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EDITORIALE

Il valore della flessibilità
Sulle pagine de Il Distributore Industriale abbiamo più volte affrontato temi cruciali per i distributori industriali italiani, uno su tutti quello del ricambio generazionale interno alle aziende.
Spesso abbiamo inquadrato l’argomento affrontandolo da un’ottica negativa, considerandolo
quasi alla stregua di un’ineluttabile scadenza da affrontare, portatrice inesorabile di “perdita
di valore” per l’azienda stessa, costretta controvoglia a fare i conti con una staffetta ricca di
incognite.
Non abbiamo invece mai, o quasi, analizzato la questione esaltandone i casi di successo, quelli
che hanno portato valore aggiunto all’azienda permettendole non solo di mantenersi attiva nel
tempo, ma anche - interpretando nel modo giusto i tempi e le esigenze del mercato - di crescere
e svilupparsi aprendosi a nuovi orizzonti.
Ecco perché oggi vogliamo portare alla vostra attenzione la case history di Casa del Cuscinetto
Petean, consolidata realtà che, dal 1948, ha coinvolto tre generazioni riuscendo costantemente
a crescere e migliorarsi. La ricetta? Flessibilità e ascolto, due princìpi spesso citati e abusati, ma
non sempre attuati nel mondo dell’industria. E che invece Paolo Petean, nell’intervista di copertina di questo numero, ne racconta la messa in pratica, con eccellenti risultati.
Il messaggio è chiaro... siate sempre flessibili, e restate sempre...“all’ascolto”!
Buona lettura!
Alessandro Ariu
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UN MODULO LINEARE SPECIFICO PER
OGNI APPLICAZIONE INDUSTRIALE
Oggi NTN-SNR propone una delle più ampie offerte sul mercato di prodotti
tecnologici di Linear Motion. Nel settore dei moduli lineari, copriamo tutti
i segmenti di mercato con varie dimensioni, come ad esempio le monorotaie
da 40 a 460 mm delle serie AXC, AXDL e AXS. La nostra offerta è completata
da viti a ricircolazione di sfere rullate e rettificate con diametro esterno
da 4 a 80 mm e manicotti lineari con diametri esterni da 3 a 80 mm.
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ECHI DI MERCATO
RS Components ha organizzato
il primo evento dedicato ai fornitori
Oltre cinquanta i partecipanti intervenuti alla due giorni tenutasi lo scorso giugno
RS Components ha organizzato nel mese di giugno il suo primo evento in Italia. Sono stati
due giorni di incontri, a cui hanno aderito più di cinquanta fornitori, i quali hanno avuto la
possibilità di mettersi a più diretto contatto con la forza vendite di RS. Le aziende hanno avuto
così la possibilità di presentare prodotti e soluzioni, rispondere alle domande dei venditori e
fornire informazioni utili che serviranno a supportare al meglio i clienti finali.
Durante l’evento, Diego Comella, l’Head Commercial per l’Italia, ha sottolineato l’importanza
di fornire supporto per tutto il ciclo di vita del prodotto, mettendo quindi al centro del business il cliente; è necessario, ha aggiunto, che ci siano presenti persone in grado di comprendere i problemi di chi usufruirà dei prodotti, ecco perché è importante allineare le strategie
di fornitori e distributori.

Unitec presente alla prossima
Euroblech di Hannover
L’azienda, distribuita da Mondial, parteciperà all’evento in programma dal 23 al 26 ottobre
Unitec, l’azienda italiana specializzata nella produzione di cuscinetti customizzati a rulli cilindrici e nella fornitura di soluzioni di alta precisione per macchine utensili e per l’industria
generale, sarà presente alla prossima fiera Euroblech a Hannover, dal 23 al 26 ottobre, presso
lo stand D51, pad. 15.
L’affidabilità di Unitec nasce dall’esperienza pluridecennale nello sviluppo di applicazioni per
la macchina utensile e per l’industria generale che le hanno consentito di costruire un solido know-how in costante evoluzione e aggiornamento. Una qualità tutta italiana apprezzata
all’estero dove Unitec ha una presenza consolidata con una rete di distribuzione internazionale e una presenza diretta in Germania dove opera con ITM-Unitec GmbH, che ha il compito
di distribuire sul mercato tedesco la gamma dei cuscinetti speciali a rulli cilindrici di Unitec.

Big Kaiser festeggia 70 anni dalla fondazione
Per l’occasione, i dipendenti sono stati ospitati presso la sede principale
di Osaka, in Giappone
Big Kaiser, specializzata nella realizzazione di utensili e soluzioni per lavorazioni meccaniche,
celebra quest’anno i 70 anni dalla fondazione dell’azienda originaria Kaiser a Ruemlang, in
Svizzera. In occasione del 70° anniversario dalla fondazione, Big Daishowa ha ospitato l’intero
team di Big Kaiser nella sede principale di Osaka, in Giappone.
Takuya Ichii, CEO di Big Kaiser, ha dichiarato, “Sin dal principio, quando Heinz Kaiser fondò
l’azienda, Big Kaiser Precision Tooling si è distinta per il rispetto dei più elevati standard di
qualità ed eccellenza. Desideriamo ringraziare tutti i nostri Clienti, amici e i colleghi che hanno offerto tutto il loro supporto in questi settant’anni”.
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EXECUTIVE CORNER

Crescita italiana debole, in una
economia mondiale meno solida
In calo il 2°trimestre, con il traino dall’estero in pausa, domanda
interna fiacca e mercati finanziari in attesa

Introduzione

Giù anche l’export tedesco (-1,1% a maggio) e francese (-3,0%).

Ci eravamo lasciati nel precedente contributo sottolineando una
generale fiducia per una crescita dell’economia mondiale che,
seppur con qualche segnale di rallentamento dagli elevati tassi
precedenti, continuava ad avanzare nel 2° trimestre a ritmo robusto. Segno positivo dovuto essenzialmente al traino principale degli USA, mentre già Europa – e soprattutto Italia – cominciavano a
dare avvisaglie di rallentamento. Oggi facciamo i conti definitivi
al 2° trimestre, che conferma quell’incertezza paventata, con picchi negativi anche per quanto riguarda il nostro Paese.

Agiscono da freno: stop degli scambi mondiali, crescita europea
meno forte dello scorso anno, effetti dell’apprezzamento dell’euro nel 2017.
La discesa del cambio nel 2° trimestre, viceversa, favorirà
l’export; indicazioni positive vengono dagli ordini esteri manifatturieri (PMI risalito a 52,3 a giugno).

Espansione internazionale più incerta...
Il PIL globale cresce a buoni ritmi, ma con segni di rallentamento
in alcuni paesi e rischi al ribasso in aumento.
Legati soprattutto ai dazi commerciali e all’eventuale escalation,
oltre che ai rincari energetici e a tensioni finanziarie in alcuni
emergenti.

... e Italia lenta nel 2° trimestre
La produzione industriale è cresciuta a maggio (+0,7%), recuperando in parte il calo di aprile (-1,3%); con l’ulteriore risalita stimata per giugno, nel trimestre l’attività risulterebbe stagnante.
Ciò è coerente con la flessione della fiducia delle imprese manifatturiere e punta a un rallentamento del PIL nel 2° trimestre, in
linea con lo scenario CSC di giugno.
Per i mesi estivi, gli indicatori congiunturali convergono su giudizi non brillanti, preannunciando crescita ancora contenuta.

Traino dall’estero in pausa...
L’export italiano è diminuito anche in aprile-maggio (-0,8%),
dopo il calo nel 1° trimestre (-2,4%).

… domanda interna fiacca

La flessione ha riguardato soprattutto le vendite extra-UE, che
però sono risalite a giugno.

Per gli investimenti, deboli a inizio anno, è atteso un recupero,
come indica l’aumento della produzione di beni strumentali in
primavera.
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Per i consumi c’è il rischio di un indebolimento, legato a una possibile risalita del tasso di risparmio (7,6% del reddito nel 1° trimestre, ai minimi), ragionevole dati i timori su bilanci familiari e
mercato del lavoro.
La crescita dell’occupazione, d’altronde, ha un passo altalenante:
dopo aver perso slancio tra fine 2017 e inizio 2018, ha accelerato in aprile-maggio (+0,9% sul 1° trimestre), ma scalerà di nuovo
marcia in estate stando alle attese delle imprese meno favorevoli
su occupazione e domanda.

… spinta ancora un po’ dalla BCE
Il tasso di interesse a breve resterà a zero fino al termine del 2019,
ma mancano solo 5 mesi alla fine degli acquisti di titoli (QE), che
tengono a freno i tassi a lunga, abbassando il costo del credito e
liberando risorse bancarie per i prestiti.
L’offerta di credito potrebbe restringersi ancora.

... e mercati finanziari in attesa
Il rendimento del BTP decennale si è stabilizzato a luglio al 2,62%,
con uno spread sul Bund fermo a 232 punti, ma di quasi 100 punti
più alto rispetto ai valori dei primi 4 mesi.
Anche le quotazioni di Borsa sono rimaste piatte a giugno-luglio,
ma sui più bassi livelli toccati dopo il tonfo di maggio (-13%).

Eurozona in crescita...
Dopo la frenata nel 1° trimestre (+0,4%), complice anche il maltempo e l’ondata di scioperi in Germania e Francia, l’Eurozona
sembra aver ripreso un po’ di slancio.

Già oggi i prestiti alle imprese italiane (+1,2% annuo) forniscono
un sostegno debole all’attività.

Stabile l’espansione USA...
Il mercato del lavoro USA rimane solido: a giugno gli occupati
aumentano più delle attese (+213mila unità) e i salari salgono del
+2,7% annuo.
Ciò sostiene la domanda interna: le vendite al dettaglio registrano una crescita significativa.
Ancora meglio gli ordini di beni di capitale (+6,8% annuo in aprile-maggio), che indicano stabile espansione degli investimenti.

… avanzano alcuni emergenti...

Gli indicatori qualitativi sono coerenti con il proseguire della crescita a ritmi poco più alti in primavera.

Continua nel complesso la crescita, ai ritmi anticipati nello scenario di giugno, ma con un rimescolamento dovuto a spinte in
direzioni opposte nei diversi paesi.
Tra i BRIC, in Brasile si ha la frenata più brusca, in India l’accelerazione più marcata; maggiore stabilità per l’outlook di Cina e Russia.
Ottobre 2018
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… e si ferma il petrolio
Il prezzo del Brent è stabile a luglio (76 dollari), sui valori raggiunti a maggio al culmine del trend di rincaro partito a metà
2017 (+53% annuo).
Che impatta su imprese e famiglie nei paesi importatori. In Italia l’inflazione è salita all’1,3% annuo a giugno (da un minimo di
0,5%), ma la misura core resta bassa (0,5%).

Ciclo economico dell’Eurozona: a che punto siamo?
Il rallentamento di inizio 2018 di PIL e produzione industriale nell’Eurozona aveva fatto dire a molti analisti che il punto di
massimo, il “picco”, fosse stato superato e si fosse aperta la fase
discendente del ciclo.
Ma il ritrovato slancio nei mesi primaverili degli indicatori di sentiment e di attività reale, unitamente alla lettura del 1° trimestre
anche alla luce di fattori temporanei come maltempo e scioperi
nelle due più grandi economie dell’area, ha riaperto il dibattito
sul rallentamento.

Da un lato, ciò impone uno sforzo di sintesi di tutti gli indicatori
ad alta frequenza, in quanto la lettura acquisisce robustezza se si
mette in relazione l’andamento dei vari dati disponibili.
Dall’altro, occorre un esercizio di “pazienza”, attendere cioè che
trascorra un periodo di tempo congruo, tipicamente due trimestri
(secondo l’approccio del National Bureau of Economic Research),
per identificare una tendenza di fondo, al di là della volatilità che
caratterizza il brevissimo periodo, e procedere così ad una corretta identificazione della fase ciclica.
A questo riguardo, l’Eurostat ha predisposto strumenti quali “l’orologio dell’economia”, che permette agli analisti di identificare
il posizionamento ciclico dell’economia, sia a livello di area euro,
sia per i singoli paesi membri.
Attualmente, Eurostat posiziona la lancetta nel quadrante “espansione con decelerazione” in cui il tasso di crescita decresce, ma è
comunque al di sopra del trend.

Con le informazioni qualitative e quantitative aggiornate, possiamo identificare in quale punto del ciclo si trova l’Eurozona?

Il 2017, del resto, è stato un anno di forte espansione per l’area
euro. Il PIL è aumentato del 2,4%, il ritmo più elevato degli ultimi
dieci anni.
Un duplice esercizio è d’obbligo, vista la molteplicità e volatilità
delle informazioni congiunturali.
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quella geografica, fino alle componenti della domanda e al mercato del lavoro.

Gli ultimi dati qualitativi delle inchieste sul 2° trimestre forniscono un quadro ancora positivo.

Altro elemento è stata la compattezza rispetto al passato: l’indice
di dispersione è sceso a 1,7 a fronte di una media storica di 2,9,
con un campo di variazione tra un massimo di +7,8% dell’Irlanda
e un minimo di +1,4% della Grecia.

L’industria dell’Eurozona si troverebbe ancora in una fase di
“espansione” che, tecnicamente, si verifica quando le opinioni
favorevoli degli imprenditori circa l’andamento della produzione
mostrano una concordanza di segno con le aspettative di produzione.

Il risultato del 2017 è ancor più apprezzabile se si considera che
il potenziale di crescita è pari a +1,5% (fonte Commissione europea), in linea con il tasso medio di crescita della componente di
lungo periodo, ossia il trend.

Data la persistente crescita degli ordini, evidenziata dal PMI manifatturiero (nonostante l’indebolimento degli ultimi mesi, confermato dai dati di luglio), l’espansione della produzione rischia
di essere frenata da possibili strozzature di offerta, quali una carenza di personale e un’insufficiente capacità degli impianti.
Il grado di utilizzo nel 2° trimestre è a 84,3%, sopra la media storica (81,0%) e poco sotto i massimi del 2007 (84,9%).
Troppo presto per dire con certezza “il picco è alle spalle”.

Dalla scomposizione del PIL nelle componenti di trend e ciclo si
possono trarre indicazioni utili per confrontare l’attuale fase ciclica con le precedenti, in termini di durata, dopo aver individuato in maniera puntuale la datazione dei punti di svolta.
La componente ciclica mostra che dal 2002 al 2017 si sono succedute tre fasi di espansione: la prima tra 2005 e 2008, della durata
di 13 trimestri; la seconda tra 2009 e 2011 (7 trimestri); la terza
tra 2013 e 2017 (20 trimestri).
Durante quest’ultima fase, il PIL è cresciuto del 9,6%, superando
del 5,7% il massimo pre-crisi.

Sulla base dei dati ad oggi disponibili, possiamo concludere che
il punto di svolta del ciclo dell’Eurozona, che fa da spartiacque
tra la fase ascendente e quella discendente, non è ancora univocamente identificabile tra il 4° trimestre del 2017 e il 1° del 2018,
sebbene sia alta la probabilità che quest’anno e il prossimo non
si tocchino più in modo stabile i tassi di crescita trimestrale visti
nel 2017.
Fonte: CSC Confindustria
Ottobre 2018

IDI - 2018 - Ottobre.indd 11

Il Distributore Industriale

11

01/10/18 09:30

ECHI DI MERCATO
Stahlwille organizza corsi di formazione
gratuiti sulle nuove norme per la taratura
I workshop si terranno il 5 e 6 novembre a Peschiera Borromeo (MI)
Il 17 Ottobre 2017 entrerà definitivamente in vigore la nuova UNI EN ISO 6789:2017, che introduce importanti cambiamenti nelle modalità di verifica e taratura degli utensili dinamometrici. La filiale italiana dell’industria tedesca organizza dei workshop gratuiti rivolti ai tecnici
dei laboratori di taratura e dell’industria che vogliono valutare gli impatti della normativa.
I workshop gratuiti si svolgeranno a Peschiera Borromeo (MI) il giorno 5 Novembre dalle
14.00 alle 18.00 oppure il giorno 6 Novembre dalle 09.00 alle 13.00 e saranno tenuti da un
tecnico tedesco della casa madre Stahlwille che ha partecipato alla stesura della norma internazionale. Per richiedere la partecipazione è possibile scrivere a qualitavera@stahlwille.it

Il gruppo Camozzi investe
nell’industria aerospaziale
Tre anni di progettazione per lo sviluppo della macchina Mongoose per Blue Origin
Ingersoll Machine Tools, Società americana appartenente alla divisione Camozzi Machine Tools di Camozzi Group, ha annunciato lo sviluppo della macchina di posizionamento delle fibre
di ultima generazione Mongoose per Blue Origin, azienda americana specializzata nel settore
dei velivoli aerospaziali.
Una progettazione durata tre anni per realizzare il “gigante” a cinque piani, che misura
41x15x13 metri, che sarà disassemblato e trasportato presso la Blue Origin di Bezos all’Exploration Park del Kennedy Space Center a Merritt Island, in Florida.
La macchina verrà utilizzata per la realizzazione di grandi componenti, quali serbatoi criogenici riempiti con ossigeno liquido e idrogeno per l’alimentazione dei razzi. Mongoose sarà altresì
impiegata per la costruzione delle carenature che conterranno il carico utile del lanciatore.

Microlease è un nuovo
distributore autorizzato Fluke
L’accordo è stato siglato per i mercati di Italia, Germania e Regno Unito
Microlease è stato selezionato da Fluke per diventare in Italia, Germania e Regno Unito distributore a valore aggiunto. I prodotti potranno quindi essere acquistati, noleggiati e valutati
direttamente attraverso l’azienda distributrice.
Microlease disporrà ora di specialisti certificati Fluke, i quali saranno in grado di offrire assistenza tecnica avanzata ai clienti e diventeranno il punto di contatto e riferimento unico per
quanto riguarda richieste sui prodotti, acquisti, noleggi e dimostrazioni.
Grazie a questa collaborazione, sarà possibile acquistare prodotti Fluke usufruendo dell’ampia gamma di soluzioni finanziarie di Microlease, tra cui leasing e noleggio flessibili.
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NTN-SNR
Soluzioni competitive NTN-SNR
per il settore dell’automazione
NTN-SNR è uno dei principali protagonisti nel settore dell’automazione e possiede una delle più ampie gamme di guide e moduli
lineari ad altissime prestazioni, compreso il modulo lineare che
può supportare capacità di carico di oltre 1.000 kg. Offre soluzioni
globali progettate da ingegneri tecnici presenti su tutto il territorio
europeo, con operazioni di integrazione in loco, progettazioni ad
hoc e un servizio di intervento e manutenzione in loco.

Soluzioni industriali grazie ai moduli lineari
per apparecchiature ad alte prestazioni
NTN-SNR propone un’ampia gamma di moduli lineari, che comprendono alcuni prodotti di punta nel settore dell’automazione,
come i moduli lineari AXS, AXC, AXLM dotato di un motore lineare a levitazione magnetica e l’ultimo AXE, progettato per garantire
tempi di consegna ultraveloci. I moduli NTN-SNR vantano un livello
molto elevato di prestazioni in termini di velocità (5 m/s per i moduli dotati di guida-pattino e fino a 10 m/s con i moduli dotati di rulli),
precisione (ripetibilità da 2 a 5 micron) e capacità di carico (oltre
una tonnellata). Le prestazioni di velocità e di precisione dei moduli permettono la realizzazione di robot cartesiani perfettamente
adatti a interventi di “pick and place” nell’industria automobilistica, (ad esempio per l’assemblaggio di cambi) e nell’industria agroalimentare, in particolare per le operazioni di movimentazione della
frutta. Questi robot cartesiani offrono un campo d’intervento più
ampio e una significativa riduzione dei costi di utilizzo. Tutti questi
moduli e le loro diverse combinazioni possibili consentono a NTNSNR di soddisfare quasi tutte le richieste di configurazione di automazione dei movimenti. Inoltre, tutti questi prodotti offrono una
grandissima affidabilità e la loro durata operativa è stata incrementata del 50% grazie alla nuova generazione di guide lineari NTNSNR dotate delle ultime tecnologie in materia di gabbie guidasfere.
Questo permette in particolare di ridurre gli interventi di manutenzione necessari e di ottimizzare la produttività delle attrezzature.

Dai robot cartesiani ad alta precisione
ai moduli lineari di grandi dimensioni
La velocità e la precisione di questi moduli lineari consentono di
realizzare robot cartesiani perfetti per operazioni di “pick-and-place” (prelievo e posizionamento) nell’industria automobilistica (ad
esempio assemblaggio di scatole del cambio), nell’industria agroalimentare (soprattutto movimentazione della frutta) e dei semiconduttori. Questi robot sono in grado di eseguire un’ampia gamma di
movimenti con una significativa riduzione dei costi operativi.

NTN-SNR ha anche lanciato un nuovo asse a portale AXS di grandi
dimensioni (sezione trasversale di 400 x 300 mm) su trave in acciaio di 10 m di lunghezza monoblocco e con una capacità di carico di
oltre 1.000 kg. Grazie alla tecnologia di trasmissione a cremagliera,
il nostro sistema AXS può essere facilmente ampliato senza compromettere capacità di carico e velocità.

Nuova gamma AXE ad alta efficienza
NTN-SNR presenta la nuova gamma AXE ad alta efficienza, progettata per elevati standard qualitativi e per rispondere a esigenze di
standardizzazione per tempi di consegna ultraveloci. Progettata e
costruita nel nostro stabilimento di Bielefeld in Germania, la nuova gamma AXE può essere configurata on line e ogni ordine viene
eseguito direttamente nel nostro processo produttivo “velocizzato”
per tempi di consegna rapidissimi. È anche possibile creare facilmente sistemi ad asse singolo o multiplo (X-Y-Z).

Configuratore on line per guide lineari
NTN-SNR mostra “un nuovo talento” nel campo della configurazione dei prodotti: il configuratore on line per guide lineari è uno
strumento che consente di gestire l’intercambiabilità di tutte le guide lineari e, in contemporanea, permette di configurare e generare
offerte. Accesso facile e veloce a questo strumento direttamente dal
sito Web NTN-SNR. L’utilizzo di questo strumento mostra risultati
immediati in termini di: correttezza del codice, tempi di consegna,
indicazione del prezzo, file CAD e dati tecnici.

NTN-SNR Italia SpA
Via Riccardo Lombardi, 19/4 - 20153 Milano (MI)
Tel. +39.02.47 99 861 - Fax +39.02.33 50 06 56
e-mail: info-ntnsnritalia@ntn-snr.it - http://www.ntn-snr.com
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70 anni di successi grazie
a flessibilità e ascolto del cliente
Paolo Petean, titolare di Casa del Cuscinetto

so va a mio padre Ottorino Petean che iniziò
nel 1948 con una licenza per la vendita ambulante di cuscinetti a sfera: era l’immediato
dopoguerra e mancava tutto, ma non il coraggio per iniziare una nuova vita. Da allora
ci siamo adeguati al cambiamento della società e delle industrie di cui siamo fornitori.

Petean Spa, racconta in esclusiva la storia della
sua azienda con sede a Parma
Attiva dal 1948, Casa del Cuscinetto Petean è
ormai una realtà consolidata e riconosciuta a
Parma e non solo. Eppure riuscire a mantenersi così a lungo sul mercato non è mai facile. Paolo Petean ci spiega quali sono le ricette
per garantire il successo di un’azienda arrivata oggi alla terza generazione.

Casa del Cuscinetto Petean Spa taglia
quest’anno il prestigioso traguardo dei
settant’anni di attività. Ci può raccontare
brevemente la sua storia e i passi fondamentali dell’azienda fino a oggi?
Non è semplice raccontare una storia che ha
coinvolto 3 generazioni. Un ricordo dovero-

Cuscinetti, trasmissioni, sistemi lineari,
materie plastiche ecc., la vostra offerta si
sviluppa su vari settori. Quali sono i vostri
prodotti di punta? E a quali mercati vi rivolgete in particolare?
Per poter essere competitivi a 360 gradi nel
settore delle forniture industriali abbiamo
nel tempo ampliato la nostra offerta, scegliendo di non essere lo “specialista” di una
sola famiglia di prodotti. Ma indubbiamente
il nostro cuore è la meccanica e la trasmissione del moto: cuscinetti, catene, ingranaggi,
cinghie e componenti speciali su disegno del
Cliente prodotti dalla nostra officina interna
e pronti per il montaggio.
A ben vedere il prodotto di punta siamo noi
stessi con la nostra flessibilità e capacità di
ascolto del Cliente.

Paolo Petean, Amministratore Unico di Casa del Cuscinetto Petean,
con la figlia Anna, Responsabile dell’Ufficio Acquisti

Oggi il mondo della distribuzione industriale non vive più solo di semplice attività di vendita ma anche di servizio al
cliente. Già nel 1987 avete creato un’officina per la produzione di componenti finiti
su progetti dei clienti. Ce ne può parlare?
Come dicevo, fu basilare la capacità di ascolto del Cliente che doveva adattare particolari
standard alle proprie macchine lavorandoli
a disegno. Ecco un’opportunità per ampliare il servizio e naturalmente la vendita di
componenti: iniziammo con torni paralleli,
broccia, trapani, frese, per poi passare rapidamente a macchine CNC robotizzate in
grado di gestire piccole serie produttive in
Ottobre 2018
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modo rapido e flessibile. Un servizio molto
apprezzato fin da subito e che ormai è molto
di più della semplice lavorazione foro, chiavetta e grano.
Svolgete altre tipologie di attività a supporto
del cliente? Se sì quali? (manutenzione, certificazione, controllo qualità ecc.)
Mi lasci dire che siamo stati la prima azienda del nostro settore a Parma ad ottenere la

certificazione di qualità ISO 9001 nel 1998,
seguendone poi negli anni la continua evoluzione. In quest’ottica di continuo miglioramento ci siamo attrezzati con una sala
metrologica per eseguire controlli dimensionali e strutturali su cuscinetti, supporti e
tutti quei prodotti dove durezza superficiale,
rugosità e tolleranze siano fondamentali per
la funzionalità e resistenza.

Questi controlli vengono regolarmente effettuati sia sui componenti di importazione
sia sulle lavorazioni in officina, ad ulteriore
garanzia di qualità per il Cliente. Negli ultimi
tempi abbiamo esteso i servizi con assistenza
H24 agli impianti di produzione e ci stiamo
specializzando, sostenuti dal nostro partner
principale il Gruppo Schaeffler, nella fornitura di dispositivi FAG per il monitoraggio
delle macchine tramite l’analisi vibrazionale del sistema. Continuiamo poi ad offrire
servizi importanti di consulenza non solo
per la selezione dei cuscinetti, ma anche per
operazioni di montaggio/smontaggio mantenendoci sempre aggiornati tramite i corsi
di formazione proposti periodicamente dai
nostri fornitori.
Dal 2012 siete anche “Authorized Distributor” dei marchi INA e FAG, del Gruppo
Schaeffler. Come descriverebbe il rapporto con i vostri fornitori? E come si è evoluto in questi ultimi anni?
Siamo da sempre distributori INA e FAG ed
il riconoscimento ufficiale come partner di
distribuzione ci ha dato un’ulteriore motivazione a proseguire. Crediamo che il mercato
dei prodotti di qualità sia in espansione e che
abbia recuperato terreno rispetto ai prodotti
economici. Questo perché l’industria italiana
si è imposta nel mondo con produzioni di
alta tecnologia che richiedono componenti
certificati e in grado di offrire prestazioni elevate. Per seguire il mercato il Gruppo Schaeffler ha ancora bisogno di una rete attiva sul
territorio che visiti i clienti, li segua, tenga a
magazzino quello di cui hanno bisogno. Noi
distributori siamo una cerniera tra clienti e
produttori, questi devono poter pianificare la
produzione in modo efficiente senza dover
considerare le esigenze dei singoli.

La storica licenza che Ottorino Petean, fondatore dell’azienda,
ottenne nel 1948 per la vendita ambulante di cuscinetti a sfera
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Avete implementato un portale B2B per i
vostri clienti attivi registrati. Com’è strutturato? In generale quanto ritenete utile il
supporto del digitale nel vostro business?
Pensate di investire nel web con strumenti quali shop online e simili?
Abbiamo recentemente aggiornato il nostro sito Web implementando i servizi al
Cliente: un catalogo aggiornato per la se-
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Casa del Cuscinetto Petean è stata la prima azienda
del settore a Parma ad ottenere la certificazione
di qualità ISO 9001 nel 1998

lezione online dei prodotti dal quale poter chiedere direttamente preventivi e un
portale B2B dedicato per i clienti registrati. Dalla propria scheda il Cliente accede
alla sua anagrafica reale: può consultare
ordini, documenti di trasporto e fatture,
la disponibilità prodotti aggiornata in tempo reale e i prezzi a lui riservati qualora
ci sia una scala sconti già concordata. Gli
utenti più evoluti possono anche inserire
ordini e offerte utilizzando direttamente i
loro codici interni riconosciuti dal sistema;
i documenti così generati vengono inviati
al nostro interno per la verifica e accettazione formale. La logica dello Shop-Online
vero e proprio aperto a tutti sarebbe stata
riduttiva, essendo il nostro lavoro incentrato su prodotti industriali specifici e con
un alto contenuto tecnologico.
In generale, come immagina si svilupperà
nei prossimi anni la distribuzione industriale in Italia? Crede che lo scenario
globale, caratterizzato da grandi acquisizioni, finirà per “sfondare” anche in Italia, o la tipicità del mercato italiano, fatto

di piccole e medie imprese, continuerà a
imporsi?
Credo che nel settore delle forniture industriali la crescita sia possibile solo per acquisizione di altre aziende, difficile pensare
all’apertura di nuovi punti vendita. E guardando anche all’evoluzione all’estero non è
sufficiente centralizzare magazzini e capacità di acquisto, indubbiamente importanti per
contrattare prezzi favorevoli con i fornitori.
Il tessuto produttivo italiano è caratterizzato
da aziende di piccole e medie dimensioni, in
molti sembrano dimenticarlo: bisogna parlare con queste aziende, capirne le esigenze
e in qualche caso sostenerle. I colossi della
distribuzione devono acquisire importanti
ordini a programma e non sono in molti a
poterlo fare.
Come vede svilupparsi la sua azienda nel
prossimo futuro? Quali altri progetti avete in cantiere?
In questi ultimi anni è diventata operativa la
terza generazione con mia figlia Anna che al
momento segue una parte degli acquisti, ma
che sto coinvolgendo sempre più negli am-

biti decisionali dell’azienda. Dunque investo
in capitale umano e nella capacità di dialogo
con i Clienti, per capire come modificare la
nostra proposta ed i nostri servizi. Vorremmo intraprendere anche azioni per avvicinare produttori ed utilizzatori finali che a
volte sono lontani e faticano a far conoscere
e apprezzare il contenuto tecnico delle loro
produzioni. Nei prodotti che vendiamo c’è
tecnologia, ricerca ed esperienza, non esiste
solo un prezzo di acquisto.
Infine la nostra domanda di rito. Cosa
significa per Casa del Cuscinetto Petean
“fare Distribuzione Industriale”?
Per me significa essere al passo con l’Industria alla quale ti proponi come fornitore: seguire l’evoluzione dei prodotti in uno scambio continuo di informazioni, accrescere i
propri servizi per supportarne la produzione, gestire i costi per essere competitivi.
Noi distributori siamo l’altra faccia della medaglia della produzione. Non esistono monete con una faccia sola.
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Distribuzione, monitoraggio
e Service di manutenzione
Intervista a Paolo Ferrario, Marketing Manager
di Precision Fluid Controls
Partita come distributore locale di strumentazione, oggi Precision Fluid Controls si è
sviluppata sul territorio italiano riuscendo
anche a insediarsi oltralpe. Paolo Ferrario
ha raccontato a Il Distributore Industriale
l’evoluzione dell’azienda durante i suoi primi vent’anni di attività e illustrato le novità
esposte alla scorsa SPS IPC DRIVES di Parma
Precision Fluid Controls si è costituita nel
1998. Come si è evoluta l’azienda durante
questi primi vent’anni? Ci racconta i progressi e le esperienze più significative?
Precision Fluid Controls nasce operativamente nel 1998 come azienda di strumentazione industriale, distribuzione e rivendita
e nel corso dei suoi primi vent’anni di attività ha incrementato sempre di più il numero di brand distribuiti in Italia e la sua
presenza sul territorio. È partita come una
piccola realtà locale in ambito lombardo
per poi espandersi e aprire nel corso degli
anni altre sedi in Italia, a Roma, Latina e
Chioggia.
Abbiamo iniziato la nostra attività con la
rappresentanza dei prodotti Barksdale e
Bronkhorst, rappresentanze per noi storiche, e nel corso degli anni abbiamo implementato il numero delle stesse aggiungendo marchi prestigiosi come FCI, Ham-Let e
Tescom. Gli ultimi sviluppi ci hanno portato
inoltre a chiudere una nuova partnership
con Honeywell relativa alla distribuzione
della strumentazione di processo. Precision
Fluid Controls agli esordi era composta da
tre persone; oggi conta circa 30 dipendenti
in Italia e quattro nella sede francese.
18
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di Milano ma in grado di consentire una
minima gestione delle problematiche anche al sud.
La sede di Chioggia è nata invece nel 2016
principalmente per una grossa espansione
a livello di ordinativi e fatturato che c’era
stata nel corso di quell’anno in Veneto. Per
questo motivo abbiamo deciso di assumere
un venditore specificamente dedicato alla
gestione dell’area venetofriulana e trentina.
Nel 2015 inoltre, spinti da alcuni nostri fornitori, abbiamo deciso di intraprendere
questa avventura estera aprendo, con un
partner spagnolo, una sede a Parigi, chiamata «Fluides Précision». È una realtà un po’
più piccola che cerca di rispecchiare l’azienda italiana come organizzazione e struttura.
Per il momento ci riteniamo soddisfatti e
non prevediamo ulteriori espansioni, per lo
meno all’estero.

Paolo Ferrario,
Marketing Manager di Precision Fluid Controls

Da pochi anni l’azienda ha infatti aperto
nuove sedi oltre a quella milanese, una in
Francia e due in Italia. Quali sono le prospettive presenti e future per le stesse?
Avete in programma ulteriori aperture?
La sede di Roma nasce nel 2008 per supportare e servire le ingegnerie presenti
a Roma. La creazione di questa sede si
è rivelata strategica perché è diventata
lo strumento per seguire tutto il sud Italia. A livello logistico e di stock, abbiamo
deciso di creare un piccolo magazzino a
Roma, molto più ridotto rispetto a quello

Precision Fluid Controls propone strumentazione di misura di ogni tipo per il
controllo di livello, portata, pressione e
temperatura nel mondo dei fluidi. In che
tipo di mercati e applicazioni trovate più
riscontri?
Uno dei focus principali di Precision dalla
sua nascita è stato il mercato dell’Oil&Gas,
che ha rappresentato da sempre una fetta
importante e significativa del nostro fatturato. Successivamente alla crisi che c’è stata
negli ultimi anni, nello stesso settore, abbiamo diversificato notevolmente la nostra attività ottenendo ottimi risultati: anche il 2017
è stato un anno che ha avuto una crescita del
10% a livello di fatturato e anche superiore a
livello di ordinativi.
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Composta agli esordi da
tre persone, oggi Precision
Fluid Controls conta circa
30 dipendenti in Italia e
quattro nella sede francese

La nostra attività si è diversificata in settori molto svariati: uno dei più significativi è
quello dei costruttori di macchine, seguito dal Food&Beverage, dal farmaceutico e
da quello dei trattamenti superficiali, per
quanto riguarda sia l’utente finale sia i costruttori dei sistemi e degli impianti del settore. Il settore dell’automazione in generale
rappresenta una buona parte del nostro
fatturato e, grazie alla partnership con Honeywell per la parte di PLC e registratori
videografici, contiamo che possa diventare
ancora più significativa.
L’azienda ha recentemente partecipato
all’ottava edizione di SPS IPC Drives Italia.
Ci può fare una panoramica sulle novità
che avete presentato in quest’occasione?
Precision ha confermato per la sesta volta
la sua partecipazione alla Fiera SPS IPC DRI-

VES che si è tenuta a Parma dal 22 al 24 maggio scorsi. Per noi è una delle fiere principali
e più importanti in Italia e quest’anno abbiamo deciso di incentrarla principalmente
su tre argomenti, il primo dei quali riguarda
i sistemi di dosaggio per microportate della Bronkhorst che funzionano associando
un misuratore di portata a effetto Coriols a
una pompa dosatrice, perché crediamo siano applicabili in molti ambiti, tra cui anche
l’automazione.
I mini misuratori e regolatori di massa della
serie mini-CORI-FLOW di Bronkhorst si distinguono per la loro capacità di misurare
e di controllare quantità molto piccole di
liquidi e di gas, in modo veloce e accurato.
L’unicità di queste soluzioni consiste nel poter misurare delle portate bassissime (sotto
i 300 Kg/h, dai più piccoli con fondo scal 5
gr/h fino al modello più grande in grado di

misurare 600Kg/h). Automatizzare il processo di controllo consente ai produttori di passare rapidamente e in modo efficiente tra i
processi di produzione, riducendo i tempi
di fermo impianto e l’intervento da parte
dell’operatore. Gli strumenti Bronkhorst
Coriolis, tramite l’utilizzo del software dedicato FlowPlot fornito contestualmente al
misuratore/regolatore, o venendo integrati
come parte di un sistema PLC, permettono
di accrescerne la funzionalità con la capacità di includere l’acquisizione dei dati.
I misuratori di massa Bronkhorst Coriolis
hanno la funzionalità aggiuntiva di controllare direttamente uno strumento secondario, che può essere una pompa o una valvola. Utilizzando il controllo integrato PID
si riesce infatti a ottenere tempi di risposta
rapidi e precisi con portate che possono variare da 0,05 g/h fino a 600 kg/h.
Ottobre 2018
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Gli ultimi sviluppi hanno portato Precision
Fluid Controls a chiudere una nuova
partnership con Honeywell relativa alla
distribuzione della strumentazione di
processo

Il tutto con un accuratezza inferiore allo
0,2% del valore letto per i liquidi e allo
0,5% del valore letto per i gas, permettendo così un notevole risparmio in termini
di prodotti dosati. Infine, sfruttando la
funzionalità di controllo, fornita dal PID,
l’integrazione della soluzione in un’applicazione attuale o nel processo di fabbricazione è semplice e lineare. Questi
strumenti vengono utilizzati in ambito
Food&Beverage, chimico e farmaceutico
per il dosaggio principalmente di additivi
e coloranti.
Poichè consentono dosaggi molto piccoli e accurati, sono ideali anche in ambito
farmaceutico e trovano impiego anche
nell’automotive, nel petrolchimico e Oil&gas. Questi sistemi non necessitano di
manutenzione e, a discrezione del cliente,
possono essere ricalibrati periodicamente
per far fronte alle normative in ambito di
qualità.
La seconda novità presentata riguarda
la parte PLC e videografici di Honeywell,
qualcosa di totalmente nuovo per noi, che
abbiamo deciso di introdurre all’interno
20
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della nostra gamma di prodotti proprio
per andare a offrire un servizio aggiuntivo ai nostri clienti. Fino all’anno scorso
ci fermavamo infatti alla strumentazione
da campo; da quest’anno offriamo tutta la
parte relativa all’acquisizione del segnale.
Il terzo prodotto è una recentissima novità, lanciata da un nostro fornitore proprio
a metà maggio, che riguarda una nuova
serie di termostati, pressostati e livellostati
elettronici, con allarmi relè e anche in versione IO-Link, sposandosi con il concetto
attualissimo di Industry 4.0. Ciò ci permette inoltre di approcciare anche mercati
in cui eravamo tagliati un po’ fuori, come
l’automotive, dalla mancanza di protocolli
digitali adatti a questo tipo di settore.
Oltre alla fornitura di prodotti, svolgete
anche altre tipologie di servizio per i vostri clienti?
Il laboratorio Precision Fluid Controls di
Milano offre un servizio di taratura e ricalibratura degli strumenti per quanto
riguarda la pressione, la temperatura e la
portata di gas fino 120 Nm3/h. La società
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INTERVISTA
mette a disposizione dei propri clienti un
servizio di assistenza tecnica altamente
qualificato per effettuare interventi e verifiche in laboratorio e sul campo.
Ha prima citato l’Industry 4.0. Quanto, secondo la sua esperienza, le aziende sono/
saranno coinvolte dall’avvento di questo
fenomeno? I vostri strumenti e servizi
possono aiutare a supportare soluzioni in
questo senso?
Per un’azienda che si occupa di componenti o di strumenti il Piano Industria 4.0
con gli ammortamenti previsti può essere
un volano per attirare le grandi imprese
non tanto il singolo acquirente. È chiaro
che il singolo componente o strumento
possa essere parte di questo piano industriale.
Tuttavia il cliente potrebbe scoraggiarsi
di fronte alla trafila burocratica necessaria per usufruire del superammortamento
per un singolo prodotto, preferendo invece estendere queste agevolazioni su tutto
il macchinario, collettando i costi di approvvigionamento; quindi per le aziende
diventa difficile capire quando il singolo
strumento o componenete può essere ammortato o meno.
Attraverso collaborazioni con partner
esterni siamo in grado di seguire i nostri
clienti in tutte le fasi di ingegnerizzazione,
progettazione e verifica per accedere agli
incentivi messi a disposizione dal piano
Industria 4.0.
Parlando infine del settore della manutenzione, quanto è importante per il vostro business? Ritiene sufficientemente
diffusa la cultura della manutenzione in
Italia?
Non so dire con esattezza quanto sia diffusa
In Italia la cultura della manutenzione ma
so per certo che nel nostro settore è un fattore sempre più determinante. Da alcuni anni

I mini misuratori e regolatori di massa della serie
mini-CORI-FLOW di Bronkhorst si distinguono per la
loro capacità di misurare e di controllare quantità
molto piccole di liquidi e di gas, in modo veloce e
accurato

noi offriamo un servizio completo che non
si limita alla singola vendita dello strumento
ma che include anche un ciclo di manutenzione programmata. Più che di manutenzione parlo, in questo caso, di “Service” nel
senso che offriamo un servizio periodico o
a “pacchetto” di service programmato nel
caso in cui uno strumento lo richieda, per
esempio per quanto riguarda i misuratori di
portata offriamo un servizio di ricalibrazione, taratura e pulizia periodica, come citato
prima.
Spesso la manutenzione viene percepita come un semplice costo piuttosto che
come un investimento, e per questo le
aziende tendono a pensarci due volte prima di investire in essa. Cosa si può fare
per invertire la rotta, accrescerne l’interesse e, di conseguenza, gli investimenti?
Noi cerchiamo di far percepire al cliente
come il servizio che offriamo sia un investimento per il suo impianto e per il suo
macchinario, quindi come poter garantire
il corretto funzionamento nel tempo e senza avere più problemi di fermo impianto
e fermo macchina con costi più elevati e
difficili da quantificare. Sicuramente questo concetto non sempre viene percepito,
soprattutto è difficile da spiegare da parte di un’azienda come la nostra che offre
componenti e non un sistema completo.
Tuttavia va sottolineato il fatto che negli
ultimi anni c’è un’attenzione maggiore da
parte dei clienti, soprattutto per ciò che
concerne le start-up e il service periodico.
Forse questo interesse crescente è visto, in
parte, come un modo di spostare le responsabilità dall’acquirente al venditore per
avere un’estensione di garanzia del funzionamento dello strumento nel momento in
cui si acquista un ”pacchetto” o si accetta
di usufruire dei nostri servizi. Quindi sì,
sicuramente vedo un maggiore interesse e
credo che per il futuro Precision Fluid Controls inserirà sempre più all’interno delle
sue offerte pacchetti di Service, installazioni e corsi di formazione.
Maria Bonaria Mereu
Marta Roberti
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Il mercato
dell’utensileria
1. Il recente trend positivo dell’industria italiana certifica un incremento di fatturato generale anche
nel settore dell’utensileria. Può confermare questo andamento anche per quanto riguarda la sua azienda
o segnala invece una controtendenza?
2. Quali tipologie di utensili commercializzate maggiormente tra le seguenti? Utensili da taglio
e attrezzature per macchine utensili – utensili elettrici e pneumatici – utensili manuali – altro
(specificare). E quali sono in particolare i vostri prodotti di punta?
3. A livello territoriale il vostro business è maggiormente orientato al mercato interno
o privilegiate l’export? Quanto in percentuale?
4. La digitalizzazione sempre più spinta dell’industria sta cambiando le esigenze del cliente
nella richiesta di particolari tipologie di utensili o secondo lei questo settore è ancora
per lo più “tradizionalista”?
5. Alla normale attività di vendita affiancate anche altri servizi di supporto?
(formazione, supporto tecnico, progettazione ecc...)
6. Utilizzate il web come canale di vendita aggiuntivo? Disponete di un negozio online?
Se sì, quante commesse in percentuale giungono tramite questo canale rispetto al complesso
del fatturato?
7. Ritiene che il business del settore utensileria possa svilupparsi ancora nel prossimo futuro?
Se sì, in che direzione? Se no, quali sono gli ostacoli principali al suo sviluppo?
Ottobre 2018
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TAGLIA AUMENTA
I TUOI COSTI

LA TUA PRODUTTIVITÀ

Attrezzature speciali per macchine utensili
Contropunte a disegno
Supporti - lunette
Guida lama - sistemi di presa
Morsetti - mandrini a disegno

Tecnologie per il taglio dei metalli
Lame a nastro bimetalliche e con denti in metallo duro
Lame circolari ad alta velocità Cermet e TCT

Utensili speciali integrali
Portainserti re-grinding, re-sharpening e re-coating
Servizio “tools care”

INDUSTRIE
Magnabosco Guido srl
Via dell’industria 56
36071 ARZIGNANO (VI)
Tel. 0444 450404 Fax 0444 450462
www.mcube.tech
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Magnabosco Guido Srl, azienda presente sul mercato delle forniture industriali dal 1966, negli anni 90 ha
affiancato alla attività di distribuzione dei reparti produttivi (Magnabosco Industrie) con una forte capacità
di pensare, progettare e realizzare prodotti “su misura”, attrezzature e utensili speciali per abbattere i tempi
ciclo e i costi di produzione. Fatturato 2018 c.a euro 7.000.000. Prodotti principali: lame a nastro per metalli,
attrezzature speciali per macchine utensili, utensili speciali per metalli, engineered abrasives.
www.magnabosco.it www.mcube.tech

1. Si, quest’anno registriamo il quinto anno consecutivo di crescita, in particolare i primi 8 mesi del 2018 sono stati positivi con
una crescita in doppia cifra.
2. I principali prodotti da noi distribuiti sono gli abrasivi industriali, gli utensili da taglio e le attrezzature per macchine utensili.
Per quanto riguarda gli utensili da taglio e le attrezzature siamo noi stessi produttori.
Alla attività come distributori la nostra azienda affianca dei reparti produttivi in cui costruiamo attrezzature speciali per macchine utensili e automazioni, utensili speciali, integrali e porta inserti e lame a nastro per metalli.
La distribuzione dei prodotti che costruiamo è il punto su cui concentriamo maggiormente la nostra attività.
3. Serviamo tutto il mercato nazionale

svolto da 5 tecnici in costante contatto

mentre l’export è ancora limitato, ab-

con i clienti.

biamo alcuni clienti in Europa e Usa ma
attualmente la quota di esportazione

La progettazione è realizzata al nostro

non raggiunge il 10%.

interno con l’utilizzo di un sistema 3D
(Solid Work).

È un aspetto su cui abbiamo in programma di investire molto nei prossimi anni.

6. Abbiamo già da diversi anni un sito
e-commerce che sviluppiamo continua-

4. C’è un evoluzione molto veloce spin-

mente e che oggi costituisce circa un

ta dalla digitalizzazione, più le aziende

10% del nostro fatturato ma cresce a ve-

sono in fase di crescita più è forte la loro

locità più sostenuta degli altri comparti.

richiesta di servizi, modalità e rapporti
evoluti.

7. Stiamo investendo molto nel servizio
e sui prodotti con la massima persona-

Le aziende meno performanti tendono,

lizzazione possibile e questo ci sta dan-

invece, a rimanere tradizionaliste.

do molte soddisfazioni anche grazie alla
crescita della rete vendita.

5. Offriamo ai nostri partner un servizio
di studio e ottimizzazione dei cicli pro-

Siamo convinti che il mercato nel futuro

duttivi e un servizio di progettazione

richieda sempre più la capacità di “cu-

“tailor made” per attrezzature, compo-

cire su misura” del cliente sia i prodotti

nenti e utensili speciali.

che i servizi.

Il servizio di affiancamento alla pro-

Il trend del fatturato degli ultimi anni ci

duzione per l’ottimizzazione dei cicli è

sta confortando in questo progetto.

Pietro Magnabosco, Amministratore
Delegato di Magnabosco Guido Srl.
Numerose esperienze in posizioni tecniche
e manageriali in diversi settore industriali,
in particolare nella meccanica evoluta e di
alta precisione. Responsabile diretto del
settore “strategia, ricerca e sviluppo” della
società.
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L’AZIENDA INFORMA

Giravite torsiometrico
elettromeccanico con stop tattile
Il nuovo nato della famiglia Stahlwille,
prossimamente anche in versione connessa Daptiq
All’interno dei tre stabilimenti di Wuppertal, Remscheid e Steinbach-Hallenberg in Germania, Stahlwille produce, utilizzando acciai
speciali di provenienza esclusivamente nazionale, i 4000 utensili a
catalogo che abbracciano tutta l’utensileria manuale e la gamma di
prodotti dedicata alla dinamometria.
L’innovazione è sempre stato un driver fondamentale della vision
dell’industria tedesca: indica la direzione dei processi produttivi, influenza lo sviluppo dei prodotti in fase d’ideazione e progettazione,
specialmente quelli a più alto contenuto tecnologico. L’obiettivo del
fondatore di Stahlwille, Eduard Wille, era creare un partner innovativo e altamente affidabile che potesse affiancare il comparto industriale immettendo valore aggiunto per i propri clienti.
S’inserisce nel solco tracciato dal fondatore il nuovo giravite torsiometrico elettromeccanico Stahlwille Torsiotronic®. L’utensile si
è aggiudicato nel 2018 il prestigioso Red Dot Design Award per il
design nella categoria “design di prodotto”: è stato riconosciuto a
Stahlwille il primato in termini di funzionalità, ergonomia e innovazione di design.

E’ dotato di display OLED, che garantisce massima leggibilità indipendentemente dall’angolatura dello stesso e ampia possibilità di
essere interfacciato con PC grazie al software Sensomaster 4 incluso.
A completamento un cricchetto integrato a 80 denti, che consente
angoli di ripresa di soli 4,5° e nel contempo ampie capacità di carico.
Il nuovo Torsiotronic è disponibile in 4 range di coppia a partire da
12 cNm fino a 1000 CNm.
Stahlwille sta lavorando alla evoluzione di Torsiotronic nella versione connessa Daptiq, la linea di Stahlwille concepita per interfacciarsi con gli altri tools appartenenti alla stessa famiglia e con i sistemi
di controllo e monitoraggio della produzione in cui viene applicato.
Una linea specificatamente profilata per rispondere ai protoccolli di
produzione dettati dall’era industry 4.0.
“Siamo profondamente orgogliosi dei continui riconoscimenti che
la nostra azienda riceve anche per la progettazione e il design dei
nostri prodotti” afferma Marino Ferrarese, Direttore Generale di
Stahlwille Utensili “Questi risultati, frutto certamente di non pochi
sforzi e investimenti, mostrano l’attenzione della nostra azienda nel
voler offrire la miglior qualità ai propri clienti”

Torsiotronic® è l’unico giravite torsiometrico elettronico al mondo
con un meccanismo di scatto meccanico, brevettato da Stahlwille,
che dà all’utilizzatore l’inconfondibile segnale di stop tattile al momento in cui la coppia impostata viene raggiunta.
Il prodotto è stato presentato a fine febbraio in occasione dell’ultima
edizione di Eisenwarenmesse di Colonia, l’appuntamento internazionale dedicato al mondo dell’utensileria: estremamente accurato, Torsiotronic® permette
serraggi in coppie e angolo sia destrorsi
che sinistrorsi.

Torsiotronic® è l’unico giravite torsiometrico
elettronico al mondo con un meccanismo di
scatto meccanico, brevettato da Stahlwille,
che dà all’utilizzatore il segnale di stop tattile
al momento in cui la coppia impostata viene
raggiunta
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GDPR, le misure per le PMI
nel Decreto Legge 101/2018
Focus sui passaggi più interessanti per le imprese incluse
nel D.Lgs recentemente entrato in vigore

Il 4 settembre 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 205 del 4 settembre 2018) il D.Lgs n. 101/2018 recante l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento
Ue n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (cd. GDPR).
Entrato in vigore dal 19 settembre 2018, esso modifica le disposizioni del Codice privacy e prevede una disciplina transitoria per
regolare i procedimenti e gli affari pendenti, riordinare le autorizzazioni generali del Garante privacy, nonché orientare l’azione sanzionatoria dell’Autorità.
Il Decreto accoglie quasi tutte le richieste di Confindustria,
rispondendo positivamente alle esigenze di certezza e semplificazione delle imprese. Di seguito, una breve illustrazione delle
misure di maggiore interesse per il mondo imprenditoriale.
In primo luogo attribuisce al Garante privacy il potere di promuovere per le MPMI modalità semplificate di adempimento degli obblighi previsti dal GDPR.
Rispetto all’originaria versione del D.Lgs, che contemplava tale
previsione tra le norme transitorie, la misura sulle semplificazioni è ora inserita nel nuovo art. 154-bis del Codice privacy, che
regola i poteri dell’Autorità. Tale collocazione sembrerebbe attribuire maggiore rilevanza alle esigenze di semplificazione degli
operatori economici di piccole e medie dimensioni, assicurando
loro, in maniera strutturale, un’implementazione sostenibile del
GDPR e degli obblighi in tema di protezione dei dati personali.
In secondo luogo, il D.Lgs prevede un periodo “di attenzione” di
8 mesi (fino al 18 maggio 2019, pari a quasi un anno dall’entrata
in operatività del GDPR), durante il quale il Garante privacy, ai
fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste per
le violazioni del GDPR, dovrà tener conto della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie (art. 22, co. 13 del D.Lgs).
La norma accoglie la richiesta di Confindustria di assicurare un
enforcement progressivo al GDPR che, come più volte ribadito,
impone un nuovo approccio alla protezione dei dati personali.
Bensì non qualificabile in termini di moratoria, né di periodo
di grazia, il nuovo istituto invita, in via legislativa, l’Autorità di
controllo a considerare le novità del nuovo impianto privacy e le
conseguenti incertezze e difficoltà applicative.
28

Il Distributore Industriale

IDI - 2018 - Ottobre.indd 28

Le nuove previsioni di carattere generale
Tra le altre novità, il Decreto introduce le seguenti disposizioni:
per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla
salute, rimanda alle condizioni di cui all’art. 9, co. 2 del GDPR (es.
consenso esplicito, adempimento di obblighi o esercizio di un diritto in ambito lavoristico) e alle misure di garanzia che saranno
adottate dal Garante privacy. Tali garanzie, da adottarsi con cadenza almeno biennale e previa consultazione pubblica, potranno riguardare le misure di sicurezza (es. cifratura, pseudonomizzazione), le misure di minimizzazione, le modalità per l’accesso
selettivo ai dati e le misure necessarie per garantire i diritti degli
interessati). Con riferimento ai dati biometrici, il D.Lgs prevede,
altresì, la possibilità di utilizzarli con riguardo alle procedure di
accesso fisico e logico ai dati da parte delle persone autorizzate,
fermo il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali (nuovo art. 2- septies del Codice privacy);
per il trattamento dei dati giudiziari, prevede la necessità che lo
stesso sia autorizzato dalla legge ovvero nei casi contemplati dalla
legge. Inoltre, tale trattamento è consentito nell’esecuzione di protocolli d’intesa per il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata
stipulati con il Ministero dell’Interno o le Prefetture-UTG, previa adozione di un apposto decreto del Ministro della Giustizia.
con riferimento ai diritti degli interessati ex artt. da 15 a 22 del
GDPR, ne ammette una limitazione qualora dall’esercizio degli stessi
possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto, tra l’altro, alla riservatezza dell’identità del dipendente che effettua una segnalazione
ai sensi della disciplina in tema di whistleblowing (nuovo art. 2-novies del Codice privacy);
con riferimento alla filiera privacy, consente ai titolari e ai responsabili di prevedere, sotto la propria responsabilità e nell’ambito
del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni
connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone
fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità
(nuovo art. 2-quaterdecies del Codice privacy);
attribuisce ad Accredia il compito di accreditare gli organismi di
certificazione, salvo il potere del Garante privacy di assumere direttamente tale incarico (nuovo art. 2- septiesdecies del Codice privacy).
In tema di sanzioni amministrative, il D.Lgs accoglie le richieste
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di Confindustria, volte a: rafforzare le garanzie procedimentali
davanti al Garante privacy, prevedendo che il procedimento a carattere contenzioso davanti all’Autorità debba svolgersi nel rispetto
dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione. Spetterà al Garante privacy, con proprio regolamento, disciplinare il procedimento a carattere contenzioso e dare attuazione a tali
garanzie (nuovo art. 166, co. 9 del Codice privacy). In ogni caso, ai
fini dell’adozione dei provvedimenti sanzionatori, il D.Lgs rinvia alle
disposizioni della legge n. 689/1981 in quanto applicabili (nuovo art.
166, co. 7 del Codice privacy). Sul punto, si sottolinea come il D.Lgs
non richiami l’art. 16 legge n. 689/1981 sul pagamento in misura ridotta, ma introduce un nuovo istituto che, in ogni modo, consente di
pagare un importo minore della sanzione irrogata (v. infra);
indirizzare a specifiche finalità il 50% dei proventi delle sanzioni
riassegnati al Fondo per il funzionamento del Garante privacy. Sul
punto, il D.Lgs prevede che tali somme siano destinate a specifiche
attività di sensibilizzazione e di ispezione, nonché di attuazione del
GDPR svolte dall’Autorità (nuovo art. 166, co. 7 del Codice privacy).
In ambito penale, il D.Lgs specifica le nuove fattispecie di reato di
comunicazione e diffusione illecita di dati (nuovo art. 167-bis del Codice privacy) e di acquisizione fraudolenta di dati personali (nuovo
art. 167-ter del Codice privacy), sostituendo in entrambe il generico
concetto di “rilevante” numero di persone, previsto dall’originaria
versione del D.Lgs, con quello di trattamento su larga scala.
Infine, con riferimento alla disciplina transitoria, il D.Lgs:
prevede che entro il 17 dicembre 2018, il Garante privacy ponga in

consultazione un provvedimento di riordino delle autorizzazioni
generali relative ai trattamenti necessari all’adempimento di un obbligo legale o all’esecuzione di un compito di interesse pubblico e ai
trattamenti di particolari categorie di dati, al fine di individuare quelle compatibili con le disposizioni del GDPR. Le autorizzazioni relative
a trattamenti diversi cessano di produrre effetti al 19 settembre 2018
(art. 21 del D.Lgs);
specifica che, a decorrere dal 25 maggio 2018: i) i provvedimenti
del Garante privacy continuano ad applicarsi, in quanto compatibili
con il GDPR e le disposizioni dello stesso D.Lgs; ii) le espressioni “dati
sensibili” e “dati giudiziari”, ovunque ricorrano, si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie particolari di dati di cui all’art. 9
del GDPR e ai dati di cui all’art. 10 del GDPR; iii) le previsioni di cui
allaLegge di Bilancio 2018, in tema di trattamenti finalizzati al perseguimento di un interesse legittimo del titolare e realizzati con strumenti tecnologici, si applicano esclusivamente ai trattamenti dei dati
personali funzionali all’autorizzazione del cambiamento del nome
o del cognome dei minorenni. Per gli altri casi, tali previsioni sono
abrogate (art. 22 del D.Lgs);
regola gli affari pendenti, prevedendo che i soggetti interessati possono presentare al Garante privacy una richiesta di trattazione dei
reclami, delle segnalazioni e delle richieste di verifica preliminare
pendenti, previa improcedibilità degli stessi. Entro il 4 ottobre 2018, il
Garante privacy pubblica un avviso informativo ed entro i successivi
60 giorni, gli interessati possono presentare la relativa richiesta (art.
19 del D.Lgs).
Fonte: Confindustria
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Come migliorare le capacità
di vendita dei propri dipendenti
Quattro semplici regole per sviluppare le abilità
del team nel condurre le trattative

Le trattative di vendita possono permettere a un’azienda di raggiungere grandi risultati, ma anche di distruggerli, quindi è fondamentale che le negotiation skills del proprio team di vendita siano all’altezza. Questo richiede che i Sales Manager trovino il giusto equilibrio
per fornire ai propri venditori strategie e approcci che hanno permesso di ottenere le migliori percentuali di successo.
In questo articolo guarderemo da vicino i suggerimenti che possono
essere dati durante i corsi di formazione per acquisire le negotiation
skills, come anche per quelli di talent management, guardando a
come migliorare le fasi che si svolgono durante le trattative.
1. Dare priorità all’ascolto
Quando si fanno trattative, spesso si è tentati di convincere il
cliente ad accettare l’accordo proposto, ma in realtà imparare ad
ascoltare può essere una cosa importante su cui lavorare durante
i corsi di formazione per i vostri dipendenti. Quando i venditori
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ascoltano possono capire da dove arriva il cliente, e aggiustare il
tiro in base a ciò. Inoltre, prendersi il tempo per ascoltare quello
che l’altra persona ha da dire può dare ai venditori la possibilità
di individuare ulteriori opportunità di vendita, incluse up-selling
o cross-selling, oppure di guadagnare referenze per un altro potenziale cliente.
Molto importanti, dato che di solito i venditori non sono bravi ad
ascoltare, sono quelli che invece lo sono, e che quindi giustamente si
distinguono dagli altri, perché sono in grado di migliorare la customer experience, cosa che può portare a una fidelizzazione a lungo
termine.
“Sfruttate al massimo i vantaggi dell’ascolto. I venditori hanno due
orecchie e una bocca per un motivo” afferma Sherrie Campbell, psicologa e autrice, scrivendo per Entrepreneur.com. “Prendersi del
tempo per ascoltare può distinguere la vendita da quella dei competitor che forzano troppo la mano.”
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2. Evitare troppi sconti
Offrire sconti alla clientela può essere un buon modo per assicurarsi la vendita, ma non bisognerebbe contarci troppo. Dopo tutto, le
aziende lavorano duramente per creare una strategia di pricing, e
gli sconti possono vanificare lo sforzo. Per questa ragione, è importante vendere senza applicare scontistica.
Infatti, il “CSO Insights 2017 World-Class Sales Practices Report”
cita la selling value per evitare sconti non necessari come una delle
dodici abitudini che hanno un grosso impatto sulle performance di
vendita. Attualmente, solo il 24% della totalità delle aziende crede di
essere in grado di farlo, in confronto al 75% delle “world-class organization”, il che evidenzia gli effetti che ciò può avere sul successo
globale del business. I corsi di formazione focalizzati sulle negotiation skills dovrebbero insegnare ai venditori a creare soluzioni su
misura, sulla base delle esigenze del cliente. Questo è il punto focale di questo articolo, perché capire i bisogni richiede capacità di
ascolto. Gli sconti possono essere utili, ma solo quando il venditore
ottiene un ritorno effettivo dall’accordo concordato.
3. Mirare al raggiungimento del risultato
Infine, è importante che i venditori non cadano nella trappola di
vedere le trattative come delle competizioni, cosa che può portarli
a trattare i clienti più come avversari che come partner. Per garantire che ciò non accada, i corsi di formazione per i vostri dipendenti
dovrebbero mettere molta enfasi nella ricerca del raggiungimento
del risultato. Ciò significa, in poche parole, che chi fa le trattative ha
bisogno di trovare un terreno comune e un accordo a beneficio sia
del venditore che dell’acquirente. Ponendosi questo come obiettivo,
le trattative non vengono più viste come delle competizioni da vin-

cere, ma più come occasioni per ottenere risultati soddisfacenti per
tutti coloro che sono coinvolti.
Un altro grande vantaggio di questo approccio è che l’acquirente
vedrà sotto una luce più positiva il processo di negoziazione, e di
conseguenza sarà più aperto ai compromessi. Quando il venditore
non è interessato a ottenere dei risultati vantaggiosi per entrambi, i
clienti sono meno ricettivi e più invogliati ad abbandonare interamente l’accordo.
“Lavorate con la vostra controparte. Non contro di essa” afferma
Justin Bariso, autore di EQ Applied: The Real-World Guide to Emotional Intelligence, in un articolo per Inc.com. “I buoni negoziatori
sanno che battersi per raggiungere dei risultati sortisce i migliori
effetti. Nelle trattative, più piaci alla persona, più quella diventerà
flessibile.”
4. L’ultima parola
Le negotiation skills dei vostri venditori possono avere un enorme
impatto sul successo complessivo dell’azienda. Per questa ragione,
i corsi di formazione per talent management e gli sforzi per la employee development dovrebbero andare nella direzione di un miglioramento di queste capacità, e in quella di armare a sufficienza i venditori per le sfide che affronteranno durante le trattative.
In particolare, è importante che i negoziatori sappiano ascoltare, che
conoscano l’importanza della selling value senza i semplici sconti, e
che affrontino le trattative cercando un accordo favorevole per entrambe le parti. Quando ciò accade, è più probabile che gli acquirenti facciano business con voi e vi rimangano fedeli per molto tempo.
Fonte: Industrial Distribution
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La sfida
delle consegne
Per una strategia a lungo termine
Quando si pensa alla logistica e all’evasione degli ordini nell’ambito della
media industria, vengono in mente le sfide legate alla coordinazione del
trasporto, alla gestione del processo di comunicazione (stato dell’ordine,
follow-up ecc.) e alla rete di rivenditori e distributori, nonché al mantenere un servizio clienti di alto livello.
La qualità del processo viene valutata sulla base di valori come “consegne puntuali”, “numero delle rese” e “ordini evasi giornalmente”. La sfida maggiore riguarda il cambiamento che ha interessato il mondo delle
consegne, aspetto che influenza la produzione più di quanto credano
molte compagnie.
Le consegne rappresentano un business enorme. Basta pensare ad Amazon: non fabbrica prodotti, né li possiede. Si occupa soltanto della consegna, e lo fa in maniera eccellente. Ha chilometri su chilometri di magazzini, avendo fatto del processo di consegna una scienza vera e propria.
Gli ordini vengono presi in carico ed evasi spesso in 24 ore. Questo tipo di
responsività e di prestazioni è divenuto il nuovo standard, e rappresenta
una grossa sfida alle realtà che evadono i propri ordini in 2-6 settimane
o anche più.
Il business delle consegne si gioca su reattività e coerenza: essere in grado di far avere il prodotto al cliente quando ne ha bisogno. Una consegna
veloce si traduce in aumento delle vendite, guadagni maggiori e fidelizzazione del cliente. Tuttavia, la maggior parte dei produttori non sono
coinvolti nelle consegne: per loro si tratta solo di una parte del business.
La vera domanda è: in che misura l’evoluzione del business delle consegne impatterà su produttori, distributori e rivenditori?
La sfida delle consegne finirà in ultima istanza per stravolgere le relazioni tra produttore e acquirente, sia per gli ordini che per i canali di
vendita.
Ecco le cinque conseguenze principali legate alla sfida delle consegne:
1. L’assistenza ai clienti e il supporto tecnico faranno la differenza. Le
medie imprese non saranno in grado di garantire un tempo di consegna standard di due settimane per prodotti che la concorrenza riesce
a evadere entro un giorno avvalendosi di compagnie esterne. Anche
le aziende che investono vaste risorse per cercare di mantenere quel
“98% di consegne puntuali” finiranno per avere clienti alla ricerca di
metodi alternativi di consegna, in grado di prendere in carico ordini
nel giro di minuti anziché ore; e che si rivolgeranno alla compagnia
per il supporto tecnico in tempo reale e per la garanzia di prodotto.
Se non si dispone di un servizio clienti eccellente (oltre a un tradizionale metodo di evasione ordini), si andrà incontro alla cessazione di
attività.
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2. La visibilità e la fruibilità di canali telematici quali Amazon avranno un
forte impatto sul valore e la possibilità di sopravvivenza di singole compagnie di E-commerce online. Gli utenti sono alla ricerca costante di un’esperienza online più semplice e smart; molte compagnie non saranno invece
in grado di sviluppare e portare avanti una piattaforma capace di competere con siti quali Amazon, dove già sono in vendita moltissimi prodotti
di fabbrica. Oltretutto, realtà come Amazon vantano un ottimo SEO e una
massiccia presenza di App, nonché interconnessione con svariati siti e canali. Quei produttori privi di forte presenza sul mercato e che non compiono sforzi continui di incremento della consapevolezza avranno difficoltà a
ottenere visibilità e nuovi utenti per le proprie piattaforme online.
3. Rivenditori e canali di distribuzione dovranno considerare, per rimanere
operativi, nuovi servizi a valore aggiunto, quali assistenza su campo anche a grandi distanze. Tenere il prodotto a scaffale non è più sufficiente
quando un acquirente può ordinare online e ottenere la consegna al proprio domicilio in un giorno per mezzo di un grosso centro di distribuzione. Rivenditori e distributori sono inoltre in competizione con i canali di
vendita online, e il fatto di trovarsi così in basso nella gerarchia dei prezzi
ridurrà sempre più i margini di profitto e il guadagno complessivo. Per
sopravvivere come modelli di business operativi, i tradizionali canali di
distribuzione e rivendita dovranno spostare il proprio focus dalla mera
accessibilità alla efficacia tecnica e ai servizi.
4. I costi di trasporto rappresentano una sfida continua, e sempre più clienti
si aspettano siano gratuiti o inclusi nel prezzo del prodotto. Anche con i
trasporti a carico totale o ridotto, i produttori di medie dimensioni rischiano di trascorrere un tempo indefinito nel tentativo di gestire e coordinare
singole spedizioni minori. I produttori, anche contrattando, faticheranno
comunque nel lungo termine a competere sui costi di trasporto. Se azzerano i costi di consegna, faticheranno a mantenere i propri prezzi competitivi e col passare del tempo avranno alte probabilità di perdere denaro.
5. Per le compagnie che vogliono una più immediata disponibilità di prodotti nelle zone chiave del Paese, i centri di distribuzione e i magazzini
collocati strategicamente hanno un alto costo di realizzazione e mantenimento – ancor più quelli destinati alle vendite internazionali. Centri di
distribuzione influenti come quelli di Amazon stanno globalmente diventando sempre più economicamente vantaggiosi, al contrario dei magazzini satellite tradizionali, imprese costose prive di servizi a valore aggiunto
e a ridotto flusso di ricavi.
In conclusione
Per competere efficacemente in un sistema basato sulla rapidità di consegna, i produttori dovranno riesaminare strategicamente il proprio punto di
vista sull’evasione degli ordini. Si tratta davvero di un modo per distinguersi
oppure è un costo riducibile appaltando a terzi? Si può pensare a una nuova
tipologia di consegna che valorizzi al meglio le risorse della propria compagnia ed elimini le attività a rendita zero? Qual è la vostra strategia a lungo
termine per l’evasione degli ordini? Trascurare questo aspetto può equivalere a perdere nuovi flussi di ricavo e a sprecare troppo tempo per i processi
di evasione dell’ordine.
Fonte: Industrial Distribution
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JEFTA, tempistiche e novità
dell’accordo tra UE e Giappone
Il Japan-EU Free Trade Agreement
renderà le due realtà sempre più
vicine

Il 17 luglio 2018, i Presidenti Juncker e Tusk e il Primo Ministro giapponese Shinzo Abe hanno sottoscritto il JEFTA – Japan-EU Free Trade
Agreement, l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e il Giappone. Tale accordo, il cui testo è già disponile sul sito della Commissione europea (trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684,
ancora non sono disponibili i testi di tutti gli allegati all’accordo) non
entrerà in vigore fino a quando non sarà ratificato dalla Dieta nazionale del Giappone e dal Parlamento europeo. Presumibilmente,
quindi, l’accordo entrerà in vigore (provvisoriamente o definitivamente) nel 2019.
L’accordo copre diverse aree tematiche: per le nostre imprese, sotto
il profilo degli scambi commerciali, di primario interesse è la parte
dedicata alla liberalizzazione del commercio.
L’accordo ha, infatti, tra gli altri, l’obiettivo di eliminare la maggior
parte dei dazi all’importazione in UE dei prodotti di origine preferenziale giapponese e in Giappone dei prodotti di origine preferenziale
unionale. Tale eliminazione avverrà, in taluni casi, immediatamente
a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo e, in altri casi,
attraverso una riduzione progressiva dei dazi durante periodi di
tempo che vanno dai quattro ai venti anni.
Lo schema delle riduzioni daziarie progressive è contenuto nell’allegato 2-A dell’accordo UE-Giappone: per la parte relativa ai dazi all’importazione in UE i prodotti sono identificati dal codice di Nomenclatura Combinata dell’Unione europea (codice a otto cifre); per i
dazi all’importazione in Giappone, invece, i prodotti sono identificati
dallo Statistical Code Lists for Imports, codice a nove cifre proprio del
Giappone. Entrambe le codifiche, però, sono basate sul medesimo sistema di classificazione: il Sistema Armonizzato (HS – Harmonized
System), cui aderiscono sia UE sia Giappone. Nella maggior parte dei
casi, per identificare una regola di origine, sarà sufficiente fare riferimento al codice di Sistema Armonizzato, identico tra i due Paesi,
anche se, per particolari settori, acquisterà rilevanza la conoscenza
esatta delle codifiche complete valide in UE e in Giappone.
Easyfrontier resta, comunque, a disposizione delle aziende associate
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per effettuare le necessarie riconciliazioni tra i due sistemi di classificazione.
Sulla base del JEFTA, per larga parte dei prodotti è previsto un abbattimento daziario totale (dazio zero) a partire dalla data di entrata in
vigore dell’accordo, come ad esempio per i prodotti del settore della
meccanica esportati dall’Unione europea al Giappone. Per le importazioni in UE di automobili di origine preferenziale giapponese, invece, è opportuno evidenziare che la liberalizzazione del mercato avverrà in modo graduale. I dazi sugli autoveicoli giapponesi importati
nell’UE verranno eliminati in periodi che variano dai 7 ai 13 anni, al
fine di tutelare specifici interessi dell’Unione europea, in cui il mercato dell’automobile è sicuramente tra i più strategici.
Di rilievo per le imprese del nostro settore è, poi, il fatto che le imprese europee, tipicamente acquirenti dei prodotti distribuiti dalle
aziende associate FNDI, potranno accedere al mercato degli appalti
in quarantotto grandi città giapponesi, compresi gli appalti nel
settore ferroviario.
Pertanto, sarà ancor più frequente la richiesta di dichiarazione del
fornitore, di cui abbiamo già trattato su queste pagine.
La dichiarazione del fornitore, nell’ambito dell’accordo tra UE e
Giappone, dovrà contenere, molto probabilmente, informazioni molto specifiche. In caso di dubbi sulla veridicità dell’origine dichiarata,
infatti, l’importatore potrà richiedere al proprio fornitore informazioni molto precise sui costi dei materiali impiegati nella fabbricazione del prodotto finito, oltreché sulla loro origine e sul processo di
lavorazione effettuato.
Pertanto, la dichiarazione del fornitore dovrà arricchirsi di informazioni tali da consentire al cliente dell’impresa di distribuzione di
fornire, a propria volta, le necessarie specifiche al proprio cliente, ad
esempio il codice di Sistema Armonizzato dei materiali impiegati, il
costo sostenuto per tali materiali e, soprattutto, la loro origine – anche quando tale origine non fosse UE.
Si tratta di una vera e propria “inversione di marcia” rispetto agli
accordi siglati fino ad ora dall’UE, andando ben oltre alle novità
introdotte dal CETA: se l’accordo tra UE e Canada, infatti, supera la
figura dell’esportatore autorizzato introducendo, per la prima volta in ambito di accordi di libero scambio, il sistema dell’esportatore
registrato (REX), il JEFTA prevede che possa essere l’importatore in
prima persona a dichiarare autonomamente l’origine preferenziale
dei prodotti importati.
Infatti, sulla base di tutti gli accordi di libero scambio finora conclusi dall’UE, l’esportatore dichiara l’origine preferenziale dei prodotti
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venduti compilando la c.d. dichiarazione di origine (se esportatore
autorizzato o esportatore registrato) o facendo scortare le merci da
un certificato di circolazione EUR.1. Sulla base di tali prove, l’importatore presenta alle autorità doganali la prova dell’origine preferenziale, al fine di godere del beneficio daziario.
L’accordo tra UE e Giappone, di diverso, prevede che il trattamento
preferenziale dipenda, sì, dalla dichiarazione di origine dall’esportatore ma anche, in alternativa, dalla mera conoscenza dell’importatore (importer’s knowledge).
Nello specifico, il JEFTA prevede che la richiesta formale per poter
godere del trattamento daziario preferenziale (claim for preferential
tariff treatment) – che l’importatore deve presentare alle autorità
doganali del proprio Paese congiuntamente alla dichiarazione doganale di importazione – si basi o su una dichiarazione di origine
(statement on origin) compilata dall’esportatore o sulla conoscenza
dell’importatore (importer’s knowledge) circa il carattere originario dei prodotti.
La statement on origin, compilata dall’esportatore sulla base del modello riportato nell’accordo, può coprire una singola spedizione oppure più spedizioni dello stesso prodotto effettuate in un periodo non
superiore a dodici mesi.
Per la compilazione della statement on origin, il JEFTA – analogamente a quanto disposto dal CETA – rimanda alla normativa nazionale

delle due parti contraenti: in UE, presumibilmente, solo gli esportatori registrati alla banca dati REX (Registered Exporter) potranno
compilare una statement on origin per spedizioni contenenti materiali originari di valore superiore a € 6.000; per le spedizioni di valore
inferiore, invece, qualsiasi esportatore potrà compilare la statement
on origin, senza che sia necessaria l’iscrizione alla banca dati REX.
Il testo dell’accordo di partenariato economico tra Unione europea
e Giappone comprende anche un capitolo interamente dedicato al
commercio e allo sviluppo sostenibile, in cui si tiene conto dei cambiamenti climatici e fissa elevati standard in materia di lavoro, sicurezza, ambiente e tutela dei consumatori.
Easyfrontier, che segue da vicino la tematica dell’origine preferenziale e del made in, è a disposizione delle imprese associate per fornire
tutti i necessari chiarimenti e approfondimenti.
Team ricerca e sviluppo 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
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Le 5 S del Kaizen
Strategie per il miglioramento
continuo
La parola giapponese Kaizen (改善) è la composizione di KAI
(cambiamento, miglioramento) e ZEN (buono, migliore) e significa cambiare in meglio, miglioramento continuo. È stata coniata
dall’economista nipponico Masaaki Imai nel 1986 per descrivere la filosofia di business che supportava i successi dell’industria
nipponica negli anni ‘80 con particolare riferimento alla Toyota.
La metodologia prevede una crescita lenta ma costante che coinvolge l’intera struttura dell’azienda e si contrappone all’idea classica di innovazione caratterizzata invece da uno sviluppo veloce,
radicale e di rottura completa con il passato.
Al mondo ci sono troppi che insegnano come cambiare ma troppo pochi che sanno come fare (dichiara Masaaki Imai), esistono
numerosi maestri che posseggono la conoscenza ma che se poi
vengono mandati nel reparto di un’azienda non sanno come risolvere i problemi: solo chi ha fatto sa come si fa.
Spesso in occidente pensiamo che poiché le cose vanno bene dobbiamo lasciarle così come sono e troviamo spesso pericoloso e
destabilizzante apportare modifiche in qualunque direzione, il
kaizen invece poggia le sue basi sull'assunto che non si deve migliorare solo ciò che contiene degli errori o che funziona male ma
continuare creativamente a perfezionare e semplificare.
L’ideatore del metodo ci ha fornito 5 semplici regole base:
1. Nessuna soluzione copia e incolla
Non esiste la stessa soluzione valida per tutte le aziende che dia
risultati certi in tempi rapidi. Bisogna applicare soluzioni personalizzate cambiando radicalmente il sistema operativo delle imprese.
2. Bisogna partire dal top management
Prima di tutto devono migliorare anche gli amministratori, i top
manager, gli amministratori delegati. Non si può partire dal middle
management, il processo di miglioramento deve interessare tutta
la struttura, a tutti i livelli.
3. Dare responsabilità alla base
Coinvolgere i lavoratori a tutti i livelli aziendali, anche quelli considerati ingiustamente più bassi. Può sorprendere ma spesso sono
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proprio loro che conoscendo a fondo i problemi possono offrire le
migliori soluzioni.
4. Far leva sulla flessibilità e sulle dimensioni tipiche delle piccole e medie imprese
Fare kaizen vuol dire riconoscere quali sono i punti di forza che
caratterizzano un'impresa media o piccola e trasformarli in una
leva per la crescita. Le piccole imprese infatti sono avvantaggiate
dall'allineamento più veloce in ogni area dell'azienda.
5. Meno ristrutturazione finanziaria,
più riorganizzazione operativa
Dar valore al know how interno è più efficace di grandi investimenti.
Ogni volta che la situazione diventa critica, la maggior parte delle
aziende sceglie una ristrutturazione finanziaria, mentre la riorganizzazione operativa è molto più importante. Uno dei più importanti strumenti del kaizen per la riduzione continua degli sprechi  è il
“Metodo 5S”.
La metodologia 5S racchiude in cinque passaggi un modello sistematico e ripetibile per l’ottimizzazione degli standard di lavoro
e quindi per il miglioramento delle performance operative. Nato
dalla tradizione giapponese dell’eliminazione di tutto ciò che è
“Muda” (termine giapponese che indica lo spreco), ha come obiettivo quello di eliminare tutto ciò che non è strettamente funzionale
all’attività svolta, indipendentemente dall’attività stessa. Il Metodo
5S trae spunto dalle iniziali della pronuncia occidentalizzata delle
cinque parole giapponesi che sintetizzano i cinque passi che danno
il ritmo alla metodologia:
Seiri - Separare
Separa ciò che ti serve da ciò che non è funzionale all’attività
creando disturbo, disordine e quindi spreco di tempo o di risorse (Muda). Si comincia dal proprio posto di lavoro, il computer, il
tavolo, l’ufficio e si separa quello che serve da quello che non serve
al momento. Si toglie quello che non serve in modo da lasciare a disposizione solo le cose utili. Impiegare qualche minuto per ripulire
l’ambiente di lavoro significa risparmiare ore perdute nel cercare
le cose che servono o nell’aspettare che altri le trovino. Un termine
alternativo con la S è scarta.
Seiton - Riordinare
Metti a posto tutto quello che è utile, il vecchio motto “ogni cosa al
suo posto e un posto per ogni cosa”. Si preparano le condizioni future per continuare a tenere tutto in ordine per sé stessi e per agli
altri. Un termine alternativo con la S è sistema.
Seiso - Pulire
Tieni tutto in ordine costantemente e pulisci, un ambiente pulito
ed ordinato è un ambiente che non nasconde le inefficienze (una
logica molto in linea con il Total Quality Management TQM).
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Per rendere tutto lucido e splendente, e per mantenerlo così, bisogna cercare le cause che provocano polvere, sporco, disordine ed
eliminarle o tenerle sotto controllo. Un termine alternativo con la
S è spazza.

Fai che questo modo di pensare ed agire sia pervasivo per tutte le
attività aziendali. Il quinto passo (shitsuke) può anche essere inteso come allargamento delle 5S da esperimenti pilota ad altre attività che possono usufruirne. Un termine alternativo è Sostenere.
Possiamo concludere affermando che il miglioramento continuo
non riguarda solo le organizzazioni ma può essere applicato anche
ai nostri comportamenti quotidiani rendendoci più efficienti e riducendo predite di tempo e inutili stress.

Seiketsu - Sistematizzare
Definisci delle metodologie ripetitive e canonizzate da utilizzare
per continuare queste attività di razionalizzazione delle risorse e
degli spazi lavorativi. Quando le cose funzionano vanno definite
le procedure che le fanno funzionare, per fare in modo che continuino a funzionare bene anche in futuro. Un termine alternativo
è Standardizzare.

"Semplificare è un lavoro difficile ed esige molta creatività. Complicare è molto più facile, basta aggiungere tutto quello che ci viene
in mente". Bruno Munari.

Shitsuke - Diffondere
Dopo aver compiuto i primi quattro passi, non c'è da fare altro che
cercare di non vanificarli, restando vigili nel tempo. In tutti i sistemi le cose tendono a tornare come erano prima, quindi occorre attenzione e concentrazione per evitare che riaffiorino i vecchi vizi.

Antonio Zanaboni
Trainer e Coach
coach.libra@gmail.com
www.trainigmeta.it
Ottobre 2018
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LA PRODUZIONE

PRESSOSTATO FLESSIBILE
Per le esigenze di Industria 4.0

COLLARI FILETTATI
In acciaio senza piombo

BOROSCOPI PER L’INDUSTRIA
Con sonde ad alta definizione

SMC presenta il pressostato ISE7#, ideato
per migliorare prestazioni ed efficienza,
in particolare quelle della Industry 4.0.
ISE7# include le comunicazioni IO-Link,
che offre un migliore controllo grazie ai
dati disponibili e ai differenti segnali di
diagnostica, come quelli di pressione e di
limite di temperatura.
Grazie al display inclinato a tre visualizzazioni e rotabile, gli utenti possono visualizzare al meglio i valori selezionabili.
Inoltre è adattabile a qualsiasi modifica
di impianto.

Getecno distribuisce i collari per albero
con filettatura sinistra di Ruland, per una
maggiore tenuta assiale. Disponibili in
pezzo unico o in due metà, in acciaio senza piombo 1.0736 o acciaio inossidabile
1.4305, con dimensioni dei fori comprese
tra 4 mm e 30 mm. I fissaggi per alberi
con filettatura sinistra vengono usati per
ridurre il rischio di allentamento dei componenti nelle applicazioni rotanti e come
misura di sicurezza per prevenire la rimozione non intenzionale di componenti
critici.

Fluke presenta i boroscopi con risoluzione 800x600 della serie DS701, e quelli
della serie ad alta risoluzione, 1200x720,
DS703 FC. Concepiti per la ricerca di guasti, manutenzione industriale e controllo
qualità. Ogni boroscopio dispone di sonde
ad alta definizione con telecamere a doppia visualizzazione, che permettono di
catturare immagini e video sia in avanti
sia di lato, anche in zone complesse o di
difficile accesso, schermo LCD da 7 pollici
con illuminazione regolabile e tecnologia
Up is Up®.

FLUSSOMETRI FLOTTANTI
Per condizioni ambientali difficili

MOTORULLO A 24 VDC
Con ampio range di configurazioni

SISTEMA DI AZIONAMENTO
Totalmente Plug&Play

Kobold propone i flussometri flottanti
BGN e BGF, i quali garantiscono affidabilità nella misurazione della portata di liquidi e gas, anche in condizioni ambientali
difficili. Sono disponibili nelle gamme di
misurazione da 0,5 a 130.000l/h, e presentano un vasto range di applicazioni. Viene
eliminata la necessità di una guida tradizionale grazie all’utilizzo di un anello di
misurazione e di un galleggiante conico,
il quale non ha perdita di carico e di conseguenza si riduce il pericolo di inceppamento.

Rulli Rulmeca presenta il Motorullo BL3,
della serie RDR, che vede aumentate le
prestazioni in velocità e coppie con una
più ampia gamma di regolazioni. Il Motorullo Rulmeca BL3 si presenta con un
nuovo e ampliato range di configurazioni,
alte velocità e componenti a corredo. Tra
quest’ultimi si contano le schede elettroniche, in grado di agevolare l’interfacciamento al sistema di comando e gestione, e
i cavi di prolunga in differenti tipologie e
taglie. Disponibili diverse configurazioni
customizzate.

Lo sviluppo di sistemi oleodinamici efficienti è una delle prerogative di Hydac.
Laddove un azionamento richieda portate non costanti la soluzione di Hydac è KineSys, un sistema Motion Control in grado
di variare, grazie ad inverter, la portata
della pompa riducendo l’assorbimento
energetico del sistema. Questo sistema
permette di ridurre i volumi d’olio e di
conseguenza le dimensioni del serbatoio.
Il sistema KyneSys è totalmente Plug&Play
e garantisce flessibilità produttiva e business continuity.
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LA PRODUZIONE

RUOTE INDUSTRIALI
Per movimentazione macchinari

TRASMETTITORI ELETTRONICI
Per il settore cartario

SENSORE RADAR
Con tecnologia Bluetooth

CT Meca ha progettato una vasta gamma
di ruote per movimentazioni industriali,
macchinari, attrezzature e carrelli, pensando a diverse combinazioni e caratteristiche per varie esigenze. Ci sono tre materiali disponibili: gomma, con capacità
di carico medio e adatte all’assorbimento
di urti; poliammide 6, capacità di carico
elevata e ottimo per l’utilizzo in ambienti
umidi; poliuretano, capacità di carico elevata e resistente ad agenti chimici. In acciaio e inox sono disponibili vari modelli
di ruota.

La serie T7C di Valcom® comprende trasmettitori elettronici di consistenza della
pasta di carta con uscita 4 ÷ 20 mA e protocollo di comunicazione digitale HART®. Il
principio di funzionamento del trasmettitore consiste nella rilevazione della forza
di taglio generata dall’interazione fra il
sensore a lama e le fibre contenute nella
pasta di carta: questa forza viene acquisita e compensata in temperatura dallo
strumento Valcom® serie T7C fornendo
a display il valore della consistenza della
pasta di carta.

Poiché i segnali radar si diffondono indipendentemente dalle condizioni ambientali, il sensore Vegaplus WL S61 di Vega
Italia fornisce valori di misura affidabili
anche in caso di variazioni della temperatura, precipitazioni o intensa irradiazione solare. Questo sensore è perciò
ideale per tutte le applicazioni tipiche
nel settore del trattamento acque; è adatto soprattutto alla misura di livello nella
depurazione delle acque, nelle stazioni
di pompaggio, nei bacini di raccolta per
acqua piovana.

RESINA EPOSSIDICA
Per cicli termici ripetuti

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
Metal free e antiscivolo

SEGMENTI LAMELLARI
A esecuzione semplice e doppia

Master Bond ha sviluppato Supreme 62-1,
una soluzione epossidica bicomponente
priva di solventi.
È utilizzabile in un range di temperatura da -51 ° C a + 232 ° C e offre resistenza
chimica a un’ampia gamma di acidi, basi,
carburanti e solventi.
Può essere usato come adesivo / sigillante
per applicazioni aerospaziali, elettroniche,
ottiche e particolari componenti OEM. Può
resistere a ripetuti cicli termici ed è adatta
per l’incollaggio di substrati con coefficienti diversi di espansione termica.

Le scarpe antinfortunistiche 3500 S1P di
Usag sono 100% Made in Italy e totalmente metal free. La peculiarità è la tomaia in
Mesh con microfibra che le rende altamente traspiranti. La fodera in poliestere con
lavorazione a nido d’ape è ottimale per il
corretto ricircolo dell’aria.
La soletta estraibile è ammortizzante,
confortevole, anatomica e antibatterica.
L’intersuola è anti perforazione mentre la
suola, in poliuretano bi-densità, è resistente alle flessioni e alle abrasioni, antiolio e
antiscivolo.

Mondial è distributore esclusivo dei segmenti lamellari prodotti dalla tedesca Fey
Lamellenringe.
Questi segmenti lamellari sono tenute a
labirinto particolarmente efficaci contro
la fuoriuscita di grasso e l’ingresso di liquidi e impurità in genere. Oltre alle loro
ottime caratteristiche di tenuta per alberi
rotanti, essi sono particolarmente adatti a
essere impiegati in applicazioni caratterizzate da velocità elevate o laddove siano
richieste particolari attenzioni alle temperature e agli attriti.
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NOTIZIARIO
SI TERRÀ IL 9 NOVEMBRE L’ASSEMBLEA DI FNDI
Presso il Crowne Plaza Hotel di San Donato Milanese (MI)
FNDI comunica che in data 9 novembre, in mattinata, si terrà presso il Crowne Plaza Hotel
di San Donato Milanese (MI) l’Assemblea dei Soci di FNDI. La invitiamo a segnare fin da ora
in agenda l’appuntamento e a restare aggiornati sull’agenda della giornata attraverso il sito
www.fndi.it. Saranno comunicati a breve orari e contenuti.

CONFINDUSTRIA FIRMA L’ACCORDO
PER EXPO DUBAI 2020
I temi del Padiglione Italia metteranno in luce le competenze,
le tecnologie e il saper fare del nostro Paese

APPROFONDIMENTO
SULL’OPEN INNOVATION
Una raccolta delle Best Practices realizzata dalle imprese
Confindustria, in collaborazione con Piccola Industria Confindustria
e le Associazioni del Sistema, intende realizzare un approfondimento
sull’Open Innovation in tutte le sue articolazioni, dai rapporti di
collaborazione tra imprese, Università ed istituti di ricerca, allo
scambio di tecnologie, idee e competenze tra imprese, fino alle
partnership con le startup e all’investimento nel loro capitale.
Per fare questo e per avere un database quanto più esaustivo
sul tema, è stata avviata la raccolta delle best practices di Open
Innovation realizzate dalle imprese.
Si tratta di storie di innovazione che saranno utilizzate nell’ambito
delle attività di Confindustria sul tema che si andranno a sviluppare
nei prossimi mesi (approfondimenti statistici,eventi, incontri BtB e
di contaminazione, ….).
Se desiderate partecipare all’iniziativa potrete compilare la
scheda “Open Innovation” presente nell’Area Riservata su
www.fndi.it, in cui evidenziare il tipo di Open Innovation
realizzata descrivendone:
• percorso seguito;
• risultati ottenuti;
• attori coinvolti (Es. startup, Università, Istituti di ricerca,
incubatori, DIH ecc.);
• obiettivi raggiunti e punti chiave di questa esperienza.

Presentare l’eccellenza dell’industria italiana all’Esposizione
Universale di Dubai in programma nel 2020: è questo l’obiettivo
prioritario dell’intesa siglata lo scorso 26 settembre dal Vice
Presidente per l’Internazionalizzazione di Confindustria, Licia
Mattioli, e dal Commissario Generale di Sezione per la partecipazione
italiana a Expo Dubai 2020, Paolo Glisenti.
“Dubai 2020 è un appuntamento che vedrà protagonista la creatività
e la competenza della nostra industria – ha affermato Licia Mattioli.
“Abbiamo l’opportunità di presentare il saper fare, l’ingegno e le
tecnologie innovative che ci contraddistinguono in tutto il mondo
come Brand Italia in un contesto internazionale di alto profilo in
termini di presenze e di obiettivi. La partecipazione italiana, oltre
a mettere in mostra le eccellenze del nostro Paese, dovrà affermarsi
come leader delle idee progettuali sulle quali ripensare il futuro”.
Con la firma di questo protocollo, Confindustria avvierà un
percorso di attività che coinvolgerà tutte le associazioni
dei settori di riferimento con l’obiettivo di dare un contributo
concreto in qualità di partner del Commissariato per consolidare
e valorizzare la partecipazione dell’Italia a EXPO 2020 e anche
favorendo la promozione delle tematiche condivise nel tessuto
sociale, produttivo ed istituzionale.

La scheda va compilata e inviata a info@fndi.it.
La rilevazione sarà aperta fino a febbraio 2019.
Ottobre 2018
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LA GAMMA
FORCE AUMENTA

Il programma di punte in metallo duro integrale Force è stato ampliato con l’aggiunta di una gamma specifica
per l’acciaio inox. La nostra linea Force M garantisce un’elevata produttività su una grande varietà di macchine
e in svariate condizioni. Come per le punte multi-materiale Force X, la nuova linea è caratterizzata dalla nostra
innovativa tecnologia CTW che assicura una riduzione delle forze di taglio ed un processo di foratura altamente
performante. Simply Reliable.

www.dormerpramet.com
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