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Meccanica, spinta
sull’automazione
«E qui alla Emo
si va a gonfie vele»
Stand Bft, al centro Arianna Burzoni, a destra Gianluca Andrina; stand Mcm, Danilo Salomoni e Giuseppe Fogliazza

Le piacentine Rolleri Robotic, Mcm, Mandelli, Capellini, Jobs,
Bft Burzoni alla fiera milanese. «C’è grande effervescenza»
Patrizia Soffientini

MILANO

● Emo storicamente sta per Exposition Machines Outils ed è la fiera
più importante al mondo della macchina utensile. In Italia mancava dal
2015. Nella coda pandemica l’Emo
in corso a Fieramilano di Rho fino a
domani (in alternanza con la sede
tedesca di Hannover) ricorda anche il suffisso greco per “sangue”, ed
è infatti una salutare trasfusione di
forza per il gotha piacentino della
meccanica e meccatronica.
Fra le 700 aziende presenti (34 Paesi fra cui Italia, Germania, Taiwan,
Svizzera, Spagna, Giappone, Francia, Corea del Sud e Stati Uniti) sono in mostra sei nostre aziende: Rolleri Robotic, Mcm, Mandelli, Ffg di
Jobs, Capellini e Bft Burzoni, con le
start up X Noova e 40 Factory.
C’è tutta la filiera: dalla robotica alla automazione, dagli utensili ai
complementi ausiliari, dalla meccatronica alle tecnologie additive.
Covid ha eroso presenze straniere,
almeno un 30 per cento stima Francesco Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza. «Ma è anche la fiera della ripartenza - aggiunge - non
ci si aspettava una grande affluenza invece i primi giorni sono in crescendo con punte importanti ed
espositori contenti rispetto alle attese, si conferma il buonissimo momento della macchina utensile e robotica in Italia e nel mondo. I gran-

«

Siamo a una svolta
del mood sanitario
ed economico»
(G.L.Giovanelli)

Stand Mandelli: Matteo Vecchio, Francesco Rolleri, Greta e Valter Alberici

di assenti sono i cinesi come consumatori e come produttori («e valgono il 50 per cento del mercato»).
E tuttavia, il vento tira nella direzione giusta. Con la novità pressante di
automatizzare sempre di più i processi produttivi, stante la penuria di
addetti specializzati «e la fatica di
trovarne». Dunque, investimenti più
elevati in macchine utensili e meno
necessità per i clienti di avere personale specializzato, divenuto raro.
Si avanti sulla linea della «trasformazione digitale grazie a industria
4.0, sostenuta dal Governo» e con
gestioni da remoto dei macchinari.
In mostra ecco Mandelli acquisita
da Valter Alberici, con una macchina che mostra la sua versatilità, l’essere completata sulle esigenze dei
singoli clienti. «La presenza della
nuova proprietà è un segnale di ripartenza importante per un marchio strategico». Ecco ancora la Capellini di Podenzano con l’ultima
evoluzione dei mandrini e Bft Burzoni con utensili per tornitura, fresatura e filettatura.
Rolleri Robotic espone un nuovo robot dal software molto potente, effettua operazioni di saldatura gra-

Paolo Egalini, ad di Jobs e Davide Capellini (Capellini srl), in alto lo stand Rolleri, sotto Mario Ferrari a Made in Steel

zie a una facile programmazione
anche su serie contenute. Jobs porta rettificatrici, macchine utensili
per la finitura di pezzi metallici in
grado di ottenere una notevole precisione. Molto accurato lo stand di
Mcm. «Il clima è effervescente conferma l’ad Gian Luca Giovanelli - è una svolta, il mood sanitario ed
economico è cambiato, c’è vivacità,
persino euforia con molti progetti
rilasciati». Mcm nei due anni trascorsi ha avvertito la riduzione del
business «ma abbiamo investito in
consolidamento e allargamento
della gamma di prodotto». Ora ne
approfitta per presentare appunto
prodotti nuovi «per la prima volta
integriamo la nostra offerta grazie
alle esperienze maturate sulla gamma alta verso mercati anche più accessibili e con gamma più bassa».
Sono macchine operative in qualunque settore manifatturiero. Per
lavorare materiali metallici, alluminio, titanio, ghisa con alto grado di
autonomia. I costi? dai 500 ai 750
mila euro, puntando a nicchie di
mercato e intanto si aspetta un
cliente americano che dovrebbe
aprire ampie prospettive.
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A MADE IN STEEL, ESPOSIZIONE LEADER

Acciaio, Steel e Unifer
«C’è grande richiesta
i prezzi sono alle stelle»
● L’acciaio non abbonda e i prez-

zi sono lievitati dal 2020 ad oggi.
Ecco la prima evidenza alla fiera
milanese di Rho (5-7 ottobre) Made in Steel, biennale slittata
nell’anno pandemico e riferimento europeo e mondiale per il
settore siderurgico.
Due le aziende piacentine in mostra, la Steel spa di Sarmato e la
Unifer Spa di Villanova sull’Arda.
«C’è grande euforia, molte presenze, un grosso successo. I prezzi sono raddoppiati e per il 2022 si prevedono altri aumenti legati ai problemi energetici - commenta
Marco Gatti (Steel spa) - la disponibilità di acciaio è poca, la richiesta tanta». E per chi ha grandi

A sin. Marco Gatti con Greta Gatti

stock come la Steel, che commercializza acciai speciali e ha
un’azienda interna, Ttp (trattamenti termici piacentini) per questi acciai è un momento d’oro. Il
mercato di riferimento è l’Europa,
quello di approvvigionamento il
mondo intero. Steel ha prodotti
grezzi che vende tal quali o tramite trattamento termico per i settori oil&gas, automotive, movimento terra, meccanica generale.
Unifer Spa lavora acciaio destinato al cemento armato da costruzione (fili, reti, gabbie, quanto entra nel calcestruzzo). «Veniamo da
dieci mesi il lavoro - spiega l’amministratore e titolare Mario Ferrari - finalmente dopo i minimi
storici del prezzo ci siamo ripresi
e vediamo bene i prossimi 4-5 anni». Per il 30 per cento Unifer
esporta in Svizzera, Francia, in
parte in Germania. «Siamo ottimisti, c’è tanto movimento, il prezzo è raddoppiato e i nostri magazzini così si sono parecchio rivalutati»._ps

EDICOLE APERTE
IN CENTRO CITTÀ
DOMENICA 10 OTTOBRE
Se abitate a Piacenza in zona Piazza Duomo
e nel quartiere Roma, potete acquistare
il quotidiano Libertà presso:
 edicola GIOSET di Scotti Simona - P.zza Cavalli 150 - Palazzo INA
 edicola PONZINI TIZIANA - Via Roma ang. Via Alberoni
 edicola LANGOLO DEL GIORNALE - Via Scalabrini 53
 edicola BELTRAMINI - Interno Stazione FS - P.le Marconi
 edicola LUSATTI - C.so Vittorio Emanuele 134

