRASDUTTORE DI PRESSIONE PAS
Monitora pressione assoluta e relativa

Il trasduttore di pressione PAS di Kobold 
consente il monitoraggio preciso della 
pressione assoluta e relativa. Disponibile 
con differenti campi di misura compre-
si tra -1 ed 800 bar, può essere utilizza-
to per svariate applicazioni. Cuore dello 
strumento è un sensore piezoresistivo 
di pressione assoluta che garantisce una 
precisione di 0,075% sul campo di misura 
impostato, con limiti di temperatura del 
processo compresi tra -30 ° C e +100 ° C. 
Adeguati raccordi rendono l’installazio-
ne facile e veloce. 

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE 
Per gli ambienti di lavoro

Distribuita da RS Components e parte 
della gamma di prodotti per la protezio-
ne individuale, GLOVE TECH PRO di Dia-
dora Utility è l’unica calzatura per il lavo-
ro che lascia traspirare il piede senza far 
passare l’acqua. Sfruttando l’esperienza 
dei laboratori Geox la GLOVE TECH PRO 
possiede una membrana costituita da un 
materiale microporoso capace di assor-
bire il sudore sotto forma di vapore e di 
espellerlo attraverso la suola forata. La 
calzatura permette di far respirare il pie-
de senza far entrare acqua.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI DPI 
Per il rispetto di misure anti-Covid

Adottare un distributore automatico di 
DPI, come quelli forniti da Azienda Di-
gitale di W rth Italia, consente ai colla-
boratori di prelevare i DPI in modo auto-
nomo attraverso un badge, e all’azienda 
di monitorare i prelievi e di provvedere 
all’approvvigionamento più rapidamen-
te, garantendo sempre scorte minime. 
Mai come oggi i distributori automatici di 
DPI svolgono un ruolo chiave per gestire 
in modo ottimale la distribuzione dei DPI 
ai dipendenti e agevolare il rispetto delle 
misure di contenimento.

RACCORDI PER ALTE TEMPERATURE 
Ideali nel Food & Beverage

I raccordi LI Ifit  di Parker annifin 
ora raggiungono una pressione di eserci-
zio fino a 10 bar a  150 C, sono sottopo-
sti a test di tenuta al 100% e soddisfano 
le certificazioni più esigenti nel settore 
food & beverage. Presentano un design 
compatto con tecnologia di connessione 
a innesto, per un flusso a piena portata e 
facile installazione. La gamma sostenibi-
le è prodotta senza ftalati e interferenti 
endocrini. I raccordi con prigioniero e 
cartucce LI Ifit  sono prodotti con dia-
metri di 4 mm e 6 mm.

FOTOMETRO  
Per la misura del colore dello zucchero

Con il fotometro Kemtrak DCP007 di Ital 
Control Meters è possibile misurare in 
tempo reale il colore dello zucchero se-
condo la scala internazionale ICUMSA, 
sia per gli zuccheri bianchi più raffinati 
che per quelli più grezzi. Viene utiliz-
zata una tecnica fotometrica su diverse 
lunghezze d’onda per compensare even-
tuali variazioni di torbidità di base della 
soluzione zuccherina in esame. Le fibre 
ottiche consentono di avere la parte otti-
ca a contatto con il fluido da controllare 
completamente passiva.

LA PRODUZIONE

TERMOCAMERE FISSE  
Per monitoraggi senza contatto

Le termocamere fisse LI  A400/A700 
Thermal Smart Sensor e Thermal Image 
Streaming per il monitoraggio di appa-
recchiature, linee di produzione, infra-
strutture critiche e per lo screening di 
temperature cutanee elevate. Queste 
termocamere intelligenti e altamente 
configurabili sono utilizzabili per il mo-
nitoraggio di temperatura accurato e 
senza contatto in un’ampia gamma di ap-
plicazioni: controllo di processi produtti-
vi, sviluppo prodotti, monitoraggio delle 
emissioni, manutenzione impianti ecc. 
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LA PRODUZIONE

MASCHERINA PROTETTIVA 
Con filtri di ricambio

Certificato dal Politecnico di Milano, il 
KIT di Verzolla è composto da una ma-
schera facciale, una guarnizione per l’as-
semblaggio del filtro, una coppia di ela-
stici, un set di filtri intercambiabili (20 
pezzi), un fascicolo illustrativo. La ma-
schera è ideale sul posto di lavoro e nei 
luoghi affollati. Il facciale e la guarnizio-
ne sono realizzati in Polipropilene (PP) 
ipoallergenico certificato non citotossico 
e non irritante a contatto cutaneo ad uso 
prolungato. Il filtro SMS è approvato dal 
PoliMi. 

TRASMETTITORI DI TEMPERATURA 
Per impianti di processo

I trasmettitori di temperatura SmartLi-
ne di Honeywell, distribuiti da Precision 
Fluid Controls, includono diagnostiche 
che monitorano costantemente le presta-
zioni del dispositivo, in maniera sicura. 
I guasti vengono rilevati in maniera au-
tomatica e classificati come critici o non 
critici. Guasti negli strumenti di misura-
zione della temperatura dovuti a proble-
mi con il dispositivo o il sensore esterno 
devono essere rilevati immediatamente 
e risolti prima che possano crearsi situa-
zioni non sicure.

TORCE PROFESSIONALI
Con usso da 8  lumen

La luce di sicurezza Paralux PX1 Shorty 
di Parat, distribuita da Conrad, è proget-
tata in modo intelligente e affidabile per 
gli utenti professionali attenti alla quali-
tà. Offre una serie di caratteristiche in-
novative e di funzioni pratiche. Con una 
lunghezza di soli 110 mm e un diametro 
di 41 mm, la sua distanza di illumina-
zione raggiunge i 120 m – con un peso 
(comprese due batterie AA) di soli 114 g. 
Ci  significa che trova posto pressoch  in 
qualsiasi tasca. Più di 8 ore di funziona-
mento continuo.

MODULO PORTAUTENSILI
Per elettroutensili e minuteria

Il sistema TSTAK™ di Stanley è stato 
ampliato per soddisfare le esigenze di 
stoccaggio e trasporto di molti artigiani 
e professionisti come elettricisti, idrauli-
ci, muratori e falegnami. PRO-STACK™ è 
molto versatile perché è in grado di con-
tenere e trasportare ogni tipo di utensile, 
elettroutensile e minuteria.  Si compone 
di 14 elementi portautensili dal design 
modulare agganciabili tra loro, tra cui 
carrello e elementi base dotati di ruote 
robuste per il trasporto e organizer con 
vaschette removibili.

APRIPORTA DI SICUREZZA 
Progettato in plastica

Le maniglie delle porte sono terreno 
fertile per i germi. Aprire le porte senza 
toccare la maniglia con le mani può aiu-
tare a ridurre la diffusione delle infezio-
ni. Perciò i progettisti ifm hanno deciso 
di sviluppare una maniglia che consente 
di aprire e chiudere le porte con l’avam-
braccio. L’apriporta di ifm è composto da 
due pezzi di plastica che possono essere 
montati su maniglie rotonde ø 20-22 mm 
usando quattro viti senza necessità di 
fori. Le parti sono prodotte nello stabili-
mento ifm di Tettnang. 

MONITORAGGIO  DISTANZIAMENTO 
Mitiga i rischi da Covid-19

DistanceCHECK di Gruppo Filippetti è 
la soluzione per il monitoraggio della 
distanza tra i lavoratori, degli assembra-
menti e dei tempi di permanenza grazie 
all’integrazione di tecnologie di localiz-
zazione e una piattaforma centralizzata 
per la raccolta e il monitoraggio attivo 
dei dati, tracciati in forma anonima. Con-
sente di attuare politiche di mitigazione 
dei rischi derivanti da situazioni epide-
miologiche nelle quali il distanziamento 
sociale contribuisce a limitare la propa-
gazione dell’epidemia.
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NOTIZIARIO

PATTO PER L’EXPORT

Rilanciato da Confindustria, racchiude i sei pilastri per 
promuovere il Made in Italy e supportare le PMI

Confindustria comunica che 
è stato presentato presso il 
Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale il 
Patto per l’Export sottoscritto dalle 
principali Associazioni del mondo 
imprenditoriale e che racchiude 
i sei pilastri con le principali 
azioni da avviare per promuovere 
il Made in Italy nel mondo e 
supportare le PMI nel processo di 
internazionalizzazione.
Confindustria ha contribuito alla definizione dei contenuti del Patto 
partecipando anche ai tavoli settoriali che si sono svolti ad aprile e 
dove sono state coinvolte le associazioni di categoria del Sistema.
All’interno dell’Area Riservata sul sito www.fndi.it, nella sezione 

 o u r a, è possibile recuperare il testo integrale 
del Patto per l’Export insieme all’e-book “Export una guida per 
ripartire” dove sono indicati tutti gli strumenti e i servizi per le PMI.

ACCORDO BEI – CDP
PER I FINANZIAMENTI ALLE PMI

I nuovi finanziamenti potranno riguardare sia esigenze di capitale 
circolante sia gli investimenti pluriennali

Confindustria informa che 
lo scorso 4 giugno è stata 
siglata un’intesa tra la a ca 
Europea per gli Investimenti 

 e a a a epo  e 
re   in base alla 

quale la EI finanzierà con 
1,5 miliardi la “Piattaforma 

imprese”, lo strumento con cui la CDP potrà - con la collaborazione 
del settore bancario  finanziare PMI (fino a 250 addetti secondo la 
definizione europea) e Midcap (fino a .000 addetti) attive in tutti i 
settori produttivi.  Secondo quanto comunicato, i nuovi finanziamenti 
potranno riguardare sia esigenze di capitale circolante sia gli 
investimenti pluriennali delle imprese e potranno accedervi anche 
reti d’impresa, aggregazioni di imprenditori definiti dalla legge n. 

 del 2009 e filiere. L’operatività dello strumento è subordinata alla 
stipula di un accordo ra a  e , finalizzato a consentire alle 
banche di utilizzare la liquidità messa a disposizione dalla BEI per la 
concessione dei finanziamenti alle imprese.

FNDI ANNUNCIA
NUOVE AZIENDE ASSOCIATE

9 realtà distributive hanno scelto 
di entrare a far parte del nostro 
network

FNDI – Federazione Nazionale 
Distribuzione Industriale è lieta di 
annunciare l’ingresso di ben 9 nuovi 
Associati.  Si tratta di:

AS Sabbadin: www.assabbadin.it 
CCRE: www.ccre.it - Crosa: www.crosa.it
Egon: www.egonsrl.com
Fluid System: www.fluids stem.com
FMI Franceschi: www.fmiparma.it
Forniture per l’industria Gelmini: www.fornituregelmini.it
Francia: www.franciacatene.it 
Zanghi Pasquale: www.zanghi.eu 

Tante realtà sparse su tutto il territorio italiano, dall’Emilia-Romagna 
alla Sicilia, dal Piemonte al Veneto e Friuli-Venezia-Giulia, i nuovi 
Associati contribuiranno ad aumentare ulteriormente la capillarità 
di FNDI nel Paese. 
FNDI rivolge a tutte il più caloroso benvenuto in Associazione e 
invita tutti i lettori a tenersi aggiornati sui nostri canali social per 
approfondire la conoscenza delle nuove aziende!

LA CONVENZIONE 2020
DI ICAM PER FNDI 

L’azienda offre agli associati 
un’importante scontistica 

FNDI ricorda l’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 346 5397316
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In neretto le aziende inserzioniste

Casa del Cuscinetto Petean 7

Conrad 27

Dormer Pramet 10, 3° cop.

Flir Systems 26

Fridle Group 12

Getecno 30

Gruppo Filippetti 27

ifm  27

Ital Control Meters 26

Kobold 26

Messe Frankfurt 7

Mondial 10

NTN-SNR Swing Cover, 11

ar er a  2° cop., 26

Precision Fluid Controls 27

RS Components 10, 26

Schaeffler 6, 7, 17

SKF 23, 4° cop.

Stanley 27

Verzolla 27

e  4

Wurth 2

ELENCO AZIENDE
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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
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