
Industria della Gomma Elastica (L) N° 625

N° e data : 625 - 01/01/2015

Diffusione : 3500 Pagina : 29

Periodicità : Mensile Dimens. : 90.26 %

Industri18_625_29_2.pdf 6499 cm2

FOCUS

2015 :sarà l ' anno
del rilancio? 

INCHIESTA 
Le nostre domande 

Quali riscontri avete in questo momento dal 
mercato? Com' è la situazione attuale e quali 
previsioni avete per il 2015? 

2 
Quali novità di prodotto o di sviluppo 
aziendale avete in serbo per il 2015? 

3 
Il 2015 propone due importanti appuntamenti 
fieristici : il Plast / Rubber di Milano a maggio e 
il DKT di Norimberga . Oltre a un moltiplicarsi 
di appuntamenti in Cina 

, 
in Estremo Oriente 

e anche in America . Avete programmato la 

presenza a qualcuno di questi eventi? 

4 
Anche le fiere 

, 
come tutto il modo di 

comunicare e di fare promozione 
, 
si stanno 

rapidamente trasformando . Non sono più 
gli eventi in cui si chiudevano i contratti 

, 
ma 

sempre di più vetrine a cui è importante essere 
presenti , 

con costi anche molto elevati . Come 

giudicate l ' evoluzione delle fiere di settore e 

come dovrebbero essere impostate , a vostro 

giudizio per essere davvero utili? 

5 I I per le aziende italiane 
Le nostre esportazioni di beni strumentali , 

quindi di macchinari , strumenti e soluzioni 

per l ' industria della gomma , 
sono in 

ottima salute e determinano un impatto 
fortissimo della tecnologia italiana sulla 
manifattura nel resto del mondo . In altre 
parole 

, 
grazie ai vostri prodotti 

, 
moltissime 

aziende straniere lavorano meglio , sono più 
produttive e garantiscono una qualità più 
elevata . Siete consapevoli di questo ruolo 
fondamentale che le vostre imprese hanno 
per lo sviluppo del settore a livello globale , 

e non soltanto in Italia? Ritenete che questo 
ruolo sia riconosciuto a sufficienza anche da 
clienti 

, 
interlocutori o associazioni con cui vi 

rapportate? In quale modo , a vostro giudizio , 

andrebbe meglio divulgato e comunicato? 

5 
per le aziende estere 

Nel 2014 abbiamo riscontrato 
, 
durante eventi 

tenutisi nel cuore del Distretto del Sebino , 

un' estrema attenzione rivolta dai produttori 
esteri di presse a iniezione per la gomma alle 
aziende italiane che operano in quest' area. 
Sembra che il contatto tra diverse realtà , 

produttrici italiani di guarnizioni e produttori 
esteri di macchine , si traduca in un valore 
positivo che tende all ' innovazione tecnologica 
e al miglioramento delle macchine sulla spinta 
delle pressanti esigenze del mercato che i 
produttori del Sebino sanno interpretare 
al meglio . Riscontrate anche voi questo 
interscambio positivo? Non ritenete che possa 
essere un esempio 

, 
esportabile anche ad altri 

settori 
, 
di come aziende italiane ed europee 

abbiano la capacità collaborare in modo 
costruttivo per tutta l ' economia continentale? 

Dodiciimportanti produttori o 
distributori di macchine e stampi 
tracciano il bilancio del 2014 e lanciano 
uno sguardo al 2015 .In molti sembrano 
inclini a una maggiore fiducia rispetto 
agli anni scorsi 

,
anche se segnalano 

come previsioni veramente attendibili 
non possano andare oltre i 6 mesi .Va 
l 

'

anno appena iniziato si preannuncia 
anche con un' intensa attività fieristica 

,

incentrata sul Plast / Rubber di Milano 
e sul DKT di Normberga 

,
ma anche su 

tanti eventi in Asia e America .Servono 
le fiere? I costi sempre più elevati per 
prendervi parte si giustificano con ritorni 
commisurati? Secondo la maggior parte 
dei protagonisti sono ancora strumenti 
fondamentali per il business . Ma quasi 
tutti stanno esplorando anche strade 
parallele o 

, 
in alcuni casi 

, 
alternative , come 

le open house o gli eventi aziendali 
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28

Lerisposte degli esperti 

Aziende italiane 

« La partecipazione a fiere 
internazionali è per noi 
strategica , ma i costi sono 
troppo elevati in rapporto 
all 

' attuale situazione 
economica » 
Cinzia Balzerani 
Ana ?nps 

1 

L 
' 

anno 2014 si è chiuso per la nostra azienda con una crescita 
di fatturato del 5%% rispetto al 2013 . In questo momento le 
richieste sono stazionarie 

, prevediamo per il 2015 un ulteriore 

piccolo incremento 

2 
Abbiamo in previsione di ampliare e migliorare gli immobili 
dell ' azienda 

3 
Alfa Stampi parteciperà a Plast 2015 

4 
Per la nostra azienda la partecipazione a una fiera è sicuramente 
un' importante vetrina 

,
anche perché non abbiamo prodotti 

finiti da esporre per i quali sperare in contratti d ' 

acquisto , 

ma semplicemente ci mettiamo la faccia e sponsorizziamo 
la nostra esperienza trentennale nella costruzione di stampi. 
Ritengo per? che i costi siano troppo elevati per la situazione 
economica attuale . Potremmo partecipare a più fiere durante 

l 

' 

anno se ci fossero delle agevolazioni per i costi fieristici e 
accessori 

, 
come per esempio per depliant , gadget , voli , hotel 

e simili . Anche l ' 

impiego di personale da inviare in fiera non 
è da sottovalutare 

, perché accade che il lavoro in azienda 
rallenta essendo alcuni impiegati assenti per più giorni. 

5 
Siamo consapevoli del ruolo delle imprese italiane nel 
mercato globale e siamo consapevoli che non è riconosciuto 
in modo corretto soprattutto dai clienti esteri . Penso che 
quello che fa la vostra rivista di parlare delle aziende italiane 
attraverso reportage , 

sia già un' ottima vetrina . 

« Viviamo una situazione 
di mercato interessante , 

in cui per? è difficile 
programmare nel migliore 
dei modi la mole di lavoro. 
Su questo aspetto 
stiamo lavorando » 
Cristian Ferrari 
Franciacorta Stampi 

L 
' 
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1

Il riscontro attuale proveniente dal mercato è senza dubbio 
interessante ; rimane difficile per? riuscire a programmare 
nel migliore dei modi la mole di lavoro 

, 
ancora troppo 

soggetta ad alti e bassi che condizionano la continuità e 
l 

' 

organizzazione produttiva . Sicuramente questo punto rientra 
nei propositi da migliorare , potenziando gli aspetti aziendali 

che possono influire in questo processo e la collaborazione 
commerciale con importanti realtà del settore . Le previsioni 
per il 2015 sembrano essere positive ; infatti questi primi mesi 
confermano una buona attività e un fermento lavorativo che 
ci auguriamo possa protrarsi durante il corso dell 

'

anno. 

2 
Così come quello appena trascorso , il 2015 sarà un anno 
importante per la Franciacorta Stampi poiché continueranno 
i lavori di sviluppo dei vari reparti dell 

' azienda 
. ? in previsione 

l 

' inserimento di nuovi macchinari in produzione e il 
conseguente riassetto degli spazi . Le novità dunque non 
mancheranno : nei prossimi mesi si determineranno alcuni 
passaggi che contribuiranno a imprimere le caratteristiche di 
quella che potrà essere l ' impronta dell ' azienda nei prossimi 
anni. 

3 
Come tutti sappiamo questi appuntamenti rappresentano 
una vetrina importante e un' occasione particolare per 
solidificare 

, mantenere e intraprendere relazioni con le 
aziende 

.Sicuramente la presenza in qualità di espositori 
a questi eventi offre opportunità commerciali valide sul 
mercato 

, 
ma è comunque importante conoscere le proposte 

di queste fiere anche semplicemente visitandole 
, 
per 

rimanere aggiornati e informati sulla realtà del momento , 

soprattutto in ambito internazionale. 

Noi saremo presenti al Plast / Rubber di Milano 2015 e stiamo 
programmando alcune visite ad eventi esteri. 

4 
difficile trovare la ricetta ideale per l ' impostazione e 

l 

' 

organizzazione di una fiera del nostro settore affinchè 
risulti veramente valida ed efficace . Certamente la fiera non 
è più intesa come luogo di lavoro per concretizzare accordi ,

ma come un centro promozionale con la potenzialità di 
migliorare la visibilità e l ' 

immagine delle aziende 
. I costi per 

accedere da protagonisti ad alcuni di questi principali eventi 
risultano molto elevati e quindi spesso disincentivanti 

,
ma 

nello stesso tempo la partecipazione pu? offrire opportunità 
importanti per l ' affermazione o la conferma sul mercato . In 
questi contesti fieristici spesso nascono i primissimi contatti , 

i quali , 
se supportati da solide strutture 

, 
possono dare vita a 

proficue e durature collaborazioni. 

5 
La consapevolezza che 

, 
per quanto riguarda il nostro settore , 

le aziende italiane giocano un ruolo chiave anche sui mercati 
internazionali è sicuramente presente . Il riconoscimento di 
questo ruolo e l '

importanza del servizio offerto per? non 
sempre vengono colti e 

, 
anzi 

, spesso gli interlocutori 
, pur 

sottolineando l 
'

importanza e la qualità del lavoro fornito , per 
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ragionicommerciali fanno valere come aspetto principale il 
prezzo e le relative strategie per portare avanti un progetto. 
Tuttavia è normale che ci? avvenga , soprattutto su ampia scala ,

in quanto in un mercato riconoscere incondizionatamente 

l 

' 

importanza di una determinata fornitura non farebbe altro 
che far lievitare i costi di quei prodotti e le relative condizioni 

di offerta . Importanti sì 
, 
indispensabili no insomma .

« Le nostre performance 
sono positive , ma con l ' attuale 
situazione è impossibile 
fare previsioni attendibile 
oltre i sei mesi » 
Fabrizio Piovanelli 

1 

Possiamo dire che il 2014 
, 
nonostante le difficoltà del mercato , 

si sia chiuso in maniera del tutto positiva per IMG 
, 
tanto che il 

fatturato ha avuto un incremento di oltre il 20%% . Il portafoglio 
ordini in corso fa ben sperare di poter mantenere il record di 
fatturato dell '

anno che si è appena concluso . Possiamo per? 
segnalare che non è più possibile fare delle previsioni di lungo 
raggio o 

, per meglio dire 
, 
le previsioni realistiche non possono 

andare oltre i sei mesi. 

2 
Quest' anno sarà per noi un anno importante . A maggio si 
terrà infatti la fiera Plast 

, 
con la divisione Rubber . Gli sforzi di 

questi anni di IMG sono orientanti al risparmio energetico , 

all 
' abbassamento della rumorosità del macchinario 

, 
fino a 

spingersi al recupero dell ' 

energia prodotta dal macchinario 
stesso . Nuovi sistemi di stampaggio ed una ricerca di nuovi 
dimensionamenti dei macchinari sono sempre obiettivi per 
noi importanti , già in parte raggiunti con la nuova gamma 
di presse FIFO . Prosegue inoltre lo studio congiunto con la 
nostra clientela della nuova pressa REM , l 

' 

unica proposta sul 
mercato totalmente elettrica . In questi anni IMG ha cercato 
inoltre di venire sempre più incontro alle diverse esigenze 
dei nostri clienti , costruendo macchinari ad hoc per gli stessi , 

così come fungendo da supporto alla clientela verso la ricerca 
delle migliori soluzioni di stampaggio. 

3 
Come già anticipato parteciperemo con uno stand importante 
al settore Rubber della fiera Plast a maggio 2015 ed avremo 
anche uno stand con un nostro macchinario al DKT di 
Norimberga , per avvicinarci ancora di più al mercato tedesco , 
dove da oltre due anni abbiamo avuto buoni riscontri 

, grazie 
al posizionamento di numerosi macchinari. 

4 
La scelta aziendale 

, da alcuni anni a questa parte , è stata quella 
investire in poche manifestazioni 

, 
dove potersi presentare 

in maniera aggressiva con stand dimensionalmente 
importanti ed a forte impatto visivo . E' molto vero 

, 
le fiere 

sono unicamente un veicolo pubblicitario per le aziende 

511

Macchineper Io stampaggio 

Le nostre domande 
Quali riscontri avete in questo momento dal mercato? Com' è la 
situazione attuale e quali previsioni avete per il 2015? 
2 

Quali novità di prodotto o di sviluppo aziendale avete in serbo per 
il 2015? 
3 

Il 2015 propone due importanti appuntamenti fieristici : il Plast / 
Rubber di Milano a maggio e il DKT di Norimberga . Oltre a un 
moltiplicarsi di appuntamenti in Cina , in Estremo Oriente e anche 
in America .Avete programmato la presenza a qualcuno di questi 
eventi? 
4 

Anche le fiere 
, 
come tutto il modo di comunicare e di fare 

promozione , si stanno rapidamente trasformando . Non sono più 
gli eventi in cui si chiudevano i contratti 

, 
ma sempre di più vetrine 

a cui è importante essere presenti 
,
con costi anche molto elevati. 

Come giudicate l 
' evoluzione delle fiere di settore e come dovrebbero 

essere impostate 
, 
a vostro giudizio per essere davvero utili? 

Le nostre esportazioni di beni strumentali 
, 
quindi di macchinari , 

strumenti e soluzioni per l ' industria della gomma , 
sono in ottima 

salute e determinano un impatto fortissimo della tecnologia italiana 
sulla manifattura nel resto del mondo . In altre parole 

, 
grazie ai vostri 

prodotti , moltissime aziende straniere lavorano meglio , 
sono più 

produttive e garantiscono una qualità più elevata . Siete consapevoli 
di questo ruolo fondamentale che le vostre imprese hanno per lo 
sviluppo del settore a livello globale , 

e non soltanto in Italia? Ritenete 
che questo ruolo sia riconosciuto a sufficienza anche da clienti , 

interlocutori o associazioni con cui vi rapportate? In quale modo , a 
vostro giudizio , 

andrebbe meglio divulgato e comunicato? 

ma rappresentano tutt' ora un luogo dove porter mostrare i 
propri prodotti ad una clientela che non sempre è disponibile 
a visitare l 

' azienda 
. I costi sono effettivamente esorbitanti 

,
al 

punto di necessitare di molto tempo prima di poter avere 
un ritorno economico . La scelta di dedicare un settore 
unicamente allo stampaggio della gomma durante la fiera 
Plast è stato sicuramente vincente ;i clienti oggi giorno 
hanno sempre meno tempo per potersi muovere : delle fiere 
troppo dispersive non incentivano le visite . Quello che si 
potrebbe a mio avviso fare è veramente ridurre i costi degli 
spazi espositivi , troppo elevati 

, 
così come rendere gratuiti gli 

ingressi alla fiera , al fine di poter attrarre un numero sempre 
più elevato di visitatori. 

5 
Siamo consci della nostra identità aziendale e di quanto 
il supporto alla nostra clientela 

,
sia questa italiana o 

internazionale 
, 
abbia permesso di ottenere sempre migliori 

e più economiche prestazioni dallo stampaggio della gomma. 
L 

' italiano ha 
, 
a mio parere 

, 
il difetto di essere eccessivamente 

esterofilo 
, 
o meglio di vedere nei costruttori e stampatori 

stranieri 
, 
per larga parte tedeschi 

, migliore qualità ed 
innovazione 

.Devo dire che le nostre aziende italiane del 
settore 

, 
siano queste produttrici di macchinari o trasformatrici , 

non sono da meno a quelle straniere 
, 
anzi le nostre aziende 

sono molto spesso tecnologicamente più avanzate rispetto a 

quanto noi possiamo immaginare . Questo non significa che 
l 

' 

estero per il nostro mercato non rappresenti uno sbocco 
ed un sistema economicamente e tecnologicamente forte 
da cui trarre spunti 

,
dobbiamo per? forse avere maggiore 
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coscienza di noi stessi e delle nostre potenzialità . Questo 
maggiore coscienza ci permetterà di essere visti dal mercato 
in maniera migliore , 

e di avere riscontri sempre più importanti 
circa la qualità e l ' innovazione che le nostre aziende sono 
effettivamente in grado di apportare al mercato . 

« Il prezzo , se corretto in 
funzione della qualità offerta , 

non dovrebbe essere visto 
come un costo , ma come 
un investimento »
Stefano Savoldi 

1 

Attualmente 
, 
nonostante sia aumentata la concorrenza 

asiatica e locale sui diversi mercati esteri e su quello italiano , 

stiamo ottenendo ottimi riscontri per quanto concerne sia la 
qualità sia soprattutto le nuove soluzioni tecnologiche per 
una finitura ottimale che applichiamo agli stampi prodotti. 
Riteniamo che nel 2015 , avendo testato e consolidato i 
nuovi sistemi di produzione , si possa solamente ricevere 
riscontri positivi e in costante crescita da tutti i mercati che 
attualmente forniamo , oltre a eventuali nuovi sbocchi su 
mercati per noi ancora vergini. 

2 
Stiamo già lavorando a un progetto per l 

' ottimizzazione della 
finitura su O-Ring e particolari tecnici per l 

' ottenimento di un 
prodotto totalmente " flashless richiesto ormai da aziende 
produttrici di articoli estremamente complessi per il controllo 
dei fluidi e per il settore medicale. 

3 
Per il momento la partecipazione O.C.S . con un proprio 
stand è prevista alle Fiere Tyres & Rubber di New Delhi 

, 
Tyres 

& Rubber di Mosca 
,
DKT di Nuernberg 

,
e Rubber Expo di 

Cleveland ( Usa ). 

Per quanto concerne il Plast di Milano stiamo definendo una 
possibile compartecipazione nello stand di un' azienda nostra 
partner nel pool The 5 Carats. 

4 
Siamo d 

' 

accordo sul fatto che le fiere di settore siano sempre 
più numerose e costose . In effetti una partecipazione a più 
eventi fieristici implica un pesante impegno finanziario 

. Si 
tende quindi a valutare la ricettività dei singoli mercati per 
decidere o meno la nostra presenza anche se 

, 
in linea teorica , 

una partecipazione più capillare quale vetrina per l ' azienda 
sarebbe il target ottimale. 
Per quanto concerne la nostra visione sul "

come 
" le fiere 

dovrebbero essere impostate , riteniamo innanzitutto che 
sarebbe opportuna una buona scrematura per portare a una 
netta distinzione tra il settore della plastica e quello della 
gomma. 
Troppo spesso fiere anche molto importanti tendono a 
unificare i due settori : un errore di valutazione 

, 
in quanto 

30 L ' 
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glispecialisti della gomma non si avvalgono di tecnologie 
specifiche del settore plastico .Ci? crea una dispersione 
nelle risorse ( potenziali clienti 

, 
contatti 

, 
ricerca di agenti / 

distributore 
) 
che l ' 

evento fieristico potrebbe invece rendere 
meglio disponibili se puntasse a una selezione mirata del 
settore a cui è rivolto. 

5 
Purtroppo , pur essendo ben consapevoli del ruolo giocato 
dalle nostre tecnologie avanzate e dell ' 

apporto che queste 
forniscono alla realizzazione di un prodotto di alta qualità , 

risentiamo sempre più spesso del confronto con quanto 
offerto da aziende asiatiche. 
Un confronto che , benché possibile 

, 
non pu? reggere in 

termini puramente economici . La maggior parte dei clienti 
O.C.S . ne è consapevole e continua a preferire la nostra qualità 
e precisione 

, 
sebbene essi stessi siano spesso spinti dal cliente 

finale a optare per soluzioni molto più economiche a scapito 
della qualità. 
la legge della domanda e dell ' offerta : se il mercato richiede 

un prodotto finale scarso ma economico , talvolta il cliente si 
dovrà adattare per il bene della propria attività. 
L 

' insistenza sulla qualità rapportata a un prezzo corretto è il 
concetto per cui O.C.S . si batte e opera ( con associazioni 

, 
enti 

preposti , 
eventi e conferenze di settore 

) 
al fine di far percepire 

e accettare il fatto inconfutabile che la qualità paga sempre , 

che la serietà di un produttore è la garanzia per un ottimo 
risultato e che il prezzo - se corretto in funzione della qualità 
offerta - non deve più essere considerato un " costo " 

, 
bensì un 

" 

investimento 
"

. ? 

« Nella partecipazione 
alle fiere bisogna programmarsi 
molto bene per trasformare 
in contratti reali le opportunità 
che si creano »
Alex Bedon 

1 

Il mercato mondiale in generale ha posto dei " target " ossia 
qualità , rapidità , e soprattutto attenzione al postvendita. 
Il 2015 è appena iniziato e già sentiamo la pressione di 
migliorare rispetto all ' 

anno precedente . Possiamo contare 
sui nostri 35 anni di esperienza e l ' inventiva per individuare 
le soluzioni vincenti 

, 
per cui siamo pronti per tutto quello che 

ci chiede il mercato 
, 
che previediamo 

, 
nell ' 

anno mediamente 
stabile. 

2. 
Non facciamo anticipazioni , perché pensiamo che le sorprese 
siano sempre benvenute e destino quel pizzico di emozione 
in più , 

come succede a Natale o all 
' 

Epifania . Anche in questo 
caso preferiamo mantenere viva questa tradizione della 
sorpresa . Ma 

,
al di là dello scherzo 

, 
come sempre i nostri 

tecnici lavorano su innovazione e soluzioni 
, 
frutto del 2%% 

del fatturato reinvestito in ricerca nel 2014. 

4 / 12
Copyright (L'Industria della Gomma Elastica)

Riproduzione vietata
Plast



Industria della Gomma Elastica (L) N° 625

N° e data : 625 - 01/01/2015

Diffusione : 3500 Pagina : 33

Periodicità : Mensile Dimens. : 90.26 %

Industri18_625_29_2.pdf 6499 cm2

3.
Come sempre bisogna programmare per tempo e avere 
un approccio "

work-in-progress 
" su tutti i fronti . Un piccolo 

anticipo riguardo a quanto porteremo al Plast / Rubber di 
Milano 2015 : presenteremo , 

in "

prima mondiale " 

, 
uno speciale 

sistema evolutivo tutto " made In OR.P 
, riguardante sistemi 

di iniezione. 

4. 
L 

' evoluzione ci costringe ad adeguarci continuamente alle 
nuove necessità . La preparazione , l 

' 

enfasi sul nostro 
modusoperandi , mettendo in vetrina quanto più possibile di ci? 
che facciamo sono fondamentali per il contatto iniziale che 
poi 

, 
se gestito bene 

, 
ci consente di generare il contratto 

vero e proprio . Cerchiamo sempre di non tenere conto 
nell ' immediato del fattore costi 

, 
ma di guardare oltre fin 

dall ' inizio 
, 
considerandolo un investimento . Altrimenti la 

partecipazione a qualsiasi fiera sarebbe scoraggiante . La 
fiera genera opportunità 

, 
ma per sfruttare al meglio i tempi 

a disposizione si deve lavorare alla creazione di contatti molto 
tempo prima , 

e soprattutto dopo l ' evento 
, per avere ritorni 

dell ' investimento. 

5. 
Cerchiamo di aiutare i nostri clienti a creare , con i nostri 
stampi 

, 
un posto migliore per lavorare . ? sempre stata 

nostra intenzione fornire il meglio , il massimo di quello che 
produciamo 

, 
cosicché l 

' utilizzatore finale 
, 
straniero o italiano , 

abbia sempre i migliori vantaggi. 
Quanto al riconoscimento della qualità del nostro lavoro , 

posto che fa sempre immenso piacere e ci capita spesso e 
volentieri di riceverlo 

, 
nella nostra filosofia aziendale è sempre 

qualcosa che si riferisce al passato .Il nostro impegno , 
dopo 

35 anni in questo settore 
, 
è di puntare sempre al futuro per 

migliorare e creare innovazione 
. 

« Nel 2014 è stato attivo 
soprattutto il mercato estero , 

con clienti di grandi dimensioni. 
Per il 2015 ci aspettiamo un 
miglioramento anche in Italia » 

Roberta Rivi 
Rivi Magnetics 

1 

Attualmente il mercato si mostra in lieve apertura nonostante 
qualche segno di labilità . Per il 2015 si prevede una graduale , 

se pur minima crescita . Forte distinzione vi è ancora tra 
mercato Italia e mercato estero : l ' Italia nel corso del 2014 
ha mostrato ancora segni di debolezza 

. Nonostante siano 
stati attivati investimenti 

, 
le prospettive a inizio 2014 erano 

di maggiore crescita. 
Il mercato estero si è sicuramente mostrato più attivo e gli 
investimenti sono stati attuati da aziende di grandi dimensioni. 
Il 2014 è stato per l 

'

Italia un anno in cui le risorse economiche 
sono state in parte procrastinate al 2015 . Di conseguenza ci 
aspettiamo per l 

' 

anno entrante una situazione nettamente 

Macchineper Io stampaggio 

Le nostre domande 
1 

Quali riscontri avete in questo momento dal mercato? Com' è la 
situazione attuale e quali previsioni avete per il 2015? 
2 

Quali novità di prodotto o di sviluppo aziendale avete in serbo per 
il 2015? 
3 

Il 2015 propone due importanti appuntamenti fieristici : il Plast / 
Rubber di Milano a maggio e il DKT di Norimberga . Oltre a un 
moltiplicarsi di appuntamenti in Cina , in Estremo Oriente e anche 
in America .Avete programmato la presenza a qualcuno di questi 
eventi? 
4 

Anche le fiere 
, 
come tutto il modo di comunicare e di fare 

promozione 
, 
si stanno rapidamente trasformando . Non sono più 

gli eventi in cui si chiudevano i contratti , ma sempre di più vetrine 
a cui è importante essere presenti , 

con costi anche molto elevati. 
Come giudicate l 

' evoluzione delle fiere di settore e come dovrebbero 
essere impostate , a vostro giudizio per essere davvero utili? 

5 I 1 
Le nostre esportazioni di beni strumentali 

, 
quindi di macchinari , 

strumenti e soluzioni per l ' industria della gomma , sono in ottima 
salute e determinano un impatto fortissimo della tecnologia italiana 
sulla manifattura nel resto del mondo . In altre parole 

, 
grazie ai vostri 

prodotti , moltissime aziende straniere lavorano meglio , sono più 
produttive e garantiscono una qualità più elevata . Siete consapevoli 
di questo ruolo fondamentale che le vostre imprese hanno per lo 
sviluppo del settore a livello globale , e non soltanto in Italia? Ritenete 
che questo ruolo sia riconosciuto a sufficienza anche da clienti , 

interlocutori o associazioni con cui vi rapportate? In quale modo , a 
vostro giudizio , andrebbe meglio divulgato e comunicato? 

migliore nelle vendite dei nostri sistemi di ancoraggio 
magnetico per cambio rapido degli stampi. 

2. 
Abbiamo in previsione l ' uscita di nuovi prodotti aggiornati 
seguendo le indicazioni del mercato. 
Il mercato ha precise esigenze , 

la sicurezza sul lavoro è 
solo uno degli argomenti e sempre molto attuale . La Rivi 

Magnetics seguirà con il suo reparto di R&D obiettivi precisi 
di mercato. 
Novità importanti inerenti all ' espansione aziendale sono 
già in atto dal 2014 e saranno in parte consolidati nel 2015. 

Esiste in Rivi Magnetics uno specifico progetto a breve / 
medio termine sia a livello di R&D che a livello di investimenti 
aziendali. 

3. 
Di certo saremo presenti al Plast / Rubber . L ' azienda avrà due 
collocazioni : Un primo stand nel settore della plastica e un 
secondo nel settore della gomma .Questo per garantire 
ai nostri clienti e ai visitatori la possibilità di incontrarci , 

dialogare , esporre le nostre idee 
, 
i nostri progetti , 

i nostri 
prodotti .Vogliamo avere l ' 

opportunità di farci conoscere sia 
come azienda che come persone a chi ancora non ha avuto 
modo di avere un contatto diretto con la Rivi Magnetics. 
Vogliamo confermare ai nostri clienti la solidità dell 

' azienda 
, 

consolidata da 45 anni di attività. 
Con il nostro partner tedesco H ilma-Gruppo Roemheld , 

saremo presenti anche al DKT di Norimberga . Stiamo ancora 
valutando la partecipazione ad altri eventi. 
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FOCUS

4. 
, 
come dite voi , sempre più una vetrina . Il motivo principale 

per cui si partecipa è marcare la presenza sul mercato . Ritengo 
anch' io che i costi siano molto elevati . Non a caso le aziende 
più strutturate agiscono sempre più sul mercato attraverso 
open house 

, 
dove chiaramente si gioca in casa e l ' 

accoglienza 
sui clienti è sicuramente più curata . Poiché il fine di un evento 
fieristico è quello di attirare clienti 

, penso che gli organizzatori 
delle fiere dovrebbero mettere in campo tutte quella serie 
di attività e servizi per dare il massimo confort e supporto 
al cliente che decide di visitare una manifestazione 

. Stesso 
servizio anche per gli espositori. 

5. 
Nel settore specifico della gomma 

,
con oltre 15 anni di 

esperienza del sistema magnetico per ancoraggio rapido 
dello stampo , Rivi Magnetics è riconosciuta a livello mondiale 
leader di mercato. 
Un brevetto a livello internazionale e la capacità di sviluppare 
soluzioni tecniche di Davide Rivi 

, 
amministratore della Rivi 

Magnetics 
, 
ci ha proiettato in questi anni su un mercato attivo 

e molto interessante .L ' OEM 
, 
il key-customer , 

l ' utilizzatore 

finale vedono nella Rivi Magnetics un' azienda attiva e 
propositiva sul settore . Questo ci rassicura sul fatto di essere 
riconosciuti leader sul mercato della gomma e la nostra 
clientela ci apprezza per queste qualità (e altre 

) 
. 
Questa 

esternazione mi permette di approfittarne per ringraziare 
calorosamente i nostri clienti. 
Per quanto riguarda le associazion 

,
vorrei precisare in 

particolare che Assocomaplast ha riconosciuto la nostra 
azienda 

, nello specifico Davide Rivi 
, 
quale esperto dei sistemi 

magnetici , specie sulle applicazioni su presse verticali a 
compressione . Il suo apporto tecnico è stato richiesto per la 
stesura delle nuove norme 

, 
attive dal giugno 2014 

, 
con la sua 

preziosa partecipazione al gruppo Euromap. 
Come divulgare l ' 

impatto della tecnologia italiana sulla 
manifattura nel resto del mondo? Il nostro obiettivo è un 
sistema produttivo e aziendale che unisca due culture 
diverse .

Grazie alla Hilma-Roehmeld 
, 
nostro partner tedesco 

dal 2002 
, 
stiamo unendo la mentalità italiana a quella tedesca , 

poiché la riteniamo una scelta vincente . Ed è anche per 
questo che OEM e key-customer italiani e internazionali che 
ci hanno scelti . Andrebbe meglio divulgato semplicemente 
continuando a garantire qualità e facendo una forte azione di 
push nel promuovere un servizio piuttosto che un prodotto. 
Le associazioni piuttosto che le riviste di settore e comunque 
tutto quello che riguarda gli strumenti 

, 
anche tecnologici , per 

attivare una comunicazione a 360° 
, 
sono canali che l 

' azienda 

pu? utilizzare per aumentare la propria visibilità . 

« Una fiera davvero utile 
dev' essere pianificata nelle 
date e mirata sul nostro settore , 
a costi accessibili e con grande 
attenzione ai contenuti ) ) 

Marco Inverardi 
R P M 

L 
' INDUSTRIA DELLA GOMMA I ELASTICA 

GENNAIO " FEBBRAIO 2015 

1

Per la nostra società il 2014 è stato un anno molto positivo e , 

anche se effettivamente in autunno il trend e l 
' 

acquisizione 
di nuovi ordini ha rallentato , 

iniziamo l 
' 

anno nuovo con un 
portafoglio ordini in essere con valori paragonabili a prima 
della crisi. 
Questi dati , anche se molto confortanti 

, 
non devono per? 

illuderci troppo , perché non si è ancora ricreata la fiducia 
necessaria per guardare al futuro con serenità . Il settore è 
ancora un' isola felice 

, 
ma il mercato è tuttora pesantemente 

condizionato dal difficile periodo economico-finanziario 
globale . Nonostante ci? gli ordini già acquisiti da evadere nel 
2015 ci consentono di affrontare il periodo a medio termine 
con serenità e di guardare al futuro con fiducia. 

2. 
La nostra sfida è rendere le aziende più competitive . Crediamo 
nell 

' innovazione e nella sostenibilità e da sempre puntiamo 
sulle soluzioni market-oriented .Per questo 

, 
oltre che costruire 

ottime macchine , nel lontano 2009 abbiamo creduto in un 
sogno , Ecotronic 

, 
la prima pressa elettrica per lo stampaggio 

della gomma 
, 
sogno che è diventato realtà . Una realtà che 

ha segnato una rivoluzione tecnologica nello stampaggio a 
iniezione della gomma. 
Conoscere bene il proprio mercato di riferimento è da sempre 
una delle primarie necessità di ogni azienda 

. Da alcuni anni 
per? ci? non basta . Bisogna anche tener conto dei problemi 
di natura economica . La crisi finanziaria ha cambiato i canoni 
e le modalità di investimento . Da un lato 

, 
investimenti mirati , 

per macchinari ad alto valore aggiunto in grado di sostituire 
attrezzature non più competitive 

, 
a causa non dell ' età 

, 
ma 

dello scarto tecnologico , 
e dall 

' 

altro la necessità di retrofittare 
e aggiornare tecnologica mente al meglio le macchine 
esistenti . Esistono dunque due mercati paralleli ; il nuovo e 
il riadattamento dell 

' 

usato. 
Le novità sono 

, 
quindi 

, 
l 

' evoluzione della gamma Ecotronic 
per quanto concerne il nuovo e la gamma Ex Novo-Up 
Grade per quanto concerne l ' adeguamento tecnologico 
dell ' usato . Ecotronic non è solamente una pressa che 
consente di produrre pezzi difficili in maniera semplice con 
costi complessivamente molto più bassi ,ma una pressa 
diversa da tutte le altre 

, perché capace di prestazioni ritenute 
non possibili e di produrre articoli non realizzabili con una 
pressa convenzionale 

. Ex Novo-Up Grade è una pressa nuova 
realizzata sfruttando la struttura ferrosa di una pressa usata. 

Si tratta quindi , 
non di un revisionato garantito al livello di 

prima scelta 
, ma praticamente di una macchina nuova al 

costo di un usato 

3. 
Gli appuntamenti Plast / Rubber di Milano e il DKT di 
Norimberga , dove presenteremo sia l ' ultima evoluzione della 
gamma Ecotronic per quanto concerne il nuovo sia la gamma 
Ex Novo-Up Grade per quanto concerne l ' adeguamento 
tecnologico dell ' usato 

, 
saranno occasioni da non perdere 

per illustrare il know-how e il livello tecnologico delle nostre 
presse. 
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Oltrea essere presenti ai due appuntamenti fieristici citati , 

RPM ha altresì programmato una serie di Open House . Il 

primo si svolgerà presso la nostra sede a fine aprile , con 
la presentazione in anteprima delle presse che verranno 
esposte in fiera . Il secondo a settembre negli Usa 

, 
in 

occasione della consegna di una Ecotronic 390 ton. 

4. 
Sono ormai parecchi anni che le fiere non sono più 
l 

' 

occasione per chiudere dei contratti 
, 
ma sempre di più 

vetrine . Essere presenti in vetrina ha costi elevati 
, spesso 

anche troppo : è importante essere presenti , 
ma bisogna 

accertarsi che la vetrina risponda concretamente alle nostre 
esigenze. 

Purtroppo per? anche le fiere si stanno trasformando ,

badando sempre di più alla forma che ai contenuti 
, 
con il 

rischio che troppe vetrine 
, 
anche se molto appariscenti ma 

prive di vita 
, 
stanchino. 

Se vogliamo avere delle fiere davvero utili dobbiamo avere 
delle manifestazioni pianificate sia nel numero che nelle 
date 

, 
mirate al nostro specifico settore a costi accessibili ,

sia per noi espositori che per i visitatori 
, 
ma soprattutto 

prestando molta attenzione ai contenuti. 

5. 
Siamo più che convinti del positivo impatto determinato 
dalla tecnologia italiana nel mondo e consapevoli del 
fondamentale ruolo che le aziende italiane hanno svolto 
e svolgono per lo sviluppo del settore . I nostri prodotti , 

il nostro know-how e le nostre tecnologie , maturate in 
decenni di investimenti 

, 
ricerca e duro lavoro 

, 
hanno 

consentito a moltissime aziende straniere di acquisire 
produttività e qualità in pochissimo tempo. 
Questi fondamentali nostri contributi raggiunti 

, 
anche 

se riconosciuti dai clienti 
,
evidenziati e valorizzati 

continuamente da noi operatori del settore 
,
se non 

saranno supportati pesantemente anche dal sistema Italia 
non potranno diventare un valore aggiunto alla nostra 
competitività. 
Le nostre imprese 

, 
e in particolare realtà simili alla nostra 

azienda 
,
hanno sempre e soltanto fatto affidamento 

sulle proprie capacità 
, 
non hanno mai avuto supporti di 

alcun genere , 
non hanno mai chiesto sostegni economici 

e nemmeno ci pensano 
, 
ma hanno bisogno che le 

associazioni e tutti gli enti statali predisposti , al di là 
delle solite affermazioni di rito 

, 
comincino veramente a 

fare la loro parte 
, 
come per esempio succede nel resto 

del mondo . ? 

« L 
' apporto tecnologico dato 

al settore dalle aziende italiane 
è molto elevato , ma non sempre 
riconosciuto , per la ricerca di prezzi 
bassi a cui sacrificare la qualità »
Davide Dondena 
baSpOi 

Macchineper Io stampaggio 

Le nostre domande 
Quali riscontri avete in questo momento dal mercato? Com' è la 
situazione attuale e quali previsioni avete per il 2015? 
2 

Quali novità di prodotto o di sviluppo aziendale avete in serbo per 
il 2015? 
3 

Il 2015 propone due importanti appuntamenti fieristici : il Plast / 
Rubber di Milano a maggio e il DKT di Norimberga . Oltre a un 

moltiplicarsi di appuntamenti in Cina 
, 
in Estremo Oriente e anche 

in America . Avete programmato la presenza a qualcuno di questi 
eventi? 
4 

Anche le fiere , come tutto il modo di comunicare e di fare 

promozione , si stanno rapidamente trasformando . Non sono più 
gli eventi in cui si chiudevano i contratti 

, 
ma sempre di più vetrine 

a cui è importante essere presenti , con costi anche molto elevati. 

Come giudicate l ' evoluzione delle fiere di settore e come dovrebbero 
essere impostate ,

a vostro giudizio per essere davvero utili? 

5 i i 
Le nostre esportazioni di beni strumentali 

, 
quindi di macchinari , 

strumenti e soluzioni per l ' industria della gomma 
, 
sono in ottima 

salute e determinano un impatto fortissimo della tecnologia italiana 
sulla manifattura nel resto del mondo . In altre parole 

, 
grazie ai vostri 

prodotti 
, 
moltissime aziende straniere lavorano meglio , sono più 

produttive e garantiscono una qualità più elevata .Siete consapevoli 
di questo ruolo fondamentale che le vostre imprese hanno per lo 
sviluppo del settore a livello globale 

, 
e non soltanto in Italia? Ritenete 

che questo ruolo sia riconosciuto a sufficienza anche da clienti , 

interlocutori o associazioni con cui vi rapportate? In quale modo , a 
vostro giudizio 

, 
andrebbe meglio divulgato e comunicato? 

1 

In questo momento abbiamo dei riscontri positivi in merito 
al mercato estero e italiano . Il mercato italiano ha visto 
incrementi a livello di ordinativi che negli ultimi anni erano 
diminuiti , sia per quanto riguarda macchine standard 

, 
come 

quelle a iniezione gomma , sia per macchine speciali disegnate 
su misura per il cliente . Queste ultime , 

che sono la nostra 
forza 

, 
hanno segnato un aumento notevole di ordinativi. 

Prevediamo per il 2015 una situazione stabile rispetto all ' anno 

appena trascorso 
, 
anche se ci sono grosse opportunità nei 

mercati esteri quali Cina ed India. 

2 
Abbiamo sviluppato dei software di gestione e di controllo 
su tutte le presse a compressione e iniezione per gomma , 

che permettono ai clienti di avere sotto controllo tutta la 
produttività della macchina e di garantire un' alta qualità sul 
prodotto finale . Il collegamento via remoto di tutte le presse 
permette di eliminare o quasi qualsiasi fermo macchina 
derivante da possibili anomalie grazie ad un collegamento 
costante tra Saspol ed il cliente finale in tutte le parti del 
mondo. 

3 
Saspol sarà presente a entrambe le manifestazioni . A 
Milano prevediamo 

, 
vista la contemporaneità con l ' 

Expo 
, 
un 

sostanziale aumento di visitatori 
, 
cosa fondamentale per le 

nostre aziende. 
Per quanto riguarda Norimberga saremo presenti dopo 
alcuni anni di assenza proprio per seguire direttamente tutti 
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inostri clienti tedeschi e per presentare le ultime novità di 
macchine per la produzione di UHMWPE . Si tratta di presse 
a compressione con singolo o doppio piano traslante con 
dimensioni massime fino a 12.000 x 2.500 mm e con una 
forza di chiusura massima regolabile di 120 kg cm2 . La pressa 
prevede inoltre un sistema di riscaldamento e raffreddamento 
in tempi controllati attraverso un software dedicato. 

4 
Le fiere dovrebbero essere sempre più vetrine dedicate per 
tipologia di settore 

, 
con una durata non superiore ai quattro 

giorni lavorativi . Questo permetterebbe a chi veramente 
interessato di partecipare come visitatore e con una più alta 
probabilità di definire possibili ordini . Inoltre permetterebbe 
a chi partecipa di non disperdere tempo prezioso alle proprie 
aziende. 

5 
A nostro giudizio 

, 
grazie a un' innovazione sempre crescente ,

l 

' apporto che le aziende italiane hanno dato alla crescita 
qualitativa e quantitativa della produzione in molti paesi 
esteri è molto elevato 

, 
ma non sempre riconosciuto 

, 
in quanto 

purtroppo oggi molti clienti preferiscono il basso prezzo 
offerto da aziende cinesi e indiane 

, 
sacrificando la qualità .

Aziende estere 

« Lefiere sono importanti 
perché il contatto diretto con le 
persone , a mio parere , rimane 
ancora il mezzo migliore per 
avviare proficue relazioni » 
Sergio Lunari 
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Il 2014 è stato per Desma un anno eccezionale 
. Il fatturato e 

il numero di macchine vendute ha superato ogni aspettativa. 
Sia sul mercato italiano che a livello globale , Desma ha 
registrato un notevole incremento rispetto al 2013 che già 
era stato il miglior anno di sempre . I tempi recenti ci hanno 
insegnato che è sempre difficile fare previsioni ragionevoli 
sullo sviluppo futuro dei mercati . I primi segnali per il 2015 
sono comunque positivi . Le numerose innovazioni tecniche 
sviluppate negli ultimi anni da Desma ci garantiscono il 
vantaggio di essere il produttore di macchinari di riferimento 
per i clienti più innovativi e dinamici del mercato. 

2 
ancora presto per svelare pubblicamente le succose 

novità che verranno presentate durante i due importanti 
eventi di Milano e Norimberga del 2015 . Desma crede 
molto nell ' innovazione tecnologica . I consistenti e continui 
investimenti in innovazione ci permettono di fornire ai nostri 
clienti le migliori e più avanzate tecnologie disponibili , in 
modo che essi possano avere successo sui difficili mercati 
di oggi. 

3
Come al solito Desma sarà presente ai principali eventi 
fieristici ed espositivi dell '

anno . Tra questi non possono 
naturalmente mancare il Plast / Rubber e il DKT . Tra l ' altro 
il 2015 sarà anche il 50° anniversario della fondazione di 
Desma Elastomertechnik . Sono quindi in programma speciali 
celebrazioni anche durante gli eventi fieristici. 

4 
Contrariamente a quanto avviene in generale 

, 
numerosi 

clienti Desma approfittano ancora degli eventi fieristici 
per chiudere trattative già precedentemente sviluppate e 
anche 

, 
in qualche caso 

, per ordini estemporanei . ? vero che 
lo sviluppo delle comunicazioni 

, e in particolare di Internet , 

permette oggi a chiunque , sempre e in qualunque parte del 
mondo 

, 
di accedere a una quantità di informazioni molto 

maggiore di quella che si potrà mai riscontrare a una fiera. 
Rimane per? ancora il contatto diretto con le persone , 

a 
mio parere , il migliore e più importante mezzo per avviare , 

sviluppare e mantenere proficue relazioni con la clientela. 
In questo senso le fiere 

, rappresentano ancora un buono 
strumento commerciale. 

5 
Il bagaglio di esperienza e la tendenza innovatrice delle 
piccole e medie aziende italiane rappresentano un 
preziosissimo serbatoio di idee per lo sviluppo delle nuove 
tecnologie da parte delle aziende produttrici di macchinari. 
In questo senso 

, 
Desma crede molto nell 

' 

Italia e ha intrapreso , 

da diversi anni ormai 
, la strada di instaurare con la clientela 

una relazione di partnership collaborativa 
,
più che un mero 

rapporto fornitore / cliente . Le idee del cliente 
, vengono 

tradotte da Desma in tecnologia che 
, 
a sua volta 

, 
il cliente 

utilizza per primeggiare sui mercati . Questo è il circolo 
virtuoso che garantisce il successo della partneship tra Desma 
e la propria clientela . 

«I produttori di macchine esteri 
hanno acquisito buone quote 
di mercato in Italia , favoriti 
dall 

' uscitadi scena di alcuni 
produttori italiane » 
Maurizio Ferrari 
Engel Italia 

1 

La situazione generale per il gruppo Engel è buona e 
nell 'esercizio in corso il giro d ' affari supererà il miliardo di 
euro . Anche in Italia la situazione è positiva rispetto alle 
previsioni e al consuntivo dello scorso anno . Il riscontro 
dal mercato è buono : i clienti 

, soprattutto quelli che hanno 
uno sbocco verso l ' 

estero 
, 
hanno progetti e investono in 

nuove macchine oppure sostituiscono impianti obsoleti con 
macchine più performanti e affidabili e più automatizzate . Per 
il 2015 / 2016 abbiamo prudenzialmente stimato lo stesso giro 
d 

' affari in Italia 
, 
visto che quest' anno abbiamo registrato una 

buona crescita rispetto allo scorso anno. 
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2.
La gamma Engel è una delle più vaste disponibili e copre 
tutte le esigenze dello stampaggio di gomma 

, 
di silicone 

e di parti composite realizzate abbinando elastomeri con 
termoplastici . E la spinta innovativa di Engel non si ferma : verso 

la metà dell 
' 

anno verrà presentata una nuova macchina 
,
Elast , 

dedicata al mercato dello stampaggio di guarnizioni e o-ring. 
La macchina avrà un gruppo chiusura totalmente nuovo 

, 
un 

gruppo iniezione modulare , 
sarà estremamente compatta a 

un prezzo competitivo e sarà dotata di servoaziona menti per 
abbassare i consumi a livello di una macchina tutta elettrica. 
Sarà dotata di gruppi iniezione per gomma e silicone HTV , 

con la possibilità di montare l 
' 

alimentatore di silicone in pasta 
a ciclo continuo Rotofeeder . Inoltre le macchine elettriche 
e-motion senza colonne ( 30

, 
50 e 80 ton 

) 
saranno disponibili 

anche per lo stampaggio di elastomeri e saranno dedicate alle 
applicazioni che richiedono massima precisione e pulizia. 

3. 
Per Engel l 

'

evento più importante del 2015 sarà il simposio 
tecnologico che si terrà al design center di Linz e allo 
stabilimento Engel di San Valentin , dal 16 al 18 giugno 2015. 

Prevediamo la partecipazione di circa 2.500 clienti e circa 
100 giornalisti in tre giorni e la presenza di circa 50 business 
partner ospitati in stand appositamente allestiti all ' 

interno 
dello stabilimento . Saranno esposte una ventina di isole di 
lavoro basate su macchine da 30 a 1.500 tonnellate . In quella 
sede saranno presentate altre novità Engel sia in termini 
di macchine e sistemi di automazione che di tecnologie 
applicative . Inoltre Engel Austria parteciperà al Plast 2015 ed 
alla DTK di Norimberga e a tutte le fiere internazionali di settore 
in USA , Cina e Asia. 

4. 
Crediamo che bisognerebbe puntare sulla specializzazione ,

su un ottimo livello di servizio offerto a espositori e visitatori 

e sulla riduzione dei costi di partecipazione che sono 

improponibili per le aziende di più piccole dimensioni . Inoltre , 

evitando sovrapposizioni tra eventi importanti ed evitando 
la duplicazioni di fiere di settore molto vicine tra loro ci si 
potrebbe attendere una maggiore partecipazione di visitatori 
ed un maggior ritorno per gli espositori. 

5. 
I dati Euromap offrono un' immagine abbastanza chiara del 
mercato italiano . I produttori di macchine esteri stanno 
ottenendo buone quote di mercato in Italia e 

, 
a detta degli 

esperti di settore , questo trend resterà stabile anche in futuro 
favorito anche dall ' 

uscita dal mercato di alcuni produttori 
italiani .Per quanto ci riguarda possiamo confermare che 

Engel viene scelta perché la tecnologia e l ' efficienza offerta 
dalle macchine e dai sistemi di automazione contribuiscono 
a rendere più competitivi i produttori di guarnizioni e articoli 
tecnici . Inoltre i clienti considerano Engel un partner affidabile 
e stabile : Engel Italia opera sul nostro mercato da 25 anni con 
una filiale diretta . Il service è composto da 20 persone che 
offrono supporto tempestivo e qualificato ai clienti . In effetti 

pensiamo che il modello Sebino sia da un lato esportabile 

5

Macchineper lo stampaggio 

Le nostre domande 
Quali riscontri avete in questo momento dal mercato? Com' è la 
situazione attuale e quali previsioni avete per il 2015? 
2 

Quali novità di prodotto o di sviluppo aziendale avete in serbo per 
il 2015? 
3 

Il 2015 propone due importanti appuntamenti fieristici : il Plast / 
Rubber di Milano a maggio e il DKT di Norimberga . Oltre a un 
moltiplicarsi di appuntamenti in Cina 

, 
in Estremo Oriente e anche 

in America . Avete programmato la presenza a qualcuno di questi 
eventi? 
4 

Anche le fiere 
, 
come tutto il modo di comunicare e di fare 

promozione , si stanno rapidamente trasformando .Non sono più 
gli eventi in cui si chiudevano i contratti 

, 
ma sempre di più vetrine 

a cui è importante essere presenti , con costi anche molto elevati. 
Come giudicate l 

' evoluzione delle fiere di settore e come dovrebbero 
essere impostate , 

a vostro giudizio per essere davvero utili? 

Nel 2014 abbiamo riscontrato , 
durante eventi tenutisi nel cuore del 

Distretto del Sebino 
, 
un' estrema attenzione rivolta dai produttori 

esteri di presse a iniezione per la gomma alle aziende italiane che 

operano in quest' area .Sembra che il contatto tra diverse realtà ,

produttrici italiani di guarnizioni e produttori esteri di macchine , si 
traduca in un valore positivo che tende all 

' innovazione tecnologica e 

al miglioramento delle macchine sulla spinta delle pressanti esigenze 
del mercato che i produttori del Sebino sanno interpretare al meglio. 
Riscontrate anche voi questo interscambio positivo? Non ritenete 
che possa essere un esempio , 

esportabile anche ad altri settori 
, 
di 

come aziende italiane ed europee abbiano la capacità collaborare 
in modo costruttivo per tutta l ' economia continentale? 

e dall '

altro già collaudato in altri settori . Ad esempio nel 
settore automotive in Italia vengono impiegate , 

da anni ,

grandi presse Engel per la produzione di interni ed esterni 
di vetture e veicoli industriali 

, 
prodotti made in Italy che poi 

competono contro la concorrenza asiatica e statunitense sui 

mercati internazionali 
. ? 

« Il2015 dovrebbe consegnarci 
una situazione favorevole 
a nuovi investimenti e quindi 
un ritorno alla crescita 
del nostro settore » 
Roberto Sandrone 

1 

I riscontri del mercato iniziano a dare indicazioni abbastanza 

soddisfacenti e positive . Abbiamo innanzi tutto avuto modo 
di verificare che l 

' 

attività produttiva della nostra clientela è in 
crescita . Questa situazione positiva dovrebbe permettere ai 
clienti di iniziare a pensare a futuri investimenti sul macchinario. 
Abbiamo quindi fiducia che il 2015 

, 
dopo parecchi anni di 

stallo 
, 
ci dovrebbe consegnare una situazione favorevole agli 

investimenti e quindi di un inizio di crescita del nostro settore. 

2 
Abbiamo in cantiere una nuova generazione di presse che , 
mese dopo mese , 

sta prendendo corpo con l ' uscita dei vari 

L 
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36

modelli . Dopo 57 anni di attività REP è giunta alla decima 
generazione di presse 

, 
con un innovazione radicale dei 

modelli 
, 
e la tendenza per ognuno ad aumentare le 

caratteristiche prestazionali . Altro settore dove REP sta 
lavorando in modo molto approfondito ed efficace è la 
tecnologia della " devulcanizzazione 

, 
che a nostro avviso 

dovrà essere un passaggio quasi obbligato per le industrie 
produttrici di articoli in gomma. 
Il recupero della mescola vulcanizzata sta diventando ,

oltre che un aspetto puramente economico 
,
anche 

un' imposizione normativa per non inquinare . In ultimo 
abbiamo in programma l 

'

apertura imminente di un' unità 
produttiva nelle vicinanze di Pechino 

, 
con I' obbiettivo 

di avere un punto strategico di produzione diretta per il 
mercato asiatico. 

3 
REP 

, 
sarà presente a tutte queste fiere 

, 
come nostra abitudine. 

In particolare REP Italiana sarà presente al Plast /Rubber 
2015 di Milano 

, 
come nostra consolidata consuetudine da 

almeno 30 anni di presenza a questa rassegna .La vetrina del 
Plast è sempre stata un appuntamento molto importante , 

e sta diventando sempre più un' importante opportunità ,

non solo per espositori e visitatori italiani , ma anche per 
gli stranieri. 

4 
Condivido in pieno queste affermazioni 

. Le fiere non sono 
più eventi nei quali era una priorità acquisire degli ordini , 

a particolari condizioni limitate all ' 

evento fieristico . Anche 
se l ' aspetto degli ordini resta prioritario 

,
le fiere stanno 

diventando uno strumento a integrazione ai siti pubblicitari 
di ogni costruttore. 
In passato la tendenza era di esporre parecchio macchinario , 

con costi elevati di trasporto e movimentazione 
, che si 

aggiungevano a quelli già elevati della locazione degli stand 
e di tutti gli aspetti accessori . Oggi la tendenza 

, almeno nel 
nostro caso 

,
è quella di esporre anche un solo macchinario , 

possibilmente molto innovativo , su una superficie espositiva 
abbastanza ridotta e di integrare sempre sul posto 

, 
tramite 

video o altri strumenti , le altre informazioni pubblicitarie. 
Ovviamente non bisogna dimenticare che l ' 

evento fieristico 
permette all ' 

espositore , nel giro di 4 o 5 giorni 
, 
di incontrare 

parecchi clienti e visitatori . Normalmente per ottenere i 
medesimi contatti diretti si pu? impiegare anche un anno , 

con i relativi costi di viaggio e per il lavoro. 
Tra i suggerimenti che mi sento di dare all '

organizzatore , 

in prima battuta sarebbe importante bloccare il continuo 
aumento dei prezzi di locazione delle superfici e 

, 
in secondo 

luogo 
, 
garantire almeno una copertura wireless efficiente e 

gratuita a tutti gli espositori. 

5 
fuori di ogni dubbio che i costruttori stranieri , di cui 

noi facciamo parte ,
si debbano adattare in modo molto 

approfondito alle esigenze tecniche dei clienti italiani e , 

tengo a sottolineare 
, 
non solo a quelli del distretto del 

Sebino. 
Per agire in questo modo 

, dal momento che i costruttori 

L 
' 

INDUSTRIA DELLA GOMMA I ELASTICA 

GENNAIO " FEBBRAIO 2015 

stranieri rispetto a quelli italiani godevano fama di essere 
molto rigidi e poco inclini alle richieste spesso molto speciali 
della clientela italiana , si è dovuto rafforzare o addirittura 
creare filiali di vendita e assistenza tecnica a chiara impronta 
italiana . Il compito della filiale di una casa madre straniera 
è proprio quello di interfacciare le richieste della clientela , 

spesso molto complicate a livello tecnico 
, 
e di ottenere dalle 

rispettive aziende risposte adeguate ed esaurienti. 
Le filiali 

, 
oltre ad avere l ' obiettivo di soddisfare le richieste 

della clientela di ogni paese , 
hanno anche il non facile 

compito 
, per esempio , 

di eseguire , progettare o costruire 
alcune parti speciali di macchinario , a richiesta della 
clientela 

,
di cui 

,
per esigenze tecnico-organizzative 

, 
le 

case madri non vogliono farsi carico . Dunque 
, 
la missione 

primaria di ogni filiale di una casa straniera è di dialogare 
a livello tecnico commerciale con la stessa "

lingua 
" della 

clientela di ogni paese . Per " lingua " intendo lo sforzo per 
entrare nella mentalità della clientela sui modi di concepire 
un macchinario o uno stampo 

, 
o di pensare una produzione 

di un determinato articolo . Senza imporre la mentalità della 
casa straniera come principio inderogabile. . 

« Si sente il bisogno 
di fiere più mirate sui 
settori e le tecnologie , come 
dimostrano anche i successi 
delle nostre open house » 
Francesco Valsecchi 
State Technologies 

1 

Per quanto ci riguarda abbiamo avuto un 2014 in grande 
crescita in tutti i segmenti in cui operiamo : termoplastici , 

elastomeri e siliconici. 
La scelta aziendale di puntare su aziende di grande 
specializzazione ci ha ripagato in questi anni di grande 
instabilità e soprattuto negli ultimi due anni in cui abbiamo 
sempre registrato forti incrementi . Quindi ci presentiamo al 
nuovo anno rafforzati sia come numero di clienti acquisiti sia 
come organizzazione aziendale che conta nuove figure nella 
parte tecnica e commerciale. 
In base ai progetti in essere e ai programmi che i nostri 
clienti ci hanno anticipato prevediamo un 2015 in linea con 
il 2014.Troppe aziende sono rimaste ferme o hanno investito 
poco dopo la crisi del 2009 per cui c' è ancora molto terreno 
da recuperare sul fronte dell ' ammodernamento dei mezzi 
produttivi come le presse per lo stampaggio. 

2. 
Negli ultimi anni non esiste più il concetto di novità come tale , 

ma di una continua evoluzione del prodotto . Ottimizzazioni 
che da una parte vengono recepite dal mercato e d ' 

altra 
parte come risultato di sviluppi interni volti ad anticipare le 
necessità future degli utilizzatori. 

Collaboriamo con aziende che investono percentuali 
importanti del proprio fatturato in ricerca e sviluppo 
con una logica di "

continuous improvennent Per questo 
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motivonon possiamo più parlare di novità assolute ma di 
" upgrading " che , 

per quanto riguarda le aziende con le quali 
collaboriamo , sono : sempre maggior precisione e ripetibilità 
di stampaggio ; 

riduzione dei consumi ;ergonomia e riduzione 

degli ingombri ; controllo qualità e dei processi produttivi ; 

integrazione di attrezzature per lo scarico e manipolazione 
dei pezzi stampati ; partnership per lo sviluppo di sistemi atto 
ad ottenere il pezzo finito in macchina. 

3. 
Come State Technologies saremo presenti con due stand al 
Plast 2015 .Stiamo crescendo in entrambi i segmenti ( gomma 
e plastica ) per cui è doveroso da parte nostra accogliere in 
entrambi i padiglioni i clienti che in questi anni ci stanno 
dando fiducia .Nel salone Rubber presenteremo le ultime 
novità dei nostri partner ( Boy , Maplan ed Elmet ) . Invece al Plast 
punteremo solo sulla Boy con la quale stiamo raggiungendo 
importanti quote di mercato nel microstampaggio. 
A Norimberga saranno presenti tutte le nostre case 
rappresentate ( Boy , Maplan ,Wickert ) e come State saremo 
presenti nei rispettivi stand ad accogliere gli stampatori 
italiani .Inoltre le nostre case rappresentate sono da anni 
presenti nelle fiere più importanti a livello internazionale. 

4. 
Da molti anni le fiere sono solamente luoghi di incontro e 
di scambio di informazioni e non di vero e proprio business. 

5

Macchine per Io stampaggio 

Le nostre domande 
Quali riscontri avete in questo momento dal mercato? Com' è la 
situazione attuale e quali previsioni avete per il 2015? 
2 
Quali novità di prodotto o di sviluppo aziendale avete in serbo per 
il 2015? 
3 
Il 2015 propone due importanti appuntamenti fieristici :il Plast / 
Rubber di Milano a maggio e il DKT di Norimberga . Oltre a un 
moltiplicarsi di appuntamenti in Cina , in Estremo Oriente e anche 
in America . Avete programmato la presenza a qualcuno di questi 
eventi? 
4 
Anche le fiere , come tutto il modo di comunicare e di fare 
promozione , si stanno rapidamente trasformando . Non sono più 
gli eventi in cui si chiudevano i contratti , ma sempre di più vetrine 
a cui è importante essere presenti ,con costi anche molto elevati. 
Come giudicate l 

' evoluzione delle fiere di settore e come dovrebbero 
essere impostate , a vostro giudizio per essere davvero utili? 

Nel 2014 abbiamo riscontrato , durante eventi tenutisi nel cuore del 
Distretto del Sebino , un' estrema attenzione rivolta dai produttori 
esteri di presse a iniezione per la gomma alle aziende italiane che 
operano in quest' area . Sembra che il contatto tra diverse realtà ,

produttrici italiani di guarnizioni e produttori esteri di macchine , si 
traduca in un valore positivo che tende all ' innovazione tecnologica 
e al miglioramento delle macchine sulla spinta delle pressanti 
esigenze del mercato che i produttori del Sebino sanno interpretare 
al meglio . Riscontrate anche voi questo interscambio positivo? Non 
ritenete che possa essere un esempio , esportabile anche ad altri 
settori , di come aziende italiane ed europee abbiano la capacità 
collaborare in modo costruttivo per tutta l 

' economia continentale? 
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FOCUS

Tuttavia credo che abbiano ancora una loro importanza 
strategica per quanto riguarda lo sviluppo e il rafforzamento 
di rapporti con clienti e potenziali clienti . L 

' opportunità per 
l 

' utilizzatore di vedere in spazi relativamente ridotti vecchi e 
nuovi potenziali fornitori aiuta a capire come il settore si stia 
evolvendo , dando un quadro delle tendenze. 

Negli anni più recenti stanno crescendo molto fiere che una 
volta erano considerate marginali ,come il Fakuma , il DKT di 
Norimberga oppure Eurostampi di Parma .

Queste esposizioni 
hanno il vantaggio di essere più piccole 

, meno dispersive. 
Il visitatore pu? visionare meglio le novità senza essere 
investito da troppe informazioni a 360°. 
Credo che si senta il bisogno di fiere più mirate . La voglia 
di andare più in profondità sulle nuove tecnologie viene 
confermata anche dall ' ottima partecipazione che abbiamo 
avuto con le nostre iniziative di open house . Lavorando 
con partner di alto livello internazionale 

, 
abbiamo spesso 

argomenti che suscitano interesse e soddisfano il desiderio 
dell ' utilizzatore non solo di vedere ma di apprendere con 
interesse le argomentazioni che hanno portato ai nuovi 
sviluppi. 

5. 
Da tempo siamo convinti di questo importante interscambio. 
La collaborazione che si sta sviluppando tra stampatori italiani 
e costruttori di presse austro / tedeschi offre , secondo noi , un 

incredibileaccrescimento culturale in entrambe le direzioni. 

Oltretutto il rapporto di business tra le due realtà esiste già 
da tempo come fornitori di O-Ring e guarnizioni alle grandi 
aziende manifatturiere tedesche. 
L 

' auto è sempre stata ed è ancora il settore trainante , sia a 
livello innovativo che come esempio di standard qualitativi 
a cui gli altri settori guardano con attenzione 

. 
Quando 

guardiamo alla realtà tedesca credo che vada presa come 
opportunità e non con diffidenza 

. Noi siamo molto forti nella 
componentistica e loro sono da sempre l ' eccellenza nelle 
macchine. 
E questo a mio avviso riflette molto le nostre radici culturali. 
Noi siamo più dinamici ,intraprendenti 

, loro sono campioni 
nella metodologia e nell 'organizzazione . Lavorando con loro 
partecipiamo alle loro esperienze sia a livello nazionale che 
internazionale e siamo presto contagiati dalla loro spinta nel 
puntare sempre all 'eccellenza con serietà e continuità. 
Il vero ostacolo a queste partneship sono spesso la logica del 
fornitore dietro l ' angolo , dell ' abitudine a lavorare sempre in 
un certo modo e la paura a mettersi in discussione . Come 
State Technologies siamo orgogliosi di essere riusciti a creare 
delle vere e proprie partnership . Con grande sforzo cerchiamo 
giornalmente di appianare il più possibile le differenze che 
esistono tra le due mentalità e le aziende che hanno compreso 
la grande opportunità di crescita di questo interscambio si 
stanno già da tempo differenziando dai loro concorrenti . 
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