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Maestranze… 
o capitale umano?

P
o capitale umano?

P
Parlando d’impresa la parola “innovazione” 

P
Parlando d’impresa la parola “innovazione” 

P(insieme a “responsabilità”) è sicuramente P(insieme a “responsabilità”) è sicuramente Ptra le più inflazionate.  Nonostante Ptra le più inflazionate.  Nonostante Pperò sia sulla bocca di tutti e usata Pperò sia sulla bocca di tutti e usata Pquotidianamente, la maggior parte di Pquotidianamente, la maggior parte di Pnoi, limita l’innovazione alla sostituzione Pnoi, limita l’innovazione alla sostituzione Pdi macchine e impianti obsoleti con Pdi macchine e impianti obsoleti con Ptecnologie più avanzate.  Non è così. Non Ptecnologie più avanzate.  Non è così. Non Pc’è innovazione vera senza cambiare noi Pc’è innovazione vera senza cambiare noi Pstessi e le persone che stanno nella nostra Pstessi e le persone che stanno nella nostra Pimpresa. Questo concetto è evidenziato Pimpresa. Questo concetto è evidenziato Pdall’evoluzione che ha subito il nome con Pdall’evoluzione che ha subito il nome con Pcui si definivano i nostri collaboratori. Ieri Pcui si definivano i nostri collaboratori. Ieri Perano “manodopera”, “maestranze”, oggi Perano “manodopera”, “maestranze”, oggi P
il termine è completamente diverso: sono 
“capitale umano”. C’è una consapevolezza 
maggiore rispetto alla centralità della 
persona nella produzione del valore 
d’impresa. La crisi ha riportato alla ribalta 
la centralità del lavoro di ciascuno e il 
contributo insostituibile che esso può e 
deve dare nel raggiungimento dei risultati.  
Nel passato, se l’impresa cresceva, era 
l’imprenditore a prendersi il merito del 

successo.  Oggi, c’è nell’imprenditore la 
consapevolezza che si vince e si perde 
per merito o demerito della squadra. È 
quest’idea di successo condiviso che 
giustifica il nome con cui economisti e 
sociologi definiscono i nostri collaboratori: 
capitale umano. Per i nostri collaboratori 
non basta più un obiettivo economico. 
Oggi le neuroscienze ci dicono che i 
bisogni sono evoluti e dentro ogni persona 
c’è sete di autorealizzazione. 
Se attraverso relazioni nuove, progetti 
condivisi, miglioriamo il lavoro dei nostri 
collaboratori, essi saranno più felici, 
più motivati, condizione irrinunciabile 
(condicio sine qua non - avrebbero 
detto gli antichi latini) perché  facciano 
emergere  e mettano in gioco i loro 
talenti. È questo il passaggio che in 
azienda ci porta dalla forza lavoro o dalle 
maestranze al capitale umano.
Nel suo ultimo libro “Un’impresa possibile” 
Massimo Folador scrive: “Quando si ha la 
fortuna di vivere il lavoro come momento 

di crescita e di sviluppo sia individuale 
che organizzativo è impressionante 
valutare cosa accade alle persone che si 
trovano a toccare con mano il gusto della 
responsabilità e la possibilità di operare 
con un dinamismo diverso. Cosa accade 
a ciascuno di noi grazie alla motivazione 
che si sprigiona dalla condivisione e cosa 
accade ai risultati concreti che un modo 
diverso di gestire il lavoro può contribuire a 
realizzare.” Ieri il mondo era più semplice, 
oggi diversamente è molto più complesso. 
La complessità è entrata nelle nostre 
aziende senza che ce ne rendessimo 
conto.  Abbiamo tante cose da fare e ogni 
giorno si aggiunge qualcosa in più e per chi 
gestisce c’è la necessità di dare soluzioni 
più complesse. Valorizzare il “capitale 
umano” è oggi un passaggio obbligato per 
chi pensa la sua azienda in una prospettiva 
futura dominata dalla complessità.  

Angelo Cortesi

Editoriale

Referring to enterprises, the 

R
Referring to enterprises, the 

Rword “innovation” (together with Rword “innovation” (together with R“responsibility”) is certainly one of the R“responsibility”) is certainly one of the Rmost inflated. Even if it is highly topical Rmost inflated. Even if it is highly topical Rand daily used, most of us mean Rand daily used, most of us mean Rinnovation as mere replacement of Rinnovation as mere replacement of Robsolete machines and plants with more Robsolete machines and plants with more Radvanced technologies. Things are Radvanced technologies. Things are Rdifferent. Real innovation cannot exist Rdifferent. Real innovation cannot exist Rif we do not change ourselves and the Rif we do not change ourselves and the Rpeople employed in our company. This Rpeople employed in our company. This Rconcept is underlined by the evolution Rconcept is underlined by the evolution Rthat has characterized the term defining Rthat has characterized the term defining Rour collaborators in the past. Yesterday Rour collaborators in the past. Yesterday R
they were “manpower”, “workers”, 
today the word is completely different: 
they are “human capital”. We are more 
aware of the central role played by the 
person in the generation of the business 
value. The crisis has rediscovered the 
centrality of everybody’s job and the 
irreplaceable contribution it can and 
must give in the attainment of results. 

In the past, if the company thrived, 
the entrepreneur claimed the merit of 
the success. Today, entrepreneurs are 
conscious that the success or the failure 
is determined by the team’s merits or 
demerits. This idea of shared success 
justifies the name with which economists 
and sociologists define our collaborators: 
human capital.  An economic target is 
no longer sufficient for our collaborators. 
Today neurosciences reveal that needs 
have evolved and each person strongly 
pursues the self-fulfillment. If we improve 
our collaborators’ job through new 
relations and shared projects, they will be 
happier and more motivated, irremissible 
condition (“condicio sine qua non” – 
ancient Latins would have said) to make 
them develop and exploit their skills. This 
is the step that in companies leads us 
from the manpower or workers to human 
capital. In his last book “Un’impresa 
possibile” Massimo Folador writes: 

“When they have the opportunity of living 
their job as growth and development 
time, both individual and organizational, 
it is impressive to assess what happens 
to people entrusted with the pleasure 
of responsibility and the possibility of 
operating with different dynamism. What 
happens to each of us thanks to the 
motivation that stems from sharing and 
what happens to the concrete results 
that a different manner of managing work 
can contribute in fulfilling.” Yesterday the 
world was simpler, on the contrary today 
it is much more complex. Complexity has 
pervaded our enterprises and we did not 
realize it. We deal with several things to 
be done and every day something more 
adds, therefore managers are called to 
provide more complex solutions. Today 
enhancing the “human capital” is a 
mandatory phase for those conceiving 
their companies according to a future 
perspective dominated by complexity. 

Workers… or human capital?
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Roberto Carminati

Intervista

Un’industria solida  
e attenta all’innovazione
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N
essuno si azzarda più a so-
stenere che la crisi iniziata 
nel 2008-2009 possa dir-
si ormai finita e nonostante 
che il 2017 sia iniziato sotto 

buoni auspici il presidente dell’Associa-
zione dei costruttori italiani di molle (Anc-
cem) Angelo Cortesi mantiene la sua tra-
dizionale cautela. Certo è che il settore 
che egli rappresenta e nel quale è attivo 
come titolare della lecchese Coel Srl ha 
conservato anche nei momenti più burra-
scosi le sue tipiche caratteristiche di vita-
lità e dinamismo. Poche, a paragone con 
altri segmenti della manifattura, sono sta-
te le sue sofferenze; e il recupero rispetto 
alle perdite segnate alla fine dello scorso 
decennio si è di fatto concretizzato. In più, 
secondo il numero uno associativo, i mol-
lifici nazionali non hanno nulla da invidia-
re in termini di avanzamento tecnologico 
ai colleghi e concorrenti di altre aree del 

mondo. Né peraltro hanno dovuto atten-
dere gli incentivi governativi o i dibattiti 
diffusi sul tema Industria 4.0 per rinnova-
re le loro metodologie di lavoro e le dota-
zioni tecnologiche. Ma un miglioramento 
è sempre possibile, con un accento forte 
su informazione e formazione. 

Qual è oggi il quadro del settore, presi-
dente Cortesi, alla vigilia del convegno 
nazionale?
Dal mio punto di vista la situazione è con-
trassegnata da un succedersi di progres-
si economici e passi indietro, dettati an-
che dai ritmi dell’economia globale. Co-
sì è stato quanto meno sino alla fine del 
2016, mentre qualcosa di più interessan-
te è avvenuto all’inizio del 2017 quando 
si è assistito a un ritorno più persistente 
degli ordini, con punte più elevate. Pur 
essendo per natura un ottimista - il che 
mi ha portato a investire in innovazione 

quote significative del fatturato della mia 
azienda anche per quest’anno - non pos-
so che mantenere la prudenza. Certamen-
te però, dopo la crisi del 2008-2009 l’e-
conomia stessa è cambiata e, a seguito 
delle fasi di ripresa, crea dei fenomeni di 
risacca come quelli visti nel tardo autun-
no dello scorso anno, pure apertosi con 
un primo semestre di notevole redditività. 
Adesso non resta che capire se i mesi fu-
turi potranno confermare la crescita oggi 
in essere oppure no. La mia impressione 
è tuttavia che il quadro attuale sia troppo 
complicato perché si possa sperare in una 
autentica continuità: cioè proprio quel che 
non solo il nostro comparto richiederebbe.

Ascoltando le voci dei colleghi che opi-
nione si è fatto sulla congiuntura del 
momento?
Si sta notando che il primo quadrimestre 
del 2017 ha portato in generale crescite 

Ascoltato nelle settimane immediatamente precedenti il convegno nazionale associativo di Milano 
il presidente di Anccem Angelo Cortesi ha commentato l’andamento dei costruttori italiani di molle 

in una fase economica caratterizzata dall’alternarsi di slanci e rallentamenti.
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Industria 4.0

è strettamente necessario: si tratta piut-
tosto di una sovrastruttura che non incide 
sull’approccio deciso all’innovazione che 
caratterizza il settore. Gli incentivi, certa-
mente, aiutano, ma la digitalizzazione e 
l’automazione si stanno semplicemente 
diversificando, perché già da prima era-
no parte del nostro patrimonio. L’infor-
matizzazione è sempre stato uno dei temi 
chiave del nostro modello di produzione 
e gestione. Il 4.0 è un simbolo, è un ri-
chiamo, ma non porta con sé concetti 
dirompenti e i produttori di molle avreb-
bero ugualmente scommesso sull’hi-tech 
senza bisogno di questo spunto. D’al-
tra parte l’insistenza sulla tematica e la 
sua connotazione precisa sono riusciti a 
spingere ulteriormente un progetto indu-
striale autentico in più parti del mondo, 
definendo le strategie da un punto di vi-
sta finanziario. 

Oltre che sull’informazione, Anccem 
punta molto sul training. Cosa ci riser-
va il futuro?
La formazione è l’altra faccia dell’innova-
zione e implica grande attenzione al capi-
tale umano. Se oggi i mollifici italiani che 
lavorano su eccellenza e personalizza-
zione vogliono fare la differenza, operare 
per la crescita delle risorse umane è ne-
cessario perché permette di distinguer-
si e sviluppa la competitività intesa come 
capacità di realizzare manufatti migliori. 
Le maestranze sempre più specializzate 
sono chiamate a un aggiornamento con-
tinuativo delle conoscenze che le porti a 
esprimere appieno il loro talento, col sup-
porto delle imprese. Fra estate e autunno 
sono previsti corsi tecnici di formazione 
molto mirati alla componente tecnica, ti-
picamente centrati sul prodotto che realiz-
ziamo e fortemente orientati alle aziende. 
La stessa guida Anccem sulla sicurezza è 
stata realizzata con l’occhio puntato sul-
le nostre macchine e sui nostri ambienti 
di lavoro. È disponibile ed è già in distri-
buzione, scaricabile dal sito per gli asso-
ciati soltanto, ed è il frutto di un investi-
mento congiunto decisamente rilevante. 
Per adesso è presto per avere dei riscon-
tri definitivi sull’accoglienza da parte degli 
imprenditori, ma inizieremo molto presto 
a raccoglierli.  n 
© RIPRODUZIONE RISERVATA         

quest’anno, ha vissuto a sua volta un au-
tentico boom delle ordinazioni e attendia-
mo di comprendere quali possano essere 
i suoi comportamenti nel corso dell’anna-
ta. Qualora i trend positivi attuali doves-
sero trovare conferma, allora si potrebbe 
senz’altro parlare di un risveglio più con-
creto. Lo attendiamo però da troppo tem-
po, per essere poi disillusi dagli andamen-
ti altalenanti della manifattura in genere. 
E tutto questo senza dimenticare che in 
molti sono riusciti a generare ottime per-
formance anche in una situazione compli-
cata. Non a caso, il fatturato complessivo 
dei costruttori italiani di molle è in netto 
miglioramento con un recupero presso-
ché totale dalla crisi a partire dal 2009. 
Per questo le mie speranze restano, ma 
anche la cautela rimane. 

Da osservatore dei mercati globali ri-
tiene intatta la competitività del made 
in Italy?
Difendo a spada tratta le imprese italia-
ne e credo che nessuno possa smentirmi 
quando parlo dell’eccellente livello tec-
nologico delle nostre imprese. Rispetto a 
quelle di Stati Uniti e Giappone - che so-
no forse i competitor principali - e a quelle 
di altre parti d’Europa, vantano un livello 
eccellente del parco tecnologico. Come è 
noto, credo piuttosto che sia il sistema-
Paese a vincolarci con la sua burocrazia 
che fa dell’Italia un territorio poco acco-
gliente per le imprese. Gli imprenditori la-
vorano però sulla tecnologia superando 
così i problemi sistemici e riuscendo a 
competere validamente, senza dover te-
mer nulla neppure dal made in Germany. 

A proposito di Germania, vi è nata l’i-
dea dell’Industria 4.0: i mollifici sono 
preparati?
Per l’associazione il ruolo e il valore dell’in-
formazione, cruciale per il paradigma 4.0, 
stanno diventando determinanti, indipen-
dentemente per esempio dai metodi di ri-
levazione dei dati di processo. Il dato in sé 
godrà di importanza crescente all’interno 
dei mollifici che hanno pesantemente in-
vestito in software gestionali e soluzioni 
di progettazione. L’informazione è parte 
centrale del progetto d’impresa ed è stru-
mento principe della nostra attività. Per 
questo però alludere all’Industria 4.0 non 

dei fatturati in doppia cifra e c’è quindi 
una moderata soddisfazione. La preoccu-
pazione sorge quando si getta lo sguardo 
più lontano cercando di pianificare il fu-
turo, perché lo scenario rimane sogget-
to a mutamenti repentini. Dalla fine dello 
scorso decennio il numero complessivo 
delle aziende del comparto si è conferma-
to pressoché identico a quello del perio-
do pre-crisi, tolti alcuni fenomeni sparuti. 
Ma è difficile che il segmento delle molle 
patisca cambiamenti significativi improv-
visi: anzi, ha mostrato buone capacità di 
tenuta anche negli anni più duri.
 
Quali sono in questo momento i setto-
ri-clienti più importanti per gli associa-
ti Anccem?
In generale pressoché tutti i segmenti di 
destinazione del nostro prodotto denota-
no vivacità e da quasi due anni a questa 
parte la spinta dell’automobile è fortemen-
te percepibile. Il risveglio è però generaliz-
zato, sia in termini di ordinativi e sia sotto 
l’aspetto del volume d’affari. Parlando da 
imprenditore, per Coel l’auto è uno sboc-
co marginale benché conservi una cer-
ta importanza e dimostri una crescente 
vitalità. Meccanica, illuminazione e bian-
co sono altri clienti non solo importan-
ti ma in evoluzione, pur se chiaramente 
con differenti percentuali. Il piccolo elet-
trodomestico, nel primo quadrimestre di 

Angelo Cortesi, presidente ANCCEM
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Doyle Watson

Veicoli elettrici

Una scossa per l’industria

Mollificio Notizie • maggio 2017

L
a corsa verso la riduzione 
dei consumi e delle emissio-
ni dannose dettata anche dai 
piani ambientali locali e sovra-
nazionali sta rinfocolando for-

temente il dibattito sullo sviluppo e la dif-
fusione delle vetture ibride o tout court 
elettriche. I volumi commercializzati sono 
in crescita pressoché ovunque secondo 
le stime ufficiali e d’altra parte per varie 
ragioni anche i costruttori di primo pia-
no dei veicoli tradizionali sembrano pro-
muovere l’elettrificazione. Qualora la ten-
denza dovesse confermarsi allora anche 
i produttori di molle e soprattutto quelli 
specializzati nell’ambito specifico delle 
molle-valvola per motori a combustione 
si troverebbero a dover affrontare nuove 
e ulteriori sfide. Potenzialmente la situa-
zione potrebbe penalizzarli anche se a 
questo proposito le voci ascoltate presso 
l’industria made in Italy paiono ispirate a 
un certo, moderato ottimismo. 
In sostanza l’impressione è che l’evo-
luzione stia procedendo a passi ragio-
nevolmente lenti e che per molto tempo 
ancora le motorizzazioni classiche siano 
destinate a godere delle quote di merca-
to più significative. Inoltre, per quel che 

riguarda le molle-valvola la produzione 
italiana sembra tuttora coinvolta in po-
sizioni marginali e perciò manifesta una 
preoccupazione contenuta. Il fenomeno 
prende però piede e prepararsi per tempo 
a tale trasformazione potrebbe rappre-
sentare un vantaggio competitivo. 

I numeri del settore
Le normative internazionali parlano chia-
ro e hanno fissato al 2021 il limite tem-
porale oltre il quale i mezzi leggeri in cir-
colazione non potranno superare una so-
glia media di emissioni dannose pari a 95 
grammi di anidride carbonica (Co2) per chi-
lometro di percorrenza. Allo stesso tempo 
i legislatori stanno incentivando in modo 
diretto o indiretto la diffusione delle auto 
elettriche. Garantendo per esempio esen-
zioni da bollo o riduzioni sui costi di assicu-
razione oppure l’accesso gratuito alle zone 
a traffico limitato e alle aree di parcheggio. 
Per vari motivi il panorama acquisisce 
dunque un notevole slancio mentre la ri-
cerca tecnologica dà modo agli electric 
vehicle (Ev) di conseguire il traguardo di 
un’autonomia quanto meno concorren-
ziale rispetto a quella garantita dai mo-
delli a benzina e diesel. A dirlo sono fra 

gli altri le cifre presentate di recente dal-
la Federazione delle imprese elettrotec-
niche ed elettroniche (Anie) nel corso di 
un recente convegno sulla mobilità al-
ternativa. 
Nel nostro Paese, secondo le stime, so-
no stati venduti nel 2015 1.420 esemplari 
di auto elettrica. Un numero ancora irrile-
vante e ciononostante sorprendente se si 
guarda ai soli 60 modelli circa commer-
cializzati sul finire dello scorso decen-
nio. Il successo è oggi tipico soprattut-
to delle automobili ibride di tipo plug-in, 
ricaricabili dalla rete elettrica domestica 
ma equipaggiate al contempo di motori 
a carburante. Fra il 2015 e il 2016 in Nor-
vegia, Regno Unito, Francia e Germania 
ne sono state vendute rispettivamente 
il 33% (per le prime due nazioni); il 27 e 
il 16% in più. Belgio, Finlandia e Islan-
da hanno registrato incrementi in volume 
superiori ai 100 punti percentuali e nel-
la stessa Italia sono stati acquistati 550 
nuovi plug-in. Le stesse consuetudini di 
guida dell’automobilista medio incorag-
giano in apparenza il cambiamento, visto 
che il 95% dei percorsi quotidiani sono 
inferiori all’autonomia garantita dagli Ev. 
Infatti, si prevede che già nel 2018 gli ar-

La crescita numerica  
dei veicoli elettrici venduti 
anche nel nostro Paese  
e le possibili strategie future  
di alcuni costruttori di 
primissimo piano possono 
rappresentare una sfida in più 
e un motivo di preoccupazione 
per i produttori di molle 
valvola, ma le imprese restano 
ottimiste. 
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Veicoli elettrici

varare nel prossimo futuro. Gli organi di 
informazione italiani hanno altresì dato ri-
salto a una ricerca sull’argomento con-
dotta da Alix Partners e in base alla quale 
entro 14 anni alle motorizzazioni a gaso-
lio potrebbe essere attribuito un market 
share non superiore al 9% del totale. Per 
converso, ibridi, elettrici e ibridi plug-in si 
attesterebbero rispettivamente attorno al 
28, al 20 e al 18%. Tornando infine alle 
grandi case automobilistiche globali, fa 
certamente sensazione la scelta annun-
ciata dalla giapponese Toyota di bloccare 
dal 2025 la produzione di veicoli a motore 
endotermico, alla quale fanno da contral-
tare le voci riguardanti Renault. La società 
francese sarebbe infatti intenzionata se-
condo alcuni a dare un taglio agli inve-
stimenti sui motori a gasolio destinati in 
particolare alle cosiddette city car e pure 
a una gran parte di altri modelli. 

Sfide e opportunità
L’industria italiana dei costruttori di molle 
non resta chiaramente a guardare ed è an-
zi interessata fortemente e molto da vicino 
alla crescita del fenomeno della mobilità 
elettrica. Questo è emerso anche nel cor-
so di una conversazione con il presidente 
e amministratore delegato della vicentina 
Mevis Spa Federico Visentin. I temi caldi 
sono sia lo sviluppo dei veicoli elettrici sia 
l’alleggerimento dei veicoli. Le parti strut-
turali e le carrozzerie sono il principale og-
getto degli sforzi dei produttori automobi-
listici, per diminuire il peso delle vetture e 
cercare così di rispondere alla necessità 
di ridurre i consumi e le emissioni. Un ulte-
riore obiettivo, secondo Visentin, è quello 
di contenere i costi di produzione. È quindi 
ben presente e importante un aspetto di 
ricerca che interessa da vicino i fornitori 

Annunciata in tempi recenti, prevede entro 
la metà del prossimo decennio la vendita 
di 2-3 milioni di unità elettriche ogni an-
no; e la progettazione di una gamma da 
almeno 30 modelli. Non sono pochi, se si 
considera che secondo fonti della stam-
pa nazionale nel 2016 il gruppo ha con-
segnato ben 10,3 milioni di quattro ruote 
nel mondo con un incremento da quasi 
quattro punti rispetto a quanto archivia-
to nel 2015. Apparentemente orientata a 
una politica di acquisizioni che tocca so-
prattutto il campo della digitalizzazione, 
la multinazionale pensa però di fare dello 
sviluppo di batterie per Ev uno dei cardi-
ni della sua ricerca interna. Di questo si è 
dibattuto anche nel corso del più recente 
Salone di Ginevra, dove stando ad alcuni 
report si è toccata con mano la perdita di 
interesse per il diesel presso alcuni mer-
cati chiave. Fra questi la Francia, l’Olan-
da, l’Inghilterra e la Germania medesima, 
dove si starebbero ipotizzando forme di 
restrizione all’utilizzo di questi motori da 

ticoli indirizzati al mercato di massa pos-
sano riuscire a coprire facilmente distanze 
da 250 chilometri alla velocità massima di 
140 chilometri l’ora. 

Le grandi manovre
Nella penisola non sono solamente le 
concessionarie, le scuderie e i fornitori di 
parti a prepararsi alla rivoluzione che ver-
rà. Anie ha infatti notato come gli stessi 
gestori energetici mettano a disposizio-
ne piani tariffari agevolanti i possessori di 
mezzi a emissioni zero, in un più ampio 
quadro di azioni a supporto della soste-
nibilità ambientale nel settore privato. In-
tanto, a livello internazionale i colossi del 
comparto paiono muoversi con decisio-
ne e con prontezza e in prima linea c’è 
Volkswagen, probabilmente scottata dal 
dieselgate esploso con clamore lo scorso 
anno. Quali che siano le sue motivazioni il 
brand tedesco ha fatto della mobilità elet-
trica uno dei punti centrali della sua ro-
admap chiamata Together Strategy 2025. 
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Visentin è che a oggi l’industria tedesca 
sia ancora troppo fortemente impegnata 
e coinvolta nella tecnologia power train la 
cui massa installata è ancora troppo signi-
ficativa. Molto ingenti sono le risorse mes-
se in campo dai produttori automobilistici 
e in gioco, nel panorama industriale del-
la Germania, ci sono interessi importanti 
e influenti. Proprio a fronte delle elevate 
risorse utilizzate, è lecito ipotizzare che 
per il momento i costruttori auto tedeschi 
possano puntare più sui motori ibridi che 
non su quelli, tout court, elettrici. Nel po-
wer train, secondo quel che è emerso dal 
dialogo con Visentin, per i mollifici la parte 
di lavoro più importante è rappresentata 
dalle molle valvola, che continuano a es-
sere di estrema rilevanza per il settore e 
che sono anche le più esposte ai rischi di 
un maggiore impulso verso lo sviluppo dei 
motori elettrici. E ancora, nel power train 
sono fondamentali le molle frizione, nella 
produzione delle quali le aziende italiane 
hanno un ruolo significativo. Al contrario, 
per quel che riguarda le molle valvola, è 
la Germania a occupare una posizione di 
primo piano e il made in Italy resta invece 
più defilato. Anche per questi motivi Visentin 
ritiene che la partita più importante si giochi 
in Germania, piuttosto che nel nostro Pae-
se. Altri settori, poi, come quello dei sistemi 
di scarico, sono decisamente più esposti ai 
pericoli di una affermazione su larga sca-
la dei motori elettrici o ibridi, ma anche in 
questo caso i mollifici italiani vi sono meno 
coinvolti, in qualità di fornitori di compo-
nenti. D’altra parte, infine, esiste tutta una 
gamma di molle comunemente utilizzate 
a bordo delle vetture - per sedili, schiena-
li, interior - che è destinata in ogni caso a 
restare in produzione anche in avvenire. 

n 
© RIPRODUZIONE RISERVATA         

col presidente e amministratore delega-
to di Mevis Spa si è potuto evincere che 
l’idea di ridimensionare i pesi mira alla ri-
duzione dei costi di produzione. Anche se 
è altrettanto vero che talora i clienti so-
no disposti a investire di più allo scopo 
di migliorare le prestazioni complessive, 
sperimentando materiali alternativi per-
formanti. Questa strategia apre la strada 
a percorsi di ricerca e sviluppo ai qua-
li prendono parte i terzisti e i fornitori di 
molle, sovente in grado di proporre del-
le soluzioni diverse e sempre altamente 
competitive. 

Non sarà uno choc
Alla luce di queste riflessioni il titolare del 
mollificio veneto è convinto che l’asce-
sa dei motori elettrici possa portare con 
sé delle sfide ulteriori, che aziende co-
me la sua sono chiamate ad affrontare. 
Parlando dell’elettrificazione è chiaro che 
questo processo porta con sé interroga-
tivi e quesiti inediti che vanno considerati 
e soppesati con attenzione. Opinione di 

e dunque, a vario titolo, i mollifici stessi. 
Nei comparti come quello delle molle a 
sospensione è possibile notare come la 
ricerca su materiali come i compositi stia 
guadagnando terreno. Ma più in generale, 
per i mollifici, la diminuzione dei pesi può 
trasformarsi, anche a detta di Federico Vi-
sentin, in un tentativo di ridurre lo spes-
sore del filo o le spire. Allo stesso tem-
po vanno mantenuti intatti i cicli di vita di 
ogni prodotto, comprovati e certificati da-
gli immancabili test a fatica. E non è però 
da escludere che i clienti possano deci-
dere di realizzare prodotti meno longevi 
privilegiando l’aspetto dell’alleggerimento 
dei componenti, anche per ragioni di ri-
sparmio, come si è detto. Si tratta di un 
cambiamento che interessa anche clas-
si merceologiche diverse da quella delle 
automobili, per esempio quella degli elet-
trodomestici, che in effetti hanno spesso 
un ciclo di vita più breve a paragone con 
il passato, giustificato da un più mode-
sto utilizzo di materiali e quindi, appunto, 
da motivazioni economiche. Dal colloquio 
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• Cold drawn steel bars in round, square, hexagonal
and flat section. Peeled round bars, ground round
bars and galvanized bars.

• Low relaxation 2-3-7 wire strands for prestressed
concrete, smooth, indented, galvanized, sheathed,
compacted. Wires for prestressed concrete and
post-tension.

• Patented steel wires, galvanized and phosphated,
for springs, ropes and armouring cables.

• Tempered / oil hardened steel wire, both round and
profiled, SiCr, SiCrV, SiCrNiV, super clean, shaved,
high tensile.
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Calcolo delle molle di compressione  
a elica cilindrica
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Formule per il calcolo della freccia s in 
funzione del carico F 
La norma UNI EN 13906-1 fornisce per il 
calcolo della freccia delle molle in filo a se-
zione circolare la seguente formula

s = 8 ⋅D3 ⋅n ⋅F
G ⋅d4

Per le molle in filo a sezione rettangolare la 
norma UNI 7900 – 2 forniva per la freccia la 
seguente formula 

f = ε
G
⋅ D3

l2 ⋅h2 ⋅ i ⋅F

dove l e h sono le dimensioni della sezio-
ne del materiale, i corrisponde al numero di 
spire attive n e e è detto “Fattore di corre-
zione della freccia” e dipende dal rappor-
to di forma

m = l
h

Con scrittura analoga alla UNI EN 13906-1 
la riscriveremmo così:

s = ε ⋅ D
3 ⋅n ⋅F

G ⋅ l2 ⋅h2

Come si può notare questa formula è del 
tutto simile a quella delle molle costruite con 
filo a sezione circolare.

Il valore di e in funzione del rapporto

m = l
h

si ricava dalla tabella A
La norma UNI 7900 – 2 e la norma DIN 2090 
riportano la stessa formula che riscritta con 
la simbologia corrente è ancora

s = ε ⋅ D
2 ⋅n ⋅F

G ⋅ l2 ⋅h2

dove e è praticamente lo stesso della tabel-
la A anche se la DIN la fornisce in questa 
forma (vedi tabella B)

Per le molle con un rapporto 
D
a  o 

D
h alto per il 

cedimento Whal fornisce la seguente formula 
sufficientemente precisa quando il valore del 
rapporto è maggiore di 8

k2 dipende dal rapporto 
l
h

 e si ricava dal-
la tabella C

Tabella A
l/h 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8
e 13,48 7,87 6,25 5,71 5,59 5,67 5,88 6,17 6,50

l/h 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6
e 6,87 7,26 7,67 8,09 8,51 8,95 9,39 9,83 10,28

Tabella B

l/h o h/l 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2

e 5,59 5,61 5,67 5,77 5,88 6,02 6,17 6,33 6,50 6,68 6,87

l/h o h/l 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,5 5
e 7,26 7,67 8,09 8,51 8,95 9,39 9,83 10,28 10,73 11,19 12,33 13,48

s = 1
k2

⋅D
3 ⋅n ⋅F

G ⋅ l ⋅h3

Tabella C
l/h 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 5,0 10,0 ω

k2 0,180 0,212 0,250 0,292 0,317 0,335 0,371 0,398 0,424

s = π
4
⋅C2

C1

⋅D
3 ⋅n ⋅F

G ⋅ l ⋅h3

Nel testo “Il progetto e il calcolo delle mol-
le” dell’Ing. Giorgio Deangeli edito da Ho-
epli nel 1953 si trova, riscritta con i simboli 
usati fin qui, la seguente formula

Tabella D
l/h 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5
C1 0,208 0,219 0,227 0,234 0,240 0,246 0,257
C2 1,49 1,32 1,22 1,15 1,10 1,07 1,03

In cui i coefficienti C1 e C2 sono funzione del 
rapporto l/h e sono indicati nella tabella D

Formule per il calcolo del carico F in fun-
zione della freccia s  
Per il carico della molla costruita con filo a 
sezione circolare la norma UNI EN 13906-1 
utilizza la formula 

Utilizzando le formule della norma UNI 7900 
– 2 per le molle in filo a sezione rettangolare 
e la norma DIN 2090 otterremmo

Formule per il calcolo della sollecitazione 
torsionale corretta tk in funzione del cari-
co F  
La sollecitazione torsionale corretta tk  per 

F = G ⋅d4 ⋅s
8 ⋅D3 ⋅n

F = 1
ε
⋅G ⋅ l2 ⋅h2 ⋅s

D3 ⋅n

Pubblichiamo la seconda e ultima parte dell’articolo apparso nella sezione Ricerca sul numero di Mollificio n. 71  
lo scorso maggio 2016

l/h 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0

e 10,73 11,19 11,63 12,11 12,50 12,92 13,48

l/h 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0
C1 0,267 0,282 0,292 0,299 0,307 0,313 0,314
C2 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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le molle in filo tondo è data dalla norma 
UNI EN 13906-1 da  

τk = k ⋅ 8 ⋅D
π ⋅d3 ⋅F

dove                
k =

4 ⋅w –1
4 ⋅w – 4

+
0,615
w rappre-

senta il fattore di correzione della sollecita-
zione secondo Wahl.

Per le molle in filo quadro Whal fornisce la 
seguente formula

τk = K ⋅ 2,4 ⋅D
a3 ⋅F

dove a rappresenta il lato della sezione quaa rappresenta il lato della sezione quaa -
drata e il coefficiente di correzione della solle-
citazione è dato da

D/2 D/2 D/2

C

C

1
m

ll
l

h h h

A
ss

e 
d

el
la

 m
ol

la

A
ss

e 
d

el
la
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ol

la
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tt
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Fattore di correzione β della tensione di torsione

Fattore di correzione β della tensione di torsione è funzione del rapporto di forma della sezione m=l/h e
del rapporto di avvolgimento c. Nella �gura 3 sono riportati in diagramma i valori da assegnare al fattore
di corezione β in funzione del rapporto di forma m della stessa sezione per differenti valori del rapporto
di avvolgimento c compresi tra 3 e ∞, nel casodi sezione rettangolare del filo o della barra.
La validità del diagramma è limitata al caso delle molle aventi più di due spire attive.
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Figura 1.  Valori del 
fattore di correzione 

(delta) in funzione del 
rapporto di forma m della m della m
sezione  e del rapporto di 

avvolgimento c
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sempre la stessa formula della UNI 7900 -2.
La norma DIN 2090 fornisce la stessa for-
mula e lo stesso grafico solo che indica il 
fattore di correzione anziché con b con la 
lettera greca Ψ 
Nel testo “Il progetto e il calcolo delle mol-
le” dell’Ing. Giorgio Deangeli edito da Ho-
epli nel 1953 si trova, riscritta con i simboli 
usati fin qui, la seguente formula

τ = 1
C1

⋅ D ⋅F
2 ⋅ l ⋅h2

Dove C1 è il coefficiente riportato in fun-
zione del rapporto l/h nella tabella prece-
dente.

Confronto fra molla in filo tondo e 
molla in filo a sezione quadrata
Prendiamo in considerazione due molle 
che abbiano lo stesso ingombro ester-

no, una a sezione tonda e una a sezione 
quadrata.
Assumiamo per entrambe 
De = 40 mm
Di = 30 mm
n = 5
G = 81500 N/mm2

Carico F = 300 N

Avremo quindi per la molla in filo tondo 
d = 5 e per la molla in filo quadro a = 5
Utilizzando le formule sopra indica-
te troviamo (vedi tabella E pagina se-
guente)

Come si nota la molla in filo quadro, a 
parità di ingombri, ha una freccia mino-
re (6,3 mm contro i 10,1 della molla in 
filo tondo) e una sollecitazione corret-
ta leggermente inferiore (233÷239,4 N/
mm2 contro  i 259 N/mm2 ) dovuti, ov-
viamente a una freccia inferiore.

K = 1+ 1
w

+ 0,56
w2 + 0,5

w3

dove w rappresenta il rapporto di avvolgimento

La vecchia norma UNI 7900 parte 2 forni-
sce per le molle in filo rettangolare la se-
guente formula

τk = β ⋅ D

l3 ⋅h3
⋅F

Il valore del coefficiente b non è ricavabile 
né da una formula né da una tabella ma 
bisognava utilizzare questo grafico non 
troppo agevole.

Il grafico in figura 1 è lo stesso che i tro-
va nel testo “Mechanical Springs” di A.M. 
Wahl per le molle costruite con filo a se-
zione rettangolare così come vi si trova 

w = D
a

MATERIALI SEMPRE DISPONIBILI A MAGAZZINO

FILO ACCIAIO AL CARBONIO EN 10270/1 SM-SH-DH E SUPERARMONICO DIN 17223/64 CL II
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 PIATTINE E PROFILI RICAVATE DA QUALSIASI METALLO  

RADDRIZZATURE E TAGLIO BARRE CONTO TERZI da mm 0.20 a mm 18.00

IL NOSTRO UFFICIO È A VOSTRA DISPOSIZIONE PER ALTRE QUALITÀ E FINITURE DA PRODURRE SU ORDINAZIONE

20092 Cinisello Balsamo (MI)
Via Pelizza da Volpedo 46/F

Tel. 02.6184502- 02.66044641
Fax 02.6184454

http://www.maderacciai.com
E-mail: info@maderacciai.com

s.
r.l

.

UNI EN 9001:2000 

MATERIALI SEMPRE DISPONIBILI A MAGAZZINO

FILO ACCIAIO AL CARBONIO EN 10270/1 SM-SH-DH E SUPERARMONICO DIN 17223/64 CL II
 mm 00.51 a 51.0 mm ad ,ilamiced ehcna ,irtemaid i ittut

 00.6 mm a 04.0 mm ad 

FILO ACCIAIO C70 - C85 SEZIONE QUADRO, FOSFATATO E ZINCATO

FILO ACCIAIO ZINCATO EN 10270/1 SM-SH

rotoli, bobine e barre

rotoli, bobine e barre

rotoli

rotoli, bobine e barre

rotoli e barre

rotoli, bobine e barre

rotoli, bobine e barre

rotoli e barre

rotoli e bandelle

rotoli e bandelle

rotoli e barre

FILO ACCIAIO PRETEMPERATO EN 10270/2: FD-TD-VD  da mm 0.30 a mm 14.00 

  da mm 0.10 a mm 10.00

   da mm 1x1 a mm 7x7 

FILO ACCIAIO UNI 52SiCrNi5 TRAFILATO RICOTTO SFEROIDALE
da mm 4.00 a mm 28.00 

FILO ACCIAIO INOSSIDABILE EN 10270/3 AISI 302, 316 E 631  - FINITURA:LUCIDO E STEARATO 

FILO ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 RICOTTO E SEMICRUDO 

da mm 0.10 a mm 12.00 

FILO BRONZO FOSFOROSO CRUDO CuSn8 - UNI 2527/74  da mm 0.20 a mm 3.00

   Temperato - Temperabile ricotto 

NASTRO ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 301 CRUDO EN 10088-2 

NASTRO ACCIAIO EN 10132/4: 

 PIATTINE E PROFILI RICAVATE DA QUALSIASI METALLO  

RADDRIZZATURE E TAGLIO BARRE CONTO TERZI da mm 0.20 a mm 18.00

IL NOSTRO UFFICIO È A VOSTRA DISPOSIZIONE PER ALTRE QUALITÀ E FINITURE DA PRODURRE SU ORDINAZIONE

20092 Cinisello Balsamo (MI)
Via Pelizza da Volpedo 46/F

Tel. 02.6184502- 02.66044641
Fax 02.6184454

http://www.maderacciai.com
E-mail: info@maderacciai.com

s.
r.l

.

UNI EN 9001:2000 

MATERIALI SEMPRE DISPONIBILI A MAGAZZINO

FILO ACCIAIO AL CARBONIO EN 10270/1 SM-SH-DH E SUPERARMONICO DIN 17223/64 CL II
 mm 00.51 a 51.0 mm ad ,ilamiced ehcna ,irtemaid i ittut

 00.6 mm a 04.0 mm ad 

FILO ACCIAIO C70 - C85 SEZIONE QUADRO, FOSFATATO E ZINCATO

FILO ACCIAIO ZINCATO EN 10270/1 SM-SH

rotoli, bobine e barre

rotoli, bobine e barre

rotoli

rotoli, bobine e barre

rotoli e barre

rotoli, bobine e barre

rotoli, bobine e barre

rotoli e barre

rotoli e bandelle

rotoli e bandelle

rotoli e barre

FILO ACCIAIO PRETEMPERATO EN 10270/2: FD-TD-VD  da mm 0.30 a mm 14.00 

  da mm 0.10 a mm 10.00

   da mm 1x1 a mm 7x7 

FILO ACCIAIO UNI 52SiCrNi5 TRAFILATO RICOTTO SFEROIDALE
da mm 4.00 a mm 28.00 

FILO ACCIAIO INOSSIDABILE EN 10270/3 AISI 302, 316 E 631  - FINITURA:LUCIDO E STEARATO 

FILO ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 RICOTTO E SEMICRUDO 

da mm 0.10 a mm 12.00 

FILO BRONZO FOSFOROSO CRUDO CuSn8 - UNI 2527/74  da mm 0.20 a mm 3.00

   Temperato - Temperabile ricotto 

NASTRO ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 301 CRUDO EN 10088-2 

NASTRO ACCIAIO EN 10132/4: 

 PIATTINE E PROFILI RICAVATE DA QUALSIASI METALLO  

RADDRIZZATURE E TAGLIO BARRE CONTO TERZI da mm 0.20 a mm 18.00

IL NOSTRO UFFICIO È A VOSTRA DISPOSIZIONE PER ALTRE QUALITÀ E FINITURE DA PRODURRE SU ORDINAZIONE

20092 Cinisello Balsamo (MI)
Via Pelizza da Volpedo 46/F

Tel. 02.6184502- 02.66044641
Fax 02.6184454

http://www.maderacciai.com
E-mail: info@maderacciai.com

s.
r.l
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UNI EN 9001:2000 
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FX 5    Ø 0.10 - 0.80
FX 10  Ø 0.15 - 1.10
FX 15  Ø 0.25 - 1.50
FX 30  Ø 0.40 - 3.00

PTC - Pretension Control 
INTERNATIONAL PATENT

MILANO - ITALY

AVVOLGITRICI CNC AD ALTA VELOCITA’ PER MOLLE COMPRESSIONE
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Tabella E

Molla in filo tondo Molla in filo quadro

s =
8 ⋅D3 ⋅n ⋅F
G ⋅d4

=
8 ⋅353 ⋅5 ⋅300
81500 ⋅54 = 10,1mm

τk = k ⋅
8 ⋅D
π⋅d3

⋅F

k =
4 ⋅w –1
4 ⋅w – 4

+
0,615
w

w =
D
d
= 7

k =
4 ⋅7 –1
4 ⋅7 – 4

+
0,615
7

= 1,21286

τk = 1,21286 ⋅
8 ⋅35
π⋅53 ⋅300 = 259N /mm

2

l
h = 1 ε = 5,59

s = ε ⋅ D
3 ⋅n ⋅F

G ⋅l2 ⋅h2
= 5,59 ⋅ 353 ⋅5 ⋅300

81500 ⋅52 ⋅52 = 6,3mm

w =
D
a
= 7

K = 1+
1
w
+
0,56
w2 +

0,5
w3 = 1+

1
7
+
0,56
72 +

0,5
73 = 1,156

τk = K ⋅
2,4 ⋅D
a3

⋅F

τk = 1,156 ⋅
2,4 ⋅35
53 ⋅300 = 233N/mm2

Oppure, utilizzando la formula UNI 7900 parte 2 o DIN 2090

τk = β⋅
D

l3 ⋅h3
⋅F

Dal grafico ricaviamo

b = 2,85

τk = 2,85 ⋅
35

53 ⋅53
⋅300 = 239,4 N/mm2

Per cui

Olginate LC Italia, tel 0341.652022, fax 0341.682994
www.trafilerialecchese.it _ tl@trafilerialecchese.it

Fili di acciaio patentati, fosfatati,
zincati e zinco-alluminio

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ

CERTIFICATO DA DNV GL
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AVVOLGITRICI

SMUSSATRICI

MOLATRICI AD ACQUA

MULTIFORMER

MOLATRICI

CARICATORI AUTOMATICI

MULTIFORMER

SMUSSATRICI
MOLATRICISPECIALIZZATI 

NELLA PRODUZIONE 
DI MACCHINE 
PER MOLLE

OMD OFFICINA MECCANICA DOMASO SPA
22013 Domaso (CO) • Italia • Via Case Sparse, 205 • Tel. +39 0344 97496 • Fax + 39 0344 96093 

http://www.o-m-d.it • E-mail: info@o-m-d.it

ADV_OMD_170x131.indd   1 23/01/16   12:41

ANCC_2017_001_INT@023.indd   23 12/05/17   15:03



Siamo pronti

per nuove sfide

di Bertoldini F.lli T.F.R. snc
Via Giabbio (zona industriale)

23834 Premana (LC)
Tel. +39 0341.890.584 • Fax +39 0341.818.049

info@trattamentitermici.com

Bertoldini Trattamenti Termici Srl
Via Cantelli

23801 Calolziocorte (LC)
Tel. +39 0341.630.424 • Fax +39 0341.670.015

w w w . t r a t t a m e n t i t e r m i c i . c o m

tempra per minuterie 
e inox

tempra bainitica

tempra a pozzo

tempra in bianco e 
sottovuoto

ricottura

cementazione

qualità ad alta quota
high altitude quality
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Trattamenti  
Termici
Di Bertolini F.lli T.F.R. snc 
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Rapporto PMI Centro-Nord 
Cerved e Confindustria hanno pubblicato il secondo Rapporto PMI Centro-Nord, una dettagliata analisi sulla situazione economi-
co-finanziaria delle PMI del Centro-Nord, con dati per le singole regioni. Il Rapporto analizza le performance delle PMI dal punto di 
vista della demografia di impresa, dei bilanci, delle abitudini di pagamento, del rischio di insolvenza. In questa edizione, sono stati 
realizzati degli approfondimenti sui risultati delle PMI industriali e sul sistema dell’innovazione del Centro-Nord, anche sfruttando i 
big data e tecniche di ricerca semantica. Il rapporto può essere scaricato dal seguente link: 
https://know.cerved.com/sites/know.cerved.com/files/Rapporto%20PMI%20Centro-Nord%202017.pdf

Eventi/Boardmeeting ESF
Giovedì 30 marzo 2017 a 
Monaco di Baviera si è svolto 
il Boardmeeting ESF. In 
rappresentanza di ANCCEM 
hanno partecipato il Dott. 
Federico Visentin - Mevis spa e il 
Dott. Francesco Silvestri - ISB srl.
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Ucimu: in crescita gli ordini di macchine utensili  
nel primo trimestre 2017
Il Piano nazionale Industria 4.0 attuato dal Governo dà già i suoi frutti. 
Questo è quanto emerge dalla rilevazione trimestrale della raccolta ordini 
UCIMU di macchine utensili che, nel primo trimestre 2017, ha registrato un 
incremento del 5,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
In valore assoluto l’indice si è attestato a 187,7, ben al di sopra della 
media 100 fissata al 2010. 
In particolare, il risultato complessivo dell’indice, elaborato dal Centro 
Studi & Cultura di Impresa di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, è stato 
determinato dall’ottimo riscontro degli ordinativi raccolti sul mercato interno, 
cresciuti del 22,2% rispetto al periodo gennaio/marzo 2016. Il valore 
assoluto dell’indice si è attestato a 236,3. 
Sul fronte estero, l’indice è risultato stazionario, segnando un incremento 
dello 0,3%. L’indice assoluto è risultato pari a 168,1. Dopo l’arretramento 
registrato nell’ultimo trimestre del 2016, effetto dell’attesa per l’entrata 
in vigore del Piano Nazionale Industria 4.0 annunciato dal ministro dello 
Sviluppo Economico Carlo Calenda, la domanda italiana di sistemi di 
produzione torna a muoversi e lo fa in modo deciso, a conferma della 
positività del mercato domestico che oggi può, oltretutto, beneficiare di 
importanti incentivi fiscali quali Superammortamento e Iperammortamento. 
http://www.stampinews.it/ucimu-in-crescita-gli-ordini-di-macchine-utensili-
nel-primo-trimestre-2017
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I COSTI DELL’ENERGIA
Dove possiamo trovare le informazioni relative 
a quale sarà l’andamento dei costi dell’ener-
gia elettrica e del metano? 
Le aziende spesso si trovano in difficoltà a re-
perire queste informazioni e si affidano a con-
sulenti esterni. Non tutti sanno che questi dati 
sono facilmente reperibili in rete.

Energia elettrica
Per l’energia elettrica esiste un sito di libe-
ra consultazione http://www.mercatoelettri-
co.org/it/ dove possiamo trovare il valore del 
PUN – Prezzo Unico Nazionale. Entrando nel 
sito verso le 12 del mattino, la prima pagi-
na che si presenta fornisce un grafico con 
l’andamento dei prezzi dell’energia per ogni 
ora del giorno successivo. La curva di colore 
rosso fornisce l’andamento orario del PUN e 
la linea orizzontale di colore arancione forni-
sce il prezzo medio della giornata del PUN. 
Sulla destra, sotto la voce Mercato a termine 
(MTE) troviamo le previsioni dell’andamento 

dei prezzi nei prossimi mesi riferiti sia al “Ba-
seload” che al “Peakload”. Se passiamo il cur-
sore del mouse sulla voce “Esiti dei mercati e 
statistiche”, cliccando su “Statistiche” e ac-
cettando le condizioni di uso, veniamo indi-
rizzati alla pagina che fornisce l’andamento 
dei prezzi nei vari periodi (Anni, Mesi, Giorni). 
Sulla sinistra, sotto la voce “STATISTICHE” 
troviamo la voce “Prezzo medio per fasce”. 
Cliccando su questa opzione ci compaiono 
i prezzi medi per le fasce orarie F1, F2 e F3 
nei vari mesi in formato PDF. Cliccando su 
“Dati storici Excel” troviamo in formato ZIP 
dei fogli di Excel relativi ai vari anni. Se apria-
mo ad esempio l’Anno 2017 si apre un file 
Excel dove nel foglio “Prezzi-Prices” trovia-
mo il prezzo giorno per giorno e ora per ora 
dell’energia elettrica in varie località. PUN è 
il Prezzo Unico Nazionale. Cliccando invece 
su “Esiti” e andando poi a scegliere a sinistra 
la voce “MTE” si apre la pagina dell’esito di 
MTE (Mercato a termine) con i prezzi dei vari 

periodi futuri (M mesi, Q Quarter o Trimestre, 
Y Year).Consultando il sito possiamo quin-
di capire quale sarà l’andamento del prezzo 
dell’energia elettrica e ciò aiuta nel definire i 
costi aziendali.

Metano
Per il metano il mercato di riferimento normal-
mente utilizzato è il Dutch TTF. Si possono tro-
vare indicazioni relative all’andamento dei prez-
zi visitando il sito: https://www.theice.com/pro-
ducts. Selezionare la voce “Dutch TTF Gas Fu-
tures”. Selezionando la voce “Data” troviamo 
l’andamento del prezzo del metano. Intraday 
fornisce il prezzo delle contrattazioni giornalie-
re. 3 Months fornisce l’andamento negli ultimi 3 
mesi. 1 Year e 2 Years l’andamento nell’ultimo 
e nei due ultimi anni. Nelle righe sotto trovia-
mo i prezzi delle contrattazioni nei vari periodi. 
Il prezzo TTF è espresso in €/MWh. Per trasfor-
marlo in €/smc bisogna moltiplicare il valore 
letto per un coefficiente pari a 0,01058333.

ANCC_2017_001_INT@024-028.indd   28 12/05/17   15:02





30 Mollificio Notizie • maggio 2017

Statistica del Settore Mollifici
a cura dell’Associazione

STATISTICA DEL SETTORE MOLLIFICI
INDAGINE ANNUALE SUL MERCATO DELL’INDUSTRIA ITALIANA DELLE MOLLE - ANNUAL MARKET SURVEY FOR THE ITALIAN SPRING MANUFACTURING INDUSTRY

Valori delle vendite espressi in Millioni di Euro - Value of sales in Million of Euros 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Previsioni Previsioni

MOLLIFICI CON LAVORAZIONI A FREDDO - Cold coiled springs Forecast Forecast
Fatturato/Turnover >10,00 Mln di Euro
N° Aziende/N° Plants 11 14 13 13 15 16 15 15
Vendite/Sales (Euro 000.000) 277,50 319,50 318,80 328,30 378,06 395,65 442,30 455,00
Addetti/Employment 1513 1667 1570 1535 1679 1750 1771 1806
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 183,41 191,66 203,06 213,88 225,17 226,08 249,75 251,94
Fatturato/Turnover > 6,00 Mln di Euro
N° Aziende/N° Plants 12 12 11 10 12 13 16 16
Vendite/Sales (Euro 000.000) 93,91 101,00 79,50 80,50 91,77 95,66 122,46 126,00
Addetti/Employment 603 626 608 581 633 693 742 756
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 155,74 161,34 130,76 138,55 144,97 138,04 165,04 166,67
Fatturato/Turnover > 3,00 Mln di Euro
N° Aziende/N° Plants 23 24 25 26 28 27 24 24
Vendite/Sales (Euro 000.000) 100,47 103,80 107,00 102,40 120,75 114,13 102,05 105,00
Addetti/Employment 725 729 755 729 856 815 704 718
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 138,58 142,39 141,72 140,47 141,07 140,03 144,95 146,24
Fatturato/Turnover > 1,00 Mln di Euro
N° Aziende/N° Plants 45 41 41 39 42 43 45 46
Vendite/Sales (Euro 000.000) 79,05 76,50 68,70 68,70 72,13 72,55 76,13 79,50
Addetti/Employment 555 465 542 560 573 563 568 587
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 142,43 164,52 126,75 122,68 125,89 128,86 134,04 135,43
Fatturato/Turnover < 1,00 Mln di Euro
N° Aziende/N° Plants 90 92 95 97 88 86 84 83
Vendite/Sales (Euro 000.000) 65,00 70,00 72,50 67,00 55,72 54,96 55,30 55,90
Addetti/Employment 500 570 580 560 464 448 440 448
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 130,00 122,81 125,00 119,64 120,09 122,67 125,68 124,78
TOTALE LAVORAZIONE A FREDDO - Total cold coiled springs
N° Aziende/N° Plants 181 183 185 185 185 185 184 184
Vendite/Sales (Euro 000.000) 615,93 670,80 646,50 662,20 718,44 732,94 798,24 821,40
Addetti/Employment 3896 4057 4055 4077 4205 4269 4225 4315
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 158,09 165,34 159,43 162,42 170,85 171,69 188,93 190,36
MOLLIFICI CON LAVORAZIONI A CALDO - Hot coiled springs
N° Aziende/N° Plants 1 1 1 1 1 1 1 1
Vendite/Sales (Euro 000.000) 44,90 46,50 45,00 46,00 55,00 56,10 57,20 59,00
Addetti/Employment 270 270 260 260 270 275 265 265
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 166,30 172,22 173,08 176,92 203,70 204,00 215,85 222,64
TOTALE LAVORAZIONI A FREDDO E CALDO -Total cold and hot coiled springs
N° Aziende/N° Plants 182 184 186 186 186 186 185 185
Vendite/Sales (Euro 000.000) 649,40 689,50 690,50 708,20 773,435 789,043 855,444 880,400
Addetti/Employment 4072 4327 4315 4337 4475 4544 4490 4580
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 159,48 159,35 160,02 163,29 172,83 173,65 190,52 192,23

variazione %
Totale lavorazioni a freddo e a caldo -Total cold and hot coiled springs Definitivo 2011/2010 6,17
Solo lavorazioni a freddo / Only cold coiled springs 2011/2010 8,91
Lavorazioni a freddo + caldo / Cold and hot coiled springs Definitivo 2012/2011 0,15
Solo lavorazioni a freddo / Only cold coiled springs 2012/2011 -3,58
Lavorazioni a freddo + caldo / Cold and hot coiled springs Definitivo 2013/2012 2,56
Solo lavorazioni a freddo / Only cold coiled springs 2013/2012 1,88
Lavorazioni a freddo + caldo / Cold and hot coiled springs Definitivo 2014/2013 9,21
Solo lavorazioni a freddo / Only cold coiled springs 2014/2013 5,19
Lavorazioni a freddo + caldo / Cold and hot coiled springs Definitivo 2015/2014 2,02
Solo lavorazioni a freddo / Only cold coiled springs 2015/2014 0,49
Lavorazioni a freddo + caldo / Cold and hot coiled springs Provvisorio 2016/2015 8,42
Solo lavorazioni a freddo / Only cold coiled springs 2016/2015 10,04
Lavorazioni a freddo + caldo / Cold and hot coiled springs Provvisorio 2017/2016 2,92
Solo lavorazioni a freddo / Only cold coiled springs 2017/2016 0,75

ANCC_2017_001_INT@030.indd   30 12/05/17   15:02





Don’t sacrifice money,
sacrifice zinc.

Superior cathodic corrosion protection with DELTA-MKS®:

DELTA-PROTEKT® zinc flake systems
 ▪ Painted coatings for extremely thin layers of 8-10 μm
 ▪ Modular coating system consisting of basecoat + topcoat

DELTA-eLACK® cathodic dip coating
 ▪ DELTA-eLACK® 800 combined with a zinc basecoat
 ▪ Coating as a mass bulk parts through innovative plant technology

DELTA-PROZINC® electroplating
 ▪ DELTA-PROZINC® highly effi cient system for manufacturing 

processes controlled by licensing system
 ▪ Thin, even coating layers and excellent metallic appearance
 ▪ Best balance of highest corrosion protection and environmental 

sustainability

The automotive industry has trusted our protection for more than 30 
years. More about us and our products at www.doerken-mks.com
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