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EDITORIALE

Costruire insieme la nuova normalità
Se c’è una cosa che questo 2020 ci ha insegnato è la capacità di abituarci a
interpretare l’eccezionale come normale.
Ecco allora che se il mese di ottobre è convenzionalmente coinciso con il pieno
riavvio delle attività post-vacanze e la pianificazione dell’anno successivo, stavolta più che mai il mondo industriale ha difficoltà a intuire cosa ci si dovrà
aspettare per il prossimo futuro.
Dopo una prima parte dell’anno in cui il drastico calo – se non azzeramento –
di nuovi ordinativi è stato in qualche modo attenuato da commesse precedenti,
la seconda metà del 2020 si appresta a essere un’assoluta incognita.
Tuttavia c’è anche chi ha tratto beneficio da questa situazione, e sfruttato
l’occasione per trasformare la crisi in opportunità di crescita. A spiegarcelo
nell’intervista di copertina è Diego Comella, Amministratore Delegato di
RS Components Italia, tra i più grandi player della distribuzione industriale online. Proprio il digitale può diventare il nuovo “porto sicuro” per la distribuzione industriale in questa fase, senza che questo coincida però con la
spersonalizzazione del servizio, ma sia l’ingrediente per «la costruzione di un
modello dinamico, resiliente, in costante connessione con le esigenze di un
mercato in divenire».
Ed è proprio di questi aspetti e del futuro della distribuzione industriale che si
parlerà durante l’Industrial Distribution Week, il nuovo evento organizzato
da FNDI in collaborazione con TIMGlobal Media che si svolgerà dal 27 al 29
ottobre con sessioni in live streaming e webinar.
Innovazioni tecnologiche, strategie di vendita e trend di mercato alimenteranno i momenti di confronto e analisi tra i principali operatori della Distribuzione Industriale italiana, stimolando quelle nuove sinergie che permetteranno di costruire insieme la nuova normalità del settore.
Iscrivetevi gratuitamente su
www.industrialdistributionweek.it
e www.fndi.it, vi aspettiamo!
Alessandro Ariu
comunicazione@fndi.it
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ECHI DI MERCATO
Aldo Cedrone è il nuovo Amministratore
Delegato di SKF Industrie
Sostituisce Ezio Miglietta, in carica dal 2015
Il Consiglio di Amministrazione di SKF Industrie S.p.A. tenutosi il 17 luglio 2020, ha nominato
Aldo Cedrone nuovo Amministratore Delegato. La carica è operativa dal 1° settembre.
Aldo Cedrone, ingegnere, in SKF dal 1985, ha ricoperto diversi incarichi di respiro internazionale nel corso della sua carriera nel Gruppo SKF. Cedrone ha ricoperto - e ricopre tuttora - il
ruolo di SKF Ball Bearing Cluster Director, con la responsabilità di tutte le unità di produzione
in Europa, Asia e Americhe dei cuscinetti radiali rigidi a sfere per applicazioni industriali e
Automotive.
A fargli spazio come nuovo AD è Ezio Miglietta il quale, in carica dal 2015, mantiene il ruolo di
consigliere e continua a ricoprire il ruolo di direttore vendite del mercato industriale italiano
e responsabile globale dei programmi di sviluppo dedicati ai Distributori Industriali SKF.

Beta Utensili Spa apre la filiale Beta Tools USA
Una scelta che mira al rafforzamento della presenza sul mercato americano
Beta Utensili Spa ha annunciato l’apertura della nuova filiale Beta Tools USA, con sede a Columbia (Pennsylvania). L’apertura della nuova filiale rappresenta per Beta Utensili la sfida più
grande sul mercato più grande. Il mercato nordamericano degli utensili manuali è quello più
ampio ed esigente in termini di prestazioni e innovazioni.
Beta è già attiva da parecchi anni sul mercato statunitense con partner commerciali: l’apertura della filiale garantirà un presidio del mercato più efficace e un supporto commerciale,
logistico e di servizio diretto sia ai rivenditori che agli utilizzatori.
La squadra di Beta Tools USA è affidata a un GM di grande esperienza, che coordinerà il lavoro
di 8 dipendenti nei 2000 m2 di uffici e magazzino della sede.

Dormer Pramet acquisisce Miranda Tools
Si tratta di un produttore indiano di acciaio ad alta velocità (HSS) e utensili da taglio in
metallo duro
Dormer Pramet ha annunciato di aver completato l’acquisizione di Miranda Tools, un produttore indiano di acciaio ad alta velocità (HSS) e utensili da taglio in metallo duro. Con la sede
centrale a Mumbai e diverse strutture produttive nello stato del Gujarat, Miranda è uno dei
principali marchi nazionali di utensili da taglio.
Stefan Steenstrup, presidente di Dormer Pramet, ha così dichiarato: “Sono molto lieto di aver
raggiunto un accordo per acquisire l’attività di Miranda Tools e non vedo l’ora di accoglierli
nella famiglia Dormer Pramet.
Ci sono molti punti in comune tra le due società, con una rete di distribuzione consolidata,
rapporti di collaborazione di lunga data con i clienti ed attenzione alla qualità e al servizio
dei prodotti.”
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EXECUTIVE CORNER

Italia: recupero tormentato,
deboli i servizi
Eurozona tra luci e ombre, bene gli emergenti

Rimbalzo parziale

Il PMI in agosto (53,1) fornisce segnali positivi sulla domanda.

Gli ultimi dati sull’economia italiana inducono a confermare che
nel 3° trimestre si registrerà una risalita del PIL di circa il +9,0%,
contenuta rispetto al crollo nel 1° e 2° (-17,6%).
L’attività resta quindi compressa molto sotto i livelli pre-Covid.
Nel 2020 il PIL si attesterà tra -10 e -11%.

Domanda interna: recupero lento
In agosto la fiducia dei consumatori è risalita appena e resta bassa. I consumi privati (-11,3% nel 2° trimestre) saranno frenati da
incertezza e perdite di reddito.
Apprezzabile ma parziale fino ad agosto la ripresa della fiducia
delle imprese.

Servizi in difficoltà
Il PMI nei servizi (Purchasing Managers’ Index) ha segnalato un
nuovo calo dell’attività in agosto (47,1), confermando i rischi di
una lenta risalita.

Gli ordini interni dei produttori di beni di consumo e di investimento confermano un moderato recupero nel 3° trimestre.

Il settore turistico ha subito una forte flessione nei mesi estivi
(-50% di presenze, -70% le città d’arte; stime Federalberghi).

Export atteso in frenata
L’export di beni ha recuperato a giugno (+14,2%), pur molto sotto
i livelli pre-Covid (-15,0%).
Industria ancora sotto ritmo
La produzione a luglio ha recuperato come atteso (+7,4%), ma in
agosto-settembre è prevista in media una stabilizzazione (stime
CSC): ciò conduce nel 3° trimestre poco sopra il +20%, ma a -10%
dai livelli pre-Covid.
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Risalita eterogenea tra settori e mercati: dinamica positiva per gli
alimentari, forte caduta nei mezzi di trasporto; in miglioramento
le vendite in Germania, Cina e Giappone, si amplia la contrazione
negli USA. Prospettive incerte: indeboliti in agosto gli ordini esteri del PMI manifatturiero.

EXECUTIVE CORNER

Tiene l’occupazione
A luglio gli occupati sono aumentati (+85mila), ma restano in calo
da febbraio (-471mila).
Prosegue la risalita del numero di persone alla ricerca attiva di
lavoro, crollato durante il lockdown.
L’occupazione continuerà a tenere fino a fine anno, salvaguardata dall’ampio ricorso alla CIG.

Eurozona: ripresa, ma incerta
Dopo la profonda recessione (-11,8% nel 2° trimestre), diffusa a
tutti i paesi, i dati sul 3° trimestre mostrano segnali di ripresa
dell’attività, timidi e altalenanti.
Al rimbalzo del PMI a luglio è seguito un indebolimento in agosto
(51,9). La fiducia è in ascesa, ma lenta, in tutti i settori.

Prestiti per liquidità in crescita
A luglio si registra un forte aumento del credito alle imprese
(+4,4% annuo), spinto dalle garanzie pubbliche in risposta alle
necessità di liquidità.
I prestiti emergenziali hanno poi raggiunto 90 miliardi al 9 settembre (dati Task Force). Ciò aiuta nel breve, ma pesa sul debito
bancario: da 16,5% a 18,4% del passivo (stime CSC), annullando
parte del calo dell’ultimo decennio.
Tassi ai livelli pre-Covid
Il tasso sovrano in Italia si è stabilizzato a settembre (0,99% il BTP
decennale), sui bassi valori di febbraio. Stesso andamento per lo
spread dagli altri paesi dell’Eurozona: quello dalla Germania è
fermo a +1,46%.
Ciò favorisce le finanze pubbliche, ma evidenzia anche che i mercati continuano a percepire l’Italia come più rischiosa rispetto
alle altre economie dell’area.

Nell’industria la capacità produttiva resta sotto-utilizzata, nonostante il flusso di nuovi ordini.
Incertezza su Brexit
Si riaccendono i fari sui negoziati per i trattati sulle relazioni economiche con la UE dal 31 dicembre, fine del periodo transitorio,
dopo la Brexit di gennaio.
Sul tavolo non ci sono ulteriori proroghe: il Regno Unito vorrebbe
un accordo entro il 15 ottobre; persiste il rischio di no deal.
Petrolio di nuovo in calo
Il prezzo del Brent ha subito una flessione a settembre (da 45 a 40
dollari per barile), dopo essersi quasi appiattito a luglio-agosto.
Ciò sembra riflettere gli ampi stock di greggio e i nuovi timori
sul recupero della domanda mondiale, dato il proseguire della
pandemia in vari paesi.
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La disoccupazione scende ad agosto (8,4%), ma crescono i licenziati da un posto fisso (3 milioni in un mese).
Ciò ha fatto calare la fiducia delle famiglie e pesa sui consumi del
3° trimestre.
Emergenti in risalita
Le manifatture dei principali emergenti sono tornate in espansione.
L’industria cinese, in agosto, cresce per il quarto mese, spinta
anche dall’export (+9,5% annuo); ciò stabilizza l’occupazione del
settore.
La manifattura brasiliana, sostenuta dalla marcata crescita degli
ordini, fa registrare un balzo del PMI (64,7).
Scambi: segnali contrastanti
In miglioramento il commercio in Europa, con qualche ripartenza
delle catene del valore continentali.

Per il primo mese sono in fase espansiva anche Russia e India.
FOCUS
REVISIONE DELLA STRATEGIA FED: UNA SFIDA PER LA BCE

Viceversa, si registrano segnali di debolezza in Asia.
Nel complesso, gli ordini esteri del PMI globale sono risaliti appena sotto la soglia che indica stabilità (49,9 in agosto).
USA ancora deboli
Dopo il peggior crollo del PIL dal dopoguerra nel 2° trimestre, gli
ultimi dati indicano ripresa (PMI manifatturiero in espansione
per il terzo mese), ma l’attività è lontana dai livelli pre-Covid.

Cosa ha modificato la FED?
Nel documento sulla nuova strategia di politica monetaria FED, le
modifiche formali sono due: portare l’inflazione al +2,0% nel medio termine, non più puntualmente nel breve; reagire alla carenza
di occupati rispetto ai massimi (ovvero a un’ampia disoccupazione), non a un eventuale eccesso.
Inoltre, si riconosce la difficoltà creata dal lower bound a zero sui
tassi e la rilevanza di preservare un sistema finanziario stabile.
Tassi già al minimo
Prima dell’inizio della pandemia, a metà 2019, la FED aveva già
utilizzato parte dello spazio di intervento sul tasso ufficiale.
A marzo 2020, poi, ha tagliato di nuovo il tasso a zero.
Ora su questo strumento non ha più spazi per stimolare l’economia. Anche per questo la FED ha voluto lanciare un segnale
espansivo ai mercati, con la revisione della sua strategia.
La BCE si trova in una situazione analoga.
Per tale motivo entrambi gli istituti usano e hanno usato molto gli
strumenti “non convenzionali”, come il QE che agisce sui tassi a
medio-lungo termine.
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Inflazione troppo bassa
Negli ultimi anni l’inflazione USA (+1,5% la misura PCE nel 2019) è
rimasta spesso sotto il target della banca centrale, fissato al +2,0%
annuo, valore che anche ora la FED non ha modificato.
Con la crisi, la dinamica dei prezzi ha ulteriormente frenato, scendendo a +1,0% a luglio.
Nell’Eurozona l’inflazione negli ultimi anni è stata addirittura più
bassa ed è scivolata al -0,2% annuo in agosto.
Occupazione pre-Covid in linea
Prima della crisi economica causata dal Covid, il tasso di disoccupazione USA era ai minimi (3,7% nel 2019), sotto il valore di lungo
periodo stimato dalla FED (4,1%).
Poi è balzata a oltre il 14%, rientrando però rapidamente all’8,4%.
La FED, ora, sembra dire di non voler più preoccuparsi se la disoccupazione è troppo bassa (come nel 2017-18, quando ha alzato
i tassi), ma solo se è troppo alta.
Possibili implicazioni negli USA
Il discorso di Powell a Jackson Hole, sempre il 27 agosto, ha aggiunto qualche sfumatura di significato.
Lo scenario più probabile, per il medio termine, è che negli USA:
si tollererà più inflazione rispetto al passato, perché alcuni anni
sopra il +2,0% saranno in linea con il nuovo obiettivo; l’occupazione sarà considerata più rilevante dei prezzi in situazioni come
l’attuale (inflazione bassa, disoccupazione alta), quando servono
misure espansive.
Vari analisti hanno salutato l’annuncio FED come la “fine dell’ossessione” per l’inflazione, che ha dominato le politiche monetarie
per decenni.
Come risponderà la BCE?
La crisi da Covid-19 ha indotto la BCE a rimandare la revisione
della sua strategia, che era partita a inizio 2020 con l’insediamento della Lagarde.
Vari analisti e il CSC (si veda CF del dicembre 2019) avevano proposto proprio di guardare all’inflazione “in media al +2%, su un
orizzonte più lungo” come mossa per aiutare l’economia: consentirebbe di rimandare un rialzo dei tassi e alimenterebbe le attese
di inflazione. Inoltre, sarebbe auspicabile un più esplicito sostegno a occupazione e crescita economica.

Ma la BCE non è la FED
Una differenza cruciale è che la BCE ha come obiettivo unico la
dinamica dei prezzi, sebbene nelle sue analisi sia attenta anche a
PIL e occupati (e queste variabili siano, di solito, correlate).
Inoltre, la BCE ha una definizione asimmetrica dell’obiettivo di
inflazione, “poco sotto il +2%”, mentre la definizione FED era già
simmetrica (intorno al +2%). Oltre a ciò, l’Eurozona è un’area monetaria non molto omogenea al suo interno, non uno stato federale come gli USA, il che spesso complica le scelte della BCE.
Conseguenze avverse tramite il tasso di cambio?
Se i mercati percepissero la FED come strutturalmente più espansiva della BCE, il dollaro tenderebbe ad indebolirsi rispetto all’euro.
Ciò agirebbe, via minore export, a sfavore della crescita nell’Eurozona.
La prima reazione del cambio è stata, infatti, un indebolimento
del dollaro (da 1,18 a 1,20 per euro), sebbene lungo una tendenza
già in corso da alcuni mesi.
Serve una mossa rapida di Francoforte
I mercati finanziari e monetari di USA e Eurozona sono molto
integrati e le economie piuttosto interdipendenti. Ciò rende indispensabile che la BCE agisca in fretta e con coraggio anche sulla
revisione degli obiettivi di politica monetaria nel medio termine,
in chiave espansiva.
Fonte: CSC Confindustria
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ECHI DI MERCATO
Klaus Patzak è il nuovo CFO di Schaeffler AG
La sua carica include anche la responsabilità delle funzioni Finance e IT
Il Dr. Klaus Patzak è stato nominato membro del CdA di Schaeffler AG con la carica di CFO,
che include la responsabilità delle funzioni Finance e IT, in qualità di successore di Dietmar
Heinrich, che ha lasciato Schaeffler AG come concordato il 31 luglio per intraprendere nuove
sfide nella sua carriera.
Georg F. W. Schaeffler, azionista di Famiglia e Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Schaeffler AG, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto in Schaeffler AG al Dr. Klaus Patzak,
un CFO di grande esperienza e capacità.
Desidero altresì esprimere i miei più sinceri ringraziamenti al Signor Heinrich per l’eccellente
lavoro svolto in questi anni e gli auguro tutto il meglio per il futuro, sia a livello professionale
che personale”.

Si avvicina Mecspe 2020, mix tra momento
espositivo fisico e offerta digitale
Dal 29 al 31 ottobre opportunità fisiche e virtuali in scena a Fiere di Parma
L’attuale fase storica richiede, ora più che mai, una “fabbrica senza limiti”, nome che già da
tempo Mecspe, ha scelto per descrivere la sua prossima edizione (Fiere di Parma, 29-31 ottobre 2020): un’area interamente dedicata ad attività dimostrative, interattive ed esperienziali,
per offrire ai visitatori la nuova concezione di “Fabbrica” sempre più a misura d’uomo.
Processi che rispondono ai dettami dell’Industria 4.0, mercato che nel 2019 in Italia ha raggiunto un valore di 3,9 miliardi di euro, in crescita del 22% rispetto all’anno precedente e quasi triplicato in 4 anni. In linea con questa tendenza, la programmazione di Mecspe coniugherà
tutto il valore del momento espositivo fisico, con oltre 1.300 aziende presenti, all’implementazione di una nuova offerta digitale, svolgendosi in totale sicurezza.

Weblink mette a segno numeri da record
nella vendita online
La web agency ha coinvolto 60mila utenti in 4 giorni nella Flash Offer dedicata al settore
dell’utensileria
4 giorni di fuoco all’insegna dell’e-commerce d’avanguardia, durante i quali ben 60mila utenti
hanno navigato e fatto acquisti negli store online di oltre 400 rivenditori di utensili.
Sono i numeri messi a segno dalla web agency WebLink durante Flash Offer, una kermesse
per la vendita digitale ultra specializzata svoltasi in giugno e sviluppata per i tre marchi leader dell’utensileria USAG, DeWalt e Stanley.
“Puntiamo sulle nuove frontiere dell’e-commerce”, spiega Saverio Speziali, fondatore di
WebLink. “Abbiamo lanciato una call campaign per studiare, azienda per azienda, la soluzione più efficace per tradurre in realtà una prospettiva di sviluppo che può rappresentare una
chance per crescere in questa difficile congiuntura sociale ed economica.”
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INTERVISTA

Una distribuzione “digitale”
per fornire servizi a valore aggiunto
Intervista esclusiva
a Diego Comella,
Amministratore
Delegato di
RS Components Italia

RS Components è un player largamente affermato nella distribuzione industriale online in Italia e nel mondo. Con Diego Comella
abbiamo approfondito le caratteristiche di
un distributore così orientato al digitale e i
punti di forza della sua strategia.
Come nasce e si sviluppa RS Components negli anni fino a diventare oggi un
riferimento nella distribuzione di prodotti di elettronica, automazione e manutenzione?
RS Components nasce come Radiospares
nel 1937 in un garage di Londra con l’obiettivo di distribuire componenti ai tecnici che riparavano apparecchi radiofonici.
Un obiettivo che nel corso del Secondo
Conflitto Mondiale è diventato di importanza strategica per la nazione britannica con la piccola azienda impegnata a
sostenere tutte le officine del Paese per la
ricostruzione dei ponti radio distrutti dai
bombardamenti della guerra. Nel 1971 la
società cambia nome e diventa RS Components, conservando però intatta la propria
mission: creare ponti, fungendo da perfetto anello di congiunzione tra fornitori e
clienti finali.
In 83 anni di storia il principio guida
ispiratore è rimasto inalterato: lavorare
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RS Components Italia

in sinergia con i fornitori per fornire un
altissimo livello di servizio ad una clientela globale che è ancora oggi il fiore
all’occhiello di RS Components. Con sedi
operative in 32 Paesi, una gamma di oltre
600.000 prodotti distribuiti a più di 1 milione di clienti in tutto il mondo, una rete
di oltre 2.500 fornitori leader di mercato e
5.300 dipendenti, il Gruppo si è affermato
nel tempo per la distribuzione del più am-
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pio portafoglio di componenti elettronici,
di automazione e controllo, elettrici, di
meccanica e strumenti di misura, utensileria e dispositivi per la sicurezza sul lavoro
e per la celerità del servizio di consegna
in 24/48 ore. Questa evoluzione, sostenuta
da una pervasiva digitalizzazione che impatta tutti gli aspetti dell’organizzazione
aziendale, risponde sempre più all’obiettivo di porsi come “first choice” per i brand
con cui collabora, trasformando la vendita
di un prodotto nella fornitura di un servizio a valore aggiunto.
Le acquisizioni che il Gruppo ha fatto nel
corso degli anni si inseriscono in questa
strategia tesa ad ampliare l’offerta di servizi a valore aggiunto nei più svariati ambiti: in particolare, l’acquisizione di Allied
Electronics & Automation specializzata
nelle soluzioni di automazione e controllo;
IESA in grado di controllare e sviluppare
conto terzi l’intero processo di acquisto;
Monition, società focalizzata in processi
strutturati per la realizzazione e gestione
di progetti di manutenzione predittiva, e
da ultimo l’acquisizione di OKdo, azienda
tecnologica globale per il design e produzione dei segmenti SBC e IoT. Queste acquisizioni si aggiungono agli altri marchi
proprietari di RS Components – RS PRO e
DesignSpark – così da consentire all’azienda di ampliare la gamma di servizi a disposizione dei clienti. Una strategia globale
che ha nel digitale il suo punto di forza: il
Gruppo investe milioni di euro ogni anno
in innovazione tecnologica, dalla raccolta
e analisi dei big data per ottenerne informazioni utili al business, ai tool di analisi
e tracking per ottimizzare le piattaforme
digitali, fino all’avanzata infrastruttura
tecnologica messa in campo per la gestione del magazzino.

INTERVISTA
Com’è strutturata e quali sono le caratteristiche principali della filiale italiana?
RS Components è presente in Italia dal
1992, con una sede prima a Cinisello Balsamo e ora a Sesto San Giovanni e un centro
logistico integrato di 7.200 metri quadrati a
Vimodrone per lo stoccaggio e la distribuzione dei prodotti sull’intero territorio nazionale. Pur condividendo mission e valori
del Gruppo – tra cui vocazione all’innovazione, centralità del rapporto con i fornitori
e clienti, personalizzazione del rapporto di

luzione è senz’altro al centro di questo modello, e più in generale lo è lo sviluppo della
relazione con le persone. Ed è per questo
che nonostante il 70% del business avvenga
attraverso il nostro sito, un ruolo centrale
continua a giocarlo la nostra interfaccia di
referenti aziendali in grado di supportare il
cliente con competenza tecnica.
Oltre alla piattaforma online, ci siamo
espansi anche nel fisico come ulteriore tassello della nostra strategia di vendita multicanale, integrando vari canali di vendita
per un customer journey ancora più perfor-

Va in questa direzione anche la recente
inaugurazione di un innovativo laboratorio
di taratura, situato presso il nostro centro
logistico integrato. Si tratta di un servizio di
taratura, che operiamo in partnership con
Tektronix, effettuato su tutti gli strumenti
di misura nei più svariati campi di applicazione, nuovi o già in possesso dei clienti,
indipendentemente dal fatto che siano stati
acquistati da RS.
Siamo inoltre focalizzati sulla fornitura di
soluzioni di approvvigionamento in ambito
MRO, un settore in cui possiamo dare un ul-

business, e celerità del servizio di consegna – la filiale italiana ha sicuramente delle
proprie specificità: promozione del Made
in Italy attraverso le nostre piattaforme digitali; sostegno della cultura digitale all’interno delle PMI affiancando i Competence
Center; e supporto al mondo accademico
sponsorizzando progetti innovativi per
ispirare le generazioni future di ingegneri.
Il nostro modello di business ruota attorno
a come si crea, cattura e diffonde valore. Il
cliente con le sue esigenze in costante evo-

mante. A inizio anno abbiamo infatti aperto un negozio fisico alle porte di Milano, un
nuovo punto di contatto progettato come
spazio esperienziale in cui convogliare una
serie di servizi che mettiamo a disposizione dei nostri clienti: dal pickup dei prodotti
acquistati online alle attività formative sviluppate di concerto con i nostri fornitori,
player di alto livello in grado di offrire ai
clienti approfondimenti su aspetti tecnologici relativi a determinati prodotti, portando esperienze e casi d’uso concreti.

teriore valore aggiunto, essendo in grado di
gestire tutta la piattaforma di acquisti e fornitura anche diretta, garantendo notevole
efficienza e un abbattimento significativo
dei costi di processo. Siamo convinti che
poter contare su di un partner di fiducia
quale unico fornitore di soluzioni e servizi rappresenti per le aziende un elemento
centrale in ottica di semplificazione dei
processi e risparmio economico ed è questa la direzione che stiamo intraprendendo
con determinazione.

Le specificità della filiale italiana: promozione del Made in Italy, sostegno della cultura digitale all’interno delle PMI affiancando i Competence Center, supporto
al mondo accademico sponsorizzando progetti innovativi
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A Vimodrone è situato un centro logistico integrato di 7.200 metri quadrati per lo stoccaggio e la distribuzione dei prodotti sull’intero territorio nazionale

Oltre alla semplice rivendita svolgete
anche altre tipologie di attività, come la
formazione digitale o il supporto a progetti accademici. Ce ne può parlare?
La diffusione delle competenze per le professioni del futuro è uno dei punti fondamentali dell’impegno di RS Components,
da sempre in prima linea nel promuovere
la ricerca, la sperimentazione e la formazione dei giovani che dovranno affacciarsi
ad un mercato del lavoro altamente competitivo e votato all’innovazione tecnologica. Un esempio è il sostegno al progetto
Fast Charge, una monoposto sviluppata
dagli studenti del DIET, Dipartimento di
Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni dell’Università La
Sapienza di Roma grazie alla nostra tecnologia e formazione in aula. Negli ultimi
mesi, siamo stati attivamente coinvolti in
iniziative tese a fronteggiare l’emergenza
sanitaria derivante dalla pandemia, dando
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supporto a progetti di Ricerca e Sviluppo,
come nel caso di OpenBreath: un progetto
“made in Italy” teso alla realizzazione di un
ventilatore polmonare per la respirazione
assistita.
Nei mesi di lockdown abbiamo anche incrementato i progetti di formazione digitale: gli strumenti informatici sono risultati
decisivi per organizzare approfondimenti
con fornitori e clienti, trasformando le sessioni online in opportunità di formazione
per approfondire aspetti tecnologici su prodotti e soluzioni, ed esplorare le potenzialità del mercato di riferimento.
In quali termini ha inciso per voi la
pandemia da Coronavirus? È stato più
determinante, in positivo, l’incremento
generalizzato delle vendite online, per
voi che siete una “Digital Company” o,
in negativo, il drastico calo del mercato
dell’industria?

Ottobre 2020

Come distributore globale multicanale di
soluzioni e servizi per il comparto industriale abbiamo da subito avvertito una
grande responsabilità, ovvero quella di
continuare a rifornire le aziende strategiche del Paese, assicurando loro continuità
di servizio anche nelle settimane più critiche di questa emergenza. Lo abbiamo potuto fare grazie ad una infrastruttura globale
robusta, resiliente e certamente digitale. Il
fatto di essere una Digital Company ci ha
infatti permesso di non fermarci, e questo
anche grazie ad un network internazionale
che ha consentito di avere sempre prodotti in stock. C’è sicuramente stato un incremento generalizzato delle vendite online
ma anche la volontà di dare un segnale
concreto a supporto di alcuni settori cruciali in questa partita contro il Coronavirus,
mettendo a disposizione dispositivi di protezione individuale e dotazione industriale
a supporto di progetti di ricerca e sviluppo.

INTERVISTA
Non è mancata, e non manca tuttora, la preoccupazione per il mercato industriale, che
adesso è chiamato a una grande prova di
resilienza.
Pochi distributori “Digital” possono vantare in Italia un’entratura sul mercato
come la vostra. Quali sono secondo voi
i fattori che hanno determinato questo
successo in un mercato distributivo tipicamente tradizionalista e di carattere
“familiare” come quello italiano? Forse
commercializzare principalmente componenti elettrici ed elettronici vi ha avvantaggiato in questo senso o c’è qualcosa di più?
La nostra mission è da sempre essere partner preferenziale e affidabile, supportando
il cliente nell’intero ciclo di vita del prodotto: dalla progettazione, alla prototipazione,
alla produzione, fino alla parte di manutenzione ed operations. E in questo rappresentiamo un unicum nel panorama della
distribuzione. Il nostro modello di business
assicura servizi di prim’ordine, una offerta
ampissima di prodotti, una consegna garantita in 24/48h e una delle migliori piattaforme online per il b2b, ma anche costanti
investimenti in digitalizzazione, perfezio-

namento di una rete di vendita capillare,
attenzione al customer care e al supporto
tecnico.
C’è qualche caratteristica del distributore tradizionale, come ad esempio l’estrema capillarità sul territorio, che vi
piacerebbe acquisire? E cosa invece suggerireste a loro per evolversi in un mercato sempre più digitalizzato?
Il nostro modello distribuzione, basato su
un mix ben bilanciato di piattaforme digitali evolute, soluzioni dedicate, supporto
tecnico, presenza capillare sul territorio
attraverso la rete di vendita e competenza
condivisa, rappresenta una formula che ritengo vincente. Il suggerimento è quello di
investire nel digitale senza però incorrere
nella spersonalizzazione del servizio, costruendo un modello dinamico, resiliente,
in costante connessione con le esigenze di
un mercato in divenire.
Quali sono gli obiettivi e i progetti di RS
Components, e della sua filiale italiana,
per il prossimo futuro?
Siamo molto attenti al tema della servitizzazione, puntiamo allo sviluppo e all’offerta di servizi avanzati che permetta-

no ai nostri clienti di raggiungere i loro
obiettivi in modo innovativo. Crediamo
infatti che la servitizzazione, soprattutto
in ambito industriale, consenta scenari
di adattabilità e economicità impossibili prima d’ora, assicurando un rapporto
continuativo con il cliente e non più solo
transattivo come nel caso di vendita di un
prodotto.
I nostri recenti investimenti in innovazione digitale, grazie soprattutto all’adozione del cloud e alle tecnologie emergenti
come Intelligenza artificiale, machine learning, ci hanno permesso di intraprendere questo percorso di trasformazione,
consentendoci di automatizzare tutti i
processi organizzativi e offrire un marketplace amplissimo e dinamico, in grado
di aggiornarsi costantemente a seconda
delle esigenze del mercato. Il nostro obiettivo essenziale rimane la fidelizzazione
del cliente e tutte le attività del Gruppo
sono orientate in questa direzione. Parallelamente, puntiamo alla leadership nel
segmento MRO, per la gestione di tutte le
attività di acquisto di fornitori indiretti e
acquisizione di partner per lo sviluppo di
soluzioni innovative. Infine, l’impegno a
sviluppare relazioni con i produttori locali rimarrà un elemento fondante della
nostra strategia di crescita: siamo costantemente impegnati nel promuovere l’eccellenza italiana, stringendo partnership
con piccole e medie imprese locali che
rappresentano il cuore del nostro Made
in Italy.
Infine la nostra domanda di rito: Cosa
significa per RS Components “fare distribuzione industriale”?
L’idea tradizionale che un distributore industriale sia semplicemente un magazzino
con rivendita di prodotti è superata. Oggi,
fare distribuzione industriale significa portare valore per sostenere i mercati e fornire servizi a valore aggiunto, costruendo
importanti relazioni con la clientela e assicurando la continuità lavorativa.

Il modello distribuzione di RS Components si basa su un mix bilanciato di piattaforme digitali evolute,
soluzioni dedicate, supporto tecnico, presenza capillare sul territorio attraverso la rete di vendita e
competenza condivisa

Alessandro Ariu
comunicazione@fndi.it
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Soluzioni NTN-SNR per il mercato dell’agroalimentare
NTN-SNR investe nelle proprie soluzioni agroalimentari per
ottimizzare e rafforzare la sua offerta. Per contribuire a migliorare la sicurezza alimentare, l’obiettivo è quello di ottenere
una produzione ottimale e senza rischi per l’utente finale.
Nel mondo, nel 75% dei casi di richiamo di prodotti dal settore agroalimentare, le cause erano dovute a contaminazioni con batteri,
presenza di allergeni o corpi estranei. L’industria agroalimentare è
il più grande mercato manifatturiero europeo e nonostante norme
rigorose, è il 2° settore industriale maggiormente colpito dai richiami e ritiri di prodotti (16%) dopo il settore automobilistico. Un fenomeno a rischio per la salute dei consumatori e per la reputazione
delle imprese, che registrano perdite ingenti.
Presente sul mercato dell’agroalimentare da oltre trent’anni, NTNSNR ha dunque deciso di ristudiare e reintegrare i vincoli del
settore, identificare i diversi segmenti e gamme per soddisfare
con precisione ogni singola esigenza, pur rimanendo accessibili
a tutti gli operatori del mercato.
Condizioni estreme
Lavaggi ad alta pressione, agenti detergenti, umidità, particelle fini,
norme di igiene, cadenze di produzione elevate... Il settore agroalimentare presenta un ambiente con molti vincoli. Per garantire una
produzione sostenibile nel rispetto delle norme sanitarie e adatta a
ogni campo d’attività, NTN-SNR punta allo sviluppo delle sue gamme già presenti sul mercato, i cui principali target europei sono la
Germania e l’Italia per la produzione di macchine, la Francia e la
Spagna per la manutenzione.

spetto a un pezzo lubrificato con grasso standard ad alta performance. Per un maggior comfort di utilizzo, gli inserti NTN-SNR
sono disponibili con questo grasso solido alimentare.
Soluzioni mirate
NTN-SNR propone un’ampia gamma di cuscinetti, soluzioni di
lubrificazione, guide lineari e supporti auto-allineanti integralmente in acciaio inossidabile o resina termoplastica. Gli inserti
sono dotati di una tenuta in elastomero, protetta da un deflettore per proteggere dagli urti o da eventuali vincoli meccanici.
Per quanto riguarda i coperchi di protezione supplementari,
sono dotati di una tenuta radiale o a doppio labbro che offre
un’ulteriore resistenza ai lavaggi ad alta pressione, anche diretti. Questi sistemi rappresentano un vero e proprio scudo contro
l’umidità e lo sporco.
Rafforzare la presenza di
NTN-SNR nell’industria agroalimentare
NTN-SNR è un importante
player del mercato agroalimentare e punta a valorizzare
le proprie soluzioni e sviluppare più ampiamente le sue gamme allo scopo di fornire soluzioni sempre più idonee ai numerosi
requisiti che devono rispettare gli industriali.
Inoltre, NTN-SNR garantisce l’accessibilità a prodotti di qualità in
termini di costo a tutti gli operatori del settore agroalimentare, così
come una garanzia di serenità sanitaria del consumatore, ma anche una garanzia di serenità economica dell’operatore industriale.

Gli obiettivi di NTN-SNR per il mercato agroalimentare sono di eliminare i rischi di incidente, ridurre gli intervalli di manutenzione
allo scopo di aumentare la redditività e garantire la massima serenità.

In effetti con la fornitura di attrezzature di qualità, il responsabile della manutenzione aumenta l’intervallo tra un intervento e un
altro e favorisce di conseguenza la produzione. Così facendo NTNSNR propone un valore aggiunto rispetto alla concorrenza, in termini di risparmio di tempo, produttività e redditività.

Il 55% delle avarie premature dei cuscinetti è causato da una lubrificazione inadeguata. Per questo motivo, NTN-SNR ha formulato
un lubrificante infallibile: Lubsolid®, matrice polimero contenente
una grande quantità d’olio che riempie il volume libero del cuscinetto al 100% con un risultato senza inquinamento, né infiltrazioni
di acqua. Poiché si trova allo stato solido, questo lubrificante non
gocciola e mantiene pulito l’ambiente circostante. Queste proprietà
moltiplicano fino a 20 volte la durata operativa del cuscinetto ri-

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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Il mercato
dell’utensileria
1. Quali tipologie di utensili commercializzate tra le seguenti? Utensili da taglio e attrezzature per
macchine utensili – utensili elettrici e pneumatici – utensili manuali – altro (specificare). E quali sono
i vostri prodotti di punta?
2. Il pesante calo della produzione industriale nella prima parte del 2020 ha coinvolto praticamente
tutti i settori, senza distinzioni. Parlando di utensileria, quanto è stato, per la sua azienda, il calo del
fatturato nel primo semestre sui prodotti legati a questo comparto rispetto alla media pre-Covid?
3. Il vostro business si concentra maggiormente sul mercato interno o è più dedicato all’export? E
in che percentuale? La recente pandemia ha modificato questi orientamenti o non ci sono state
particolari ripercussioni?
4. Offrite anche altri servizi oltre alla semplice rivendita? (Supporto al cliente, customizzazione,
progettazione ecc.) Anche in questo caso ci sono stati dei cambiamenti dovuti alla recente pandemia?
5. Avete “beneficiato” anche voi della spinta alla digitalizzazione dell’ultimo periodo? Se sì in che
modo? (es. smartworking, investimenti in e-commerce, sito web, Customer Service da remoto ecc.)
6. Quali sono le prospettive per il secondo semestre del 2020? Intravede un “rimbalzo” del fatturato per
il settore o la strada da percorrere sarà ancora molto lunga?
7. In che direzione dovrà invece svilupparsi a suo parere il settore dell’utensileria per mantenere la
propria competitività nel futuro?
Ottobre 2020
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Dormer Pramet è un produttore e fornitore globale di utensili per l’industria meccanica. La sua ampia
gamma di prodotti comprende sia utensili integrali che a fissaggio meccanico per foratura, fresatura,
filettatura e tornitura per l’industria meccanica in generale. Un ampio servizio di vendita e supporto
tecnico in oltre 100 mercati in tutto il mondo. Tutto ciò con l'ausilio di moderni stabilimenti produttivi in
Europa e Sudamerica e di una rete di distribuzione globale composta da centri di distribuzione dislocati
strategicamente. Il fatturato Italia nel 2019 è di circa 30 milioni di euro.
www.dormerpramet.com

1. Il nostro core business è prevalentemente orientato agli utensili da taglio e attrezzature per macchine utensili. I nostri prodotti di
punta sono legati alla tornitura, fresatura, foratura e maschiatura in tutti i segmenti di mercato come potrebbero essere Automotive,
Heavy Duty, Die & Mold ed Energy oltre alla meccanica generale, andando a lavorare tutti i tipi di materiali.
2. Nei primi due mesi del 2020, in periodo
pre-Covid, il nostro fatturato era in linea
con il 2019.
A partire da marzo, con l’inizio della
pandemia, abbiamo registrato le prime
contrazioni nelle vendite sino a scendere
drasticamente nei mesi di marzo, aprile e
maggio arrivando fino a -50%.
A partire da giugno fino ad oggi c’è stato
un lento ma graduale recupero andando
ad attestarsi vicino ad un -20%.
3. Il nostro fatturato è prevalentemente
orientato sul mercato interno, con un rapporto interno/export 95%-5%. Il fatturato
export è legato al settore pipeline che, con
la contrazione dei consumi di petrolio del
mercato mondiale, ha subito un drastico
rallentamento.
Questa contrazione sommata al rallentamento del mercato interno non ha modificato queste percentuali.
4. Oltre al supporto commerciale offriamo ai nostri clienti anche un supporto pre
e post vendita con progettazioni e consulenze tecniche esterne. La pandemia ha
cambiato drasticamente l’approccio al
cliente, il tutto non è più “Face to Face”
ma prevalentemente Digital.
5. Durante questo periodo abbiamo “beneficiato” di Smartworking ed il nostro
Customer Service è sempre stato operativo da remoto. Inoltre abbiamo imple-

mentato corsi tecnico-commerciali per
i nostri clienti, con cadenza mensile, via
Teams. Con l’impossibilità da parte dei
nostri venditori di visitare i clienti c’è stato di grande supporto il sito web con la
possibilità di acquistare tramite e-shop,
che è stato sempre attivo durante tutta la
pandemia.
6. Al momento la strada è ancora in salita. I nostri clienti sono fermi all’evasione
di ordini pre-Covid, l’incognita rimane
sull’arrivo o meno di nuovi ordini, anche se si intravede qualche spiraglio di
recupero all’orizzonte. Tutto questo ci fa
sperare in una chiusura del 2020 consolidandoci su un -20%
rispetto allo scorso anno.
7. Un fattore molto importante per mantenere il nostro portfolio è la fidelizzazione
con i clienti offrendo loro soluzioni personalizzate al fine di generare più produttività.
Altro fattore da non tralasciare è lo sviluppo dell’e-commerce e soluzioni tecniche avanzate. Come ultimo aspetto, ma
non meno importante dei precedenti, diventa fondamentale la formazione ai nostri distributori per meglio approcciarsi
al cliente finale.
Massimo Monti, Business Development Italy & Area Manager Nord Est di Dormer Pramet,
ha iniziato la propria attività nel lontano 1981 come agente per l’azienda Impero fino ad
arrivare all’anno 2000 quando ha cambiato ruolo entrando direttamente in azienda come
Responsabile Ufficio Speciali e Formazione. Con l’ingresso di Pramet nel 2014 è diventato
Responsabile Vendite Italia mantenendo lo stesso ruolo anche con la successiva fusione dei
due brand Dormer e Pramet. Dal 2020 ricopre il suo attuale incarico.
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Nata nel 1875, Dega e Grazioli è uno dei riferimenti più autorevoli in Italia per esperienza e competenza
nella distribuzione industriale: 600k tra prodotti e servizi di qualità che disegnano la gamma più completa
del settore, grazie anche all’offerta integrata del Consorzio Distributori Utensili. Supporto all’ottimizzazione
e all’efficienza, dalla consulenza sugli utensili alle forniture industriali, dalla gestione del magazzino al
controllo consumi. Visita il sito del Gruppo Grazioli: www.gruppograzioli.it

1. Parlare semplicemente di utensili è generico, trattandosi di un campo così vasto ed eterogeneo. Dega e Grazioli ha divisioni dedicate e product manager per ciascuna delle aree indicate: utensili elettrici e pneumatici, manuali e utensili e attrezzature per asportazione truciolo. L’azienda vanta un’ottima copertura di tutte e 3 le piattaforme, con la rappresentanza di tutti i principali brand
disponibili sul mercato. Senza dubbio l’area di punta è quella degli utensili da taglio e attrezzature per macchine utensili, in cui sono
presenti tecnici di riferimento e siamo strutturati con un ufficio tecnico per la progettazione di utensili speciali e a marchio privato.
2. La prima parte del 2020 ha visto la combinazione di un calo generale del comparto automotive ed una pandemia a livello globale,
con effetto importante sulla produzione industriale.
Il fermo degli impianti, il calo delle commesse e la frenata agli investimenti hanno determinato un calo di circa il 20% nel comparto
dell’utensileria, più accentuato sulle attrezzature che sui consumabili. Altre categorie di prodotto hanno registrato trend per lo più
stazionari o addirittura in forte controtendenza.
3. Il nostro business è orientato prevalentemente al mercato interno, tuttavia la
domanda dei nostri clienti ha una forte
componente di export: i nostri prodotti
vengono quindi utilizzati prevalentemente
da aziende italiane che realizzano componenti e macchinari destinati all’estero.
Non si sono verificati grandi cambiamenti
in queste logiche, salvo una tendenza abbastanza diffusa nel cercare di acquistare
da aziende italiane. Credo sia giusto fare
delle riflessioni in questo senso e prendere
esempio da alcuni Paesi europei in cui questo “patriottismo” è molto forte.
4. La proposta di numerosi servizi a valore aggiunto caratterizza il nostro approccio con i clienti e, più in generale, porta
il nostro modo di lavorare fuori dagli
standard del “distributore” classico. Progettiamo soluzioni specifiche per ciascun
ambito di lavoro, dalle manutenzioni alle
lavorazioni meccaniche, e implementiamo soluzioni logistiche evolute per la gestione di tutti i prodotti servendoci delle
tecnologie più all’avanguardia.
5. Abbiamo costruito negli anni una struttura informatica flessibile, che ci ha consentito di sostenere uno smart working

“massivo” da un giorno all’altro e senza
grossi investimenti.
I colleghi si sono adattati rapidamente
alla nuova realtà e non abbiamo avuto
particolari ripercussioni, né sulla gestione aziendale, né relativamente al rapporto con i clienti.
6. A livello macro, per il secondo semestre
del 2020 si prevede una cauta ripresa a
cui stiamo assistendo già dai mesi di giugno e luglio, pur in un clima di incertezza.
Nel lungo termine non possiamo prescindere dall’evoluzione dell’Europa e da una
maggior valorizzazione del Made in Italy
e dell’industria italiana, credendoci noi
per primi e con una Politica disposta ad
ascoltare i bisogni delle aziende.
7. Si tratta di un settore maturo, in cui gli
elementi differenzianti saranno sempre
più le competenze, il servizio e la capacità
di introdurre innovazioni.
Carlo Grazioli, laureato in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano, ha
lavorato i primi anni nel campo della consulenza direzionale. Successivamente ha
maturato un’esperienza negli Stati Uniti, dove ha svolto un progetto di ottimizzazione della
supply chain e riduzione del magazzino componenti, prima di tornare a Brescia, dove si
trova il baricentro delle attività del Gruppo Grazioli. Consigliere di Dega e Grazioli e FAB, è
impegnato nello sviluppo dei servizi e delle soluzioni 4.0.

Ottobre 2020

Il Distributore Industriale

23

L’AZIENDA INFORMA

Cuscinetti di grandi dimensioni
per la posa di tubazioni offshore
SKF ha ricevuto dal produttore
norvegese di attrezzature offshore
National Oilwell Varco (NOV) un
ordine molto importante per la
fornitura di oltre 28 tonnellate di
cuscinetti di tre tipi differenti

Le attrezzature utilizzate nel settore offshore hanno costi estremamente elevati, talvolta fino a centinaia di milioni di dollari o euro,
quindi per queste applicazioni è richiesta una durata molto lunga. Se
le condizioni di mercato impongono per le attrezzature requisiti per
un funzionamento più efficiente (al fine di estrarre più petrolio, ad
esempio), la sfida è raggiungere tale obiettivo.
Un approccio comune è sostituire i cuscinetti critici delle attrezzature per consentirne il funzionamento in condizioni più gravose,
come carichi più pesanti o velocità più elevate. Recentemente, SKF
ha aiutato un produttore di attrezzature offshore norvegese, NOV, a
raggiungere tale obiettivo fornendo una serie di cuscinetti esclusivi.

Il problema per SKF era progettare cuscinetti che fossero in grado di sopportare carichi estremamente pesanti a una velocità di rotazione molto bassa
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L’AZIENDA INFORMA
NOV produce attrezzature per la movimentazione e la posa delle
tubazioni destinate alle imbarcazioni offshore. Nell’ambito di un
recente progetto di potenziamento, l’azienda doveva garantire che i
cuscinetti di due bobine avvolgitubi fossero in grado di sopportare
le gravose condizioni determinate dalle operazioni di srotolamento
delle tubazioni in mare da una nave posatubi.
Condizioni estreme
Le condizioni su questo tipo di navi sono estremamente impegnative,
poiché i cuscinetti sono costantemente soggetti a carichi sia radiali
(generati dal carico stesso) che assiali (generati dal movimento continuo dell’imbarcazione in mare).
“Queste condizioni determinano requisiti di progettazione molto
complessi, a causa dei micro-movimenti della nave che non sono
prevedibili”, spiega Daniel Ortaga, Senior Business Developer SKF.
La velocità non costituiva una sfida per i cuscinetti, poiché le bobine
compiono circa un terzo di giro al minuto. Il problema era progettare
cuscinetti che fossero in grado di sopportare carichi estremamente
pesanti a una velocità di rotazione tanto bassa.
Oltre a raggiungere questo obiettivo, SKF è riuscita a progettare cuscinetti di dimensioni conformi agli standard ISO, che ora sono disponibili a catalogo: i cuscinetti standard in dimensioni ISO più grandi che SKF abbia mai fornito.
L’ordine comprendeva sei cuscinetti di tre tipi differenti, ovvero
cuscinetti orientabili a rulli (SRB), assiali orientabili a rulli (SRTB) e
orientabili a rulli CARB. I cuscinetti sono stati installati in due diverse
bobine avvolgitubi, una grande e una piccola.
Sulla bobina più grande sono stati montati sull’albero principale
quattro cuscinetti in disposizione alternata, SRTB/SRB/SRTB/SRB, una
configurazione veramente unica. Sulla bobina più piccola sono stati
invece utilizzati due cuscinetti, un SRB e un CARB. I cuscinetti CARB
hanno contribuito a compensare il disallineamnto assiale e radiale.
Il peso totale dei cuscinetti forniti, 28 tonnellate, corrisponde all’incirca a quello di una megattera. Il cuscinetto più grande pesa otto
tonnellate (quindi più di un elefante africano, per fare un paragone
che renda l’idea).

SKF è riuscita a progettare cuscinetti di dimensioni conformi agli standard
ISO, ora sono disponibili a catalogo. Si tratta dei cuscinetti standard in
dimensioni ISO più grandi che SKF abbia mai fornito

na due anni fa l’azienda ha infatti fornito un SRB schermato di tre
tonnellate a una miniera di rame in Perù. In quel caso, il cuscinetto
schermato è stato montato sull’albero orizzontale di una pressa a rulli, che operava esposta a una grande quantità di polvere.
Sebbene al momento dell’ordinazione dei cuscinetti la NOV non abbia tenuto conto della precedente applicazione del settore minerario,
è chiaro che la capacità di SKF di dimostrare le proprie competenze
sta diventando sempre più importante: SKF ritiene che, spesso, optare per soluzioni già ben collaudate possa tranquillizzare i clienti in
grandi progetti come questi.
L’ordine non poteva arrivare in un momento più opportuno, dato
che SKF ha appena celebrato il centenario dei cuscinetti orientabili a
rulli lanciati sul mercato nel 19

“Collaborare con SKF per superare, in modo tempestivo, queste enormi sfide insieme al nostro team di progettazione è stato un privilegio”, ha dichiarato Charles Vezina, Procurement Specialist, National
Oilwell Varco.

19. Al tempo, questo prodotto consentì di superare il problema del
disallineamento angolare nelle applicazioni rotanti ed era disponibile
in una gamma limitata di dimensioni. Benché negli ultimi 100 anni i
cuscinetti orientabili a rulli siano stati costantemente ottimizzati, questi SRB di nuova generazione, così come il primo realizzato da SKF,
sono stati prodotti a Göteborg e quindi consegnati alla NOV in Polonia.

Esperienza precedente
Benché questo fosse un ordine davvero eccezionale, non è la prima
volta che SKF fornisce cuscinetti di dimensioni tanto grandi: appe-

Öystein Kristiansen, Key Account Manager SKF, ha così commentato:
“NOV è un cliente molto importante per noi. Ci auguriamo di poter
collaborare nuovamente con loro anche in futuro”.
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Corsa al libero
scambio
L’accordo tra UE e Vietnam in
vigore dal 1° agosto 2020
Il 1° agosto scorso è entrato in vigore l’accordo di libero scambio tra
Unione europea e Vietnam (EVFTA – EU Vietnam Free Trade Agreement). Secondo i dati forniti dalla Commissione europea1 l’accordo
garantisce l’abbattimento del 99% dei dazi all’importazione in entrambe le parti, la protezione delle indicazioni geografiche e l’apertura dei rispettivi mercati dei servizi e degli appalti pubblici.
Ad oggi il Vietnam è il sedicesimo partner commerciale della UE per
volume di scambi di beni2.
Nel 2018 l’Italia ha importato prodotti del Capitolo 84 del Sistema Armonizzato3 – “reattori nucleari, caldaie, macchine e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi” – per un valore di quasi
187 milioni di euro e ha esportato verso il Vietnam, sempre nell’ambito del Capitolo 84, 467 milioni di euro di beni (fonte dati: ISTAT).
I dazi MFN (Most Favoured Nation, ovvero i dazi praticati a livello
WTO in assenza di trattamenti preferenziali) all’import in Vietnam
di tali prodotti variano in un range che va da 0% a 50%.
Nell’ambito dell’accordo di libero scambio, i prodotti della meccanica classificati nel Capitolo 84 e di origine preferenziale UE beneficiano, in parte, di un abbattimento immediato dei dazi all’importazione in Vietnam; talune linee tariffarie, invece, sono soggette ad una
riduzione progressiva dei dazi in tappe annuali uguali, in periodi
che vanno da 6 a 11 anni dall’entrata in vigore dell’accordo.
Il beneficio daziario all’importazione, in Vietnam e in UE, è concesso
solo a fronte del rispetto delle specifiche regole di origine preferenziale contenute nell’accordo medesimo.
Tali regole ricalcano quelle degli altri accordi siglati dall’Unione europea: per i prodotti della meccanica è generalmente prevista la regola del valore massimo dei materiali non originari impiegati nella
fabbricazione dei prodotti. Talvolta tale regola è presentata in alternativa alla regola del CTH (Change of Tariff Heading – Salto di Voce).
L’articolo 15 del Protocollo 1 relativo alla definizione della nozione
di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa
prevede che, per beneficiare del dazio agevolato, i prodotti originari
della UE importati in Vietnam debbano essere accompagnati da una
delle seguenti prove dell’origine:
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8481

Oggetti di rubinetteria
e organi simili per tubi,
caldaie, serbatoi, vasche,
tini o recipienti simili,
compresi i riduttori di
pressione e le valvole
termostatiche;

Fabbricazione a partire
da materiali di qualsiasi
sottovoce, eccetto quelli
della stessa sottovice del
prodotto; o fabbricazione
in cui il valore di tutti i
materiali utilizzati non
supera il 70% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto.

Regole di origine per prodotti della VD 8481, Allegato II, Protocollo 1,
Accordo UE-Vietnam

un certificato di origine (che, ai sensi dell’accordo, assume la
forma di un certificato di circolazione EUR.1);
•
una dichiarazione su fattura rilasciata, per spedizioni contenenti prodotti originari di valore superiore a € 6.000, da un
esportatore autorizzato;
•
una dichiarazione su fattura rilasciata, per spedizioni contenenti prodotti originari di valore superiore a € 6.000, da un
esportatore registrato, una volta che l’UE abbia notificato al
Vietnam tale scelta che può anche stabilire che l’eliminazione
di EUR.1 ed esportatore autorizzato.
Con riferimento alla terza alternativa, ovvero la dichiarazione su fattura compilata da un esportatore registrato, l’accordo stabilisce che
l’UE vi possa ricorrere solo previa notifica al Paese partner. La notifica può prevedere l’eliminazione delle altre due modalità di prova
•
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•

dell’origine. L’11 giugno scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Comunicazione 2020/C 196/064, relativa
all’applicazione del sistema REX nell’ambito dell’accordo di libero
scambio tra UE e Vietnam.
La Comunicazione specifica che l’8 aprile 2020 l’UE ha notificato al
Vietnam che la prova dell’origine preferenziale per le esportazioni
di prodotti originari da UE a Vietnam sarà la dichiarazione su fattura compilata da un esportatore registrato al sistema REX, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo. È stato specificato, poi,
che non sarà possibile ricorrere ai certificati di circolazione EUR.1 e
allo status di esportatore autorizzato. Gli esportatori unionali già in
possesso di numero REX, utilizzato nell’ambito degli accordi con Canada, Giappone, PTOM (Paesi e Territori d’Oltremare) e SPG (Sistema delle preferenze generalizzate, che ricomprende i Paesi in via di
sviluppo) possono utilizzare direttamente tale numero, senza dover
presentare un’ulteriore istanza o domanda di integrazione.
La scelta a favore dell’utilizzo del REX è in linea con la strategia adottata dalla UE nei più recenti negoziati che mira alla semplificazione
del rilascio delle prove di origine, eliminando oneri non necessari a
carico dell’esportatore (costi di rilascio dell’EUR.1, tra gli altri).
I prodotti originari del Vietnam importati nell’Unione europea, invece, posso godere del trattamento preferenziale se viene presentata
una delle seguenti prove dell’origine:
•
un certificato di origine (EUR.1);
•
una dichiarazione di origine da qualsiasi esportatore per ogni
spedizione di merce il cui valore totale deve essere determina-

to nella legislazione nazionale del Vietnam e non supera 6 000
EUR;
una dichiarazione di origine compilata conformemente da un
esportatore autorizzato o registrato in conformità della pertinente legislazione del Vietnam, una volta che il Vietnam abbia notificato all’Unione che tale legislazione si applica ai suoi
esportatori.

Ad oggi il Vietnam non ha notificato il ricorso al REX o all’esportatore
autorizzato e, pertanto, gli esportatori vietnamiti devono richiedere
l’emissione di un certificato EUR.1 per permettere agli importatori
UE di beneficiare dell’abbattimento daziario.
Nel luglio scorso la Commissione europea ha pubblicato delle linee
guida5 in merito all’applicazione dell’accordo.
Di particolare interesse è quanto specificato dalla guida circa la coesistenza dell’accordo di libero scambio tra UE e Vietnam e il Sistema
delle preferenze generalizzate (SPG) di cui il Vietnam è beneficiario.
Il SPG garantisce agevolazioni daziarie unilaterali ai prodotti originari dei Paesi beneficiari importati nel territorio doganale UE.
Secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 978/2012, un Paese
SPG perde il beneficio dopo due anni dalla data di entrata in vigore
dell’accordo di libero scambio.
Le linee guida della Commissione sull’EVFTA chiariscono che, per
motivi di coerenza amministrativa e statistica, in questo specifico
caso, il Vietnam resterà un Paese SPG fino al 31 dicembre 2022 (andando, quindi, leggermente oltre il limite dei due anni).
Fino a tale data gli esportatori vietnamiti e gli importatori unionali
potranno decidere quale dei due sistemi preferenziali applicare.
È opportuno specificare che, quando un importatore unionale decide di applicare l’accordo ma i dazi di quest’ultimo sono più alti di
quelli previsti in ambito SPG al 31 luglio 2020, si applicano comunque i dazi SPG. Tale disposizione è applicabile per i primi 7 anni di
applicazione dell’accordo di libero scambio UE-Vietnam.
L’applicazione del SPG comporta l’applicazione delle regole di origine e l’adozione delle prove dell’origine previste dal SPG.
Matilde Poidomani, Team R&D Easyfrontier
Per info e approfondimenti sul contenuto dell’articolo
e sui servizi offerti da Easyfrontier contattare:
Carmela Massaro
Responsabile relazioni esterne e rapporti istituzionali
0245418305 – 389 3436217
Note
1

ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-vietnam-agreement/

2

ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/

3

Il Vietnam, così come l’Unione europea, è parte contraente della Har-

monized System Convention (1986).
4

eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CE-

LEX:52020XC0611(01)&from=IT
5

ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/evfta-guidance.pdf
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in... FORMAZIONE

Sviluppare
l’intelligenza
intuitiva
«Pensare è più interessante che
sapere, ma non più che intuire».
Johann Wolfgang Goethe

Secondo gli studiosi l’intuizione si fonda sulla raccolta e l’analisi
dei dati sensoriali. Viene anche chiamata inconscio di adattamento
e gli individui che ne sono maggiormente dotati sarebbero quelli
che sanno rilevare e adattarsi meglio alle piccole variazioni ambientali. Le emozioni farebbero da tramite tra ambiente e individuo. L’intuizione può aiutarci a compiere le scelte più appaganti
indirizzandoci sul giusto cammino.
Ci sono due storie in bilico tra realtà e narrazione che riguardano
la mitica azienda Olivetti, riconosciuta e studiata negli anni come
un emblematico esempio di grande successo conclusosi con una
catastrofe industriale.
La prima vicenda si svolge verso la fine del 1940 e riguarda Natalino Capellaro, un operaio in odore di licenziamento per il suo
scarso rendimento poiché viene spesso sorpreso a giocare sul posto di lavoro. Natalino è a suo modo un genio autodidatta che a
quattordici anni con una lente trovata in casa si è costruito da solo
una macchina fotografica.
Dopo vari richiami dei suoi capi il dossier del dipendente fannullone finisce sul tavolo di Adriano Olivetti che, invece di firmare il licenziamento, lo convoca nel suo ufficio e gli chiede ragioni riguardo al suo comportamento ritenuto perseguibile. La risposta che il
dipendente da al suo datore di lavoro è sconcertante:
“Ingegnere nel mio lavoro mi annoio, vorrei fare altro ed ho già in
mente una macchina nuova che sto studiando da tempo".
Olivetti lo ascolta, intuisce il potenziale, e anziché licenziarlo gli
mette a disposizione un nuovo banco di lavoro, un assistente e tre
mesi di tempo per realizzare un prototipo.
In breve nasce la Divisumma, la macchina più veloce al mondo

28

Il Distributore Industriale

Ottobre 2020

nelle moltiplicazioni e l’unica a conservare il saldo negativo. Il successo è travolgente, costa 35.000 lire ed è venduta a 350.000. Per
produrla occorrono 10 ore come per una macchina per scrivere
ma il ricavo è triplo.
Per il secondo episodio dobbiamo fare un salto fino alla fine degli
anni settanta quando un ventenne di Seattle decide di racimolare un po’ di dollari per pagarsi il biglietto aereo che lo condurrà
in Italia. Il giovane non vuole fare una vacanza nel bel paese ma
recarsi ad Ivrea per presentare il suo progetto a quella che allora
era ritenuta una delle più importanti fabbriche di tecnologia con
ben 73.000 dipendenti. Nei contatti preliminari gli viene suggerito di presentarsi personalmente a Ivrea per illustrare il programma informatico direttamente al responsabile dei programmatori
dell’azienda.
Trovati i soldi sufficienti sale sul primo volo e si presenta puntuale
all’appuntamento nel quartier generale dell’Olivetti in via Jervis
a Ivrea dove viene sistemato in una sala d’aspetto. Chi passa nel
corridoio guarda con sospetto e curiosità quel ragazzone evidentemente nervoso, con grandi occhiali, capelli lunghi e vestiario un
po’ trasandato.
Dopo ore d’attesa viene ricevuto da Alessandro Osnaghi, Direttore
della squadra di programmatori dell’Olivetti ed inizia timidamente
ad illustrare il progetto del sistema operativo informatico Ms-Dos
che aveva sviluppato nel garage di casa insieme all’amico e compagno di studi universitari Paul Allen.
Osnaghi lo lascia parlare non intuendo le potenzialità del progetto,
si alza, gli tende la mano e lo congeda dicendogli che il lavoro dei
programmatori dell’Olivetti era decisamente più innovativo.

in... FORMAZIONE

Possiamo solo immaginare lo sconforto di quel giovane di nome
Bill Gates convinto di avere tra le mani un sistema operativo rivoluzionario che venne invece liquidato come l’autore di un lavoro
ritenuto poco utile.

il mio intuito". Il lavoro quotidiano può favorire l'intelligenza intuitiva. Fai attenzione ai giudizi dell’intelligenza logico-razionale. La
mente razionale può sabotare le giuste scelte facendole apparire
come errori.

Dopo la delusione ricevuta dall’Olivetti, Bill Gates si rivolge all’Ibm con la quale sviluppa in seguito il sistema operativo Windows.
Si narra che verso la fine degli anni novanta Gates, diventato uno
degli uomini più ricchi del mondo, rincontrò dopo quasi vent'anni
Osnaghi, lo squadrò per bene e gli chiese: "Dove ci siamo già incontrati noi due?”.Sicuramente il fondatore della Microsoft ricordava
molto bene il triste appuntamento avuto ad Ivrea e quella fu la sua
fredda rivincita.

Rafforza il tuo intuito imparando a coltivare empatia e curiosità.
Fai attenzione e allenati a notare i dettagli di quello che ti circonda.
Viviamo troppo nella nostra realtà soggettiva e ci siamo disabituati
a considerare le cose in maniera diversa inibendo ogni possibilità
di prendere in considerazione opzioni originali e vincenti.

Albert Einstein diceva che la mente intuitiva è un regalo sacro e la
mente razionale è un servitore fedele. Noi abbiamo creato una società che onora il servo e ha dimenticato il regalo. Come possiamo
dunque sviluppare l’intuizione ed indirizzare le nostre scelte verso
il successo?

Concediti momenti per stare da solo. Spesso un’intuizione arriva
quando non stiamo pensando al problema magari dopo una buona
dormita, una camminata nel bosco o un momento di silenzio interiore in cui la mente è stata scollegata. Ascolta ciò che la mente ti
sta suggerendo e verificane le possibilità d'azione.

Fidati dell’intuizione. Se razionalmente una decisione ti sembra
corretta ma dentro di te c'è qualcosa che non ti infonde una buona
sensazione, esamina meglio le cose, probabilmente il tuo corpo ti
sta inviando un segnale che ti suggerisce di procedere con cautela.

Possiamo concludere che l’intuizione è una capacità innata che
può essere affinata e migliorata, e il segreto per farlo è imparare a
non inibirla ed ostacolarla con eccessiva razionalità.

Impara a osservare le cose e le persone e allena la tua capacità di
cogliere i segnali deboli che ti vengono inviati.

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

Lavora duro. Come dice Bruce Kasanoff, uno dei più importanti
ghost writers dell’imprenditoria: “Più ricerca faccio, meglio lavora
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LA PRODUZIONE

CASSETTIERA CON 309 UTENSILI
Con capacità di carico statico 700 kg

MULTIMETRO ALL IN ONE
Tre funzioni in uno strumento

MASTER IO-LINK
Per l’industria automobilistica

La 2400E/VU di Beta Utensili, con capacità di carico statico 700 kg, è dotata di

Il METRAHIT|IM di GMC-Instruments unisce in un unico strumento le funzioni di

I nuovi master IO-Link serie AL14 a 4 e 8
porte sono realizzati da ifm secondo gli

4 nuove ruote da 125 mm e 7 cassetti da
588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera e con piano protetto da tappetini di gomma espansa. La cassettiera
è dotata di piano di lavoro in ABS ad alta
resistenza con 3 vaschette portaminuterie e di serratura centralizzata frontale.
È offerta con un assortimento di ben 309
utensili universali per impiego professionale, ideale per creare una postazione di
lavoro completa.

multimetro, milliohmetro e misuratore
d’isolamento. La funzione multimetro
permette di utilizzare il METRAHIT|IM
per le misure sugli impianti elettrici in
CAT III 1000V e CAT IV 600V. La funzione
milliohmetro permette di rilevare i valori
di basse resistenze in tecnica a 4 fili con
corrente di prova a 200mA o 1A. La funzione misuratore d’isolamento permette
di verificare la bontà dell’isolamento di
cavi e conduttori e altro.

standard dell’industria automobilistica
definiti dall’associazione AIDA e pensati specificamente per l’utilizzo in questo
settore. Il cavo di alimentazione codificato L con terra funzionale dovrà essere utilizzato in tutti i moduli da campo futuri.
Inoltre, questa linea di master è conforme
alla più recente connessione PROFINET.
Il master IO-Link viene alimentato tramite il connettore M12 standard con codifica L.

COLLEGAMENTO IDRAULICO
Garantisce buona concentricità

ELETTROUTENSILI SENZA FILO
Con batteria intercambiabile

CUSCINETTI VOLVENTI
Per rulli di nastri trasportatori

Distribuita da Mondial, ETP Classic è
un’unità di bloccaggio idraulica consistente di una bussola a doppia parete in
acciaio trattato nella quale è inserito un
composto di pressione speciale, di anello
di tenuta, pistone, flangia di pressione e
viti di fissaggio T.C.E.I. Garantisce buona
concentricità. Serrando le viti la bussola
si espande e viene in contatto con il mozzo e l’albero, creando una connessione
rigida. Allentando le viti, la bussola riprende le misure originali per un facile
smontaggio.

La gamma di sistemi cordless Stanley
Fatmax V20 da 18V include un’ampia
serie di prodotti altamente affidabili e di
grande qualità come trapani, levigatrici,
seghe, prodotti per l’illuminazione, soluzioni per l’aspirazione e attrezzature per
esterni. Si tratta di un sistema completo
di elettroutensili con batterie intercambiabili e compatibili con tutta la gamma. Stanley ha riprogettato la tecnologia
della batteria della gamma offrendo una
durata significativamente più lunga e la
massima autonomia.

NKE ha sviluppato cuscinetti radiali rigidi a sfere ad una corona di sfere specifici per i rulli dei nastri trasportatori
utilizzati in condizioni operative difficili.
Il nuovo design permette di ottimizzare
le prestazioni e la durata del prodotto rispetto ai cuscinetti standard. Hanno una
gabbia speciale in plastica a basso attrito, una migliore geometria delle piste di
rotolamento, un gioco radiale adattato,
guarnizioni speciali a bassissimo attrito
e un lubrificante per un’ampia gamma di
temperature.
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LA PRODUZIONE

SEGA UNIVERSALE A BATTERIA
Compatta e leggera

TRASDUTTORE DI PRESSIONE PAS
Per monitoraggi precisi

KIT DI IGIENE ANTI-COVID
Per ridurre la diffusione di germi

La sega universale a batteria 18V XR
DCS369 di DeWalt, leggera, compatta e
senza fili, garantisce massima accessibilità per chi ha necessità di lavorare
in spazi molto stretti o di arrivarci con
una mano sola. Pensata per elettricisti,
meccanici e per tutti i professionisti che
effettuano tagli di tubazioni in metallo,
plastica, legno, canaline per cavi, cartongesso, acciaio e altri materiali, garantisce
il massimo comfort anche durante l’uso
prolungato. Leggera (solo 1,43 kg) e compatta (315x136 mm).

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

RS Components ha riunito una serie di
dispositivi di sicurezza per proteggere i
dipendenti negli impianti di produzione
e nelle attività commerciali. Per chi lavora da remoto RS ha anche realizzato dei
kit “home office” per massima efficienza
durante il lavoro da casa. I kit di igiene
contengono soluzioni per ridurre la diffusione di germi e infezioni sul posto di
lavoro, come gel igienizzante per le mani
mascherine facciali in tessuto non tessuto a 3 strati per uso non medicale e salviette antibatteriche.

EIETTORE MULTISTADIO LEGGERO
Una serie ad alta efficienza

TUBO IDRAULICO
Per applicazioni impegnative

LAMPADE LED
Disponibili in quattro modelli

SMC Italia presenta una serie di eiettori
multistadio ad alta efficienza, compatti e
leggeri nel design ma grandi in termini
di potenza di aspirazione. La struttura
del diffusore a tre stadi della serie ZL1/
ZL3/ZL6 offre una portata di aspirazione
maggiore del 250 % rispetto ad un modello monostadio. Inoltre, con il lancio dei
modelli ZL3 e ZL6, la portata massima
di aspirazione arriva fino a 600 l/min.
Quest’ultima serie è inoltre ideale per la
manipolazione di pezzi con superfici porose o irregolari.

Conforme all’uso per un milione di cicli
di impulsi, il tubo idraulico MegaSys™
MXG™ 4K di Gates, altamente differenziato, è leggero, compatto e altamente
flessibile: ideale per sostituire i classici
tubi con rinforzo a spirale. La copertura
Gates XtraTuff™ Plus, in dotazione standard sul tubo MXG 4K, offre migliore
resistenza alle abrasioni e all’ozono garantendo durata migliorata nelle applicazioni di oleodinamica più impegnative.
È il 40% più flessibile dei tubi con rinforzo a spirale convenzionali.

Sono 4 i nuovi modelli di lampade LED
lanciati da ABC Tools: la Lampada Portatile “Light Hand L”, la Torcia Frontale
“Light Head” e due lampade da lavoro
“Light Work S” - “Light Work M”. La Light
“Hand” è adatta ad essere tenuta in mano
e rappresenta una lampada portatile per
definizione, la Light “Head” è invece una
torcia frontale dotata di un innovativo
sensore sensibile al movimento della
mano. Le Light “Work” S / M sono potenti
lampade da lavoro con supporti inferiori
snodabili o posteriori.
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NOTIZIARIO
IL SONDAGGIO DI FNDI SULLA DISPONIBILITÀ DI DPI IN AZIENDA
problematiche
igienico-sanitarie
che
rappresentano oggi una priorità assoluta. Per
questo motivo l’Associazione ha realizzato
nelle scorse settimane un sondaggio al fine
di conoscere eventuali disponibilità di DPI
presso le aziende associate in modo da creare
un canale di collaborazione condiviso.

La Survey è ancora aperta a tutti gli
associati
Alla luce della particolare congiuntura
storica ed economica che stiamo vivendo,
FNDI - Federazione Nazionale Distribuzione
Industriale - è ancora più sensibile alle

Nella tabella potete trovare i riferimenti
diretti dei soci che hanno confermato la
disponibilità a magazzino dei DPI indicati.
Il sondaggio è ancora aperto! Se volete
segnalare la vostra disponibilità di DPI potete
farlo a questo link:
bit.ly/2En4Eq2

DPI DISPONIBILI NELLE AZIENDE ASSOCIATE
AZIENDA

FAB SpA (gruppo Dega &
Grazioli) Via Delle Guardie, 1 25050 Paderno Franciacorta (BS)

Forniture
per l’industria Gelmini Srl
via Cerati, 3/A - 43126 Parma

CCRE Spa
Via Galimberti, 1
42124 Reggio Emilia

TIPOLOGIA DPI
DISPONIBILI

Mascherine chirurgiche CE
Mascherine FFP2
Soluzione alcolica liquida mani
Soluzione alcolica gel mani
Igienizzante superfici
Igienizzante pavimenti
Gel dispenser in acciaio antifurto
a pedale

Mascherine 9801-FFP2
Gel disinfettante mani

Mascherine chirurgiche
Mascherine FFP2

CONTATTO
DIRETTO

Cristina Bonometti
c.bonometti@fabspa.it
Tel. 030 6853211

Francesca Corazza
corazza@fornituregelmini.it
Tel 0521 993844

Roberto Burani
roberto.burani@ccre.it
0522 701211

L’IMPATTO DEL COVID IN AZIENDA

TORNANO I CORSI DI FNDI ACADEMY

L’indagine di FNDI sulle conseguenze della pandemia
nell’industria italiana

I prossimi appuntamenti sulla
formazione nella logistica con
AILOG

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

FNDI – Federazione Nazionale
Distribuzione
Industriale,
in partnership con AILOG –
Associazione Italiana Logistica è
lieta di invitare gli Associati ai corsi
di formazione di FNDI Academy
rivolti agli operatori del mondo della
distribuzione industriale.

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

I corsi si terranno online, tra
novembre e dicembre, attraverso la
piattaforma Zoom. Ciascun corso
si terrà in due giornate, della durata
di 3 ore e mezza l’una. Di seguito gli
argomenti:

Indagine FNDI

Le conseguenze del COVID-19
sul trend aziendale

•
•
•
•

Supply Chain Management II
Demand and Inventory
Planning II
Sales & Operations Planning
Il Controllo di Gestione della
Logistica

Per i Soci FNDI il costo per ogni corso
è di € 305 a persona anziché € 366.
Qualche giorno prima del corso verrà
inviata una mail contenente tutte le
indicazioni per poter accedere.
Per maggiori informazioni e iscrizioni
è possibile contattare la Segreteria
a:
segretario.generale@fndi.it
346 5397316
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ELENCO AZIENDE
In neretto le aziende inserzioniste
ABC Tools

31

Beta Utensili

7, 30

De Walt

31

Dega & Grazioli

22, 23

Dormer Pramet

7, 21, 3 ° cop.

Mondial
NKE
NTN-SNR
Parker Hannifin

4, 30
30
18, 4° cop.
2° cop.

RS Components

14, 31
12, 13

Gates

31

Schaeffler

Getecno

34

SKF

7, 24

GMC-Instruments

30

SMC

31

ifm

30

Stanley

30

Kobold

31

Weblink

13
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La nostra gamma di maschi della linea Shark è stata ampliata con una nuova serie per acciai ad elevata resistenza e leghe di
titanio.Disponibili in geometrie con imbocco corretto (E334) e con elica a spirale (E335) per filettature di fori ciechi e passanti,
questi nuovi maschi garantiscono elevate prestazioni e sicurezza di processo su materiali trattati inferiori a 45 HRC.
Simply Reliable.

ELEVATE
PRESTAZIONI

SICUREZZA NEL PROCESSO
DI LAVORAZIONE

FILETTI
PRECISI

DOC_I_FOOD_AP1_Fa - NTN-SNR © 04/2019 - Photos: NTN-SNR / PEDRO STUDIO PHOTO / SHUTTERSTOCK / VISUELYS

Per una maggiore serenità, produzione ottimale garantita.

SOLUZIONI PER

L’AGROALIMENTARE
Protagonista di rilievo nel settore industriale, NTN-SNR garantisce la
sicurezza alimentare attraverso un controllo costante della produzione.
Progettati per affrontare vincoli rigorosi, i cuscinetti, supporti, moduli lineari
e lubrificanti NTN-SNR proteggono la qualità degli alimenti, riducendo costi
e intervalli di manutenzione.
NTN-SNR si adopera a garantire una maggiore serenità ai propri clienti.

With You

