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Benritrovati!
Puntuali, dopo la pausa estiva,
presentiamo il nuovo numero
di E-FOCUS Magazine.
La consuetudine di questa pagina,
è sempre stata quella di proporre
un’istantanea del momento ma
oggi eviteremo di addentrarci in
ardue analisi geopolitiche
ed economiche, per parlare
un po’ di Voi e…di noi.
Dopo una stagione lavorativa
intensa, sfidante, piacevolmente
caratterizzata, in primavera, dal
ritrovato gusto dell’incontro alle
manifestazioni fieristiche, abbiamo
messo in campo le risorse
necessarie per continuare a fare
ciò in cui crediamo: affiancare
e supportare le Aziende nella
comunicazione, sempre più
percepita come un forte alleato per
la divulgazione delle informazioni,
per consolidare relazioni e favorire
il business.

Vi siete collegati a
www.pmilombarde.it ed avete
sfogliato e scaricato la versione
digitale della GUIDA
delle PMI Lombarde 2022/23
o ricevuto il pregiato volume
cartaceo unitamente
ai 5 numeri fascicolati di
E-FOCUS Magazine, diffusi
da settembre 2021 a giugno 2022.

soluzioni

E-FOCUS Magazine diffuso online
ad un ampio bacino di utenti B2B,
è disponibile in free download dalla
home page di www.pmilombarde.it
e in una sezione dedicata del Portale
è presente l’archivio storico.
E-FOCUS Magazine, è condiviso
sui Social di PMI Lombarde,
Facebook e Linkedin.

Vi ringraziamo per numerosi
apprezzamenti giunti in questi
giorni: sono un riconoscimento
all’impegno di tutto lo Staff
di PMI Lombarde, tuttavia,
il posto più alto del podio spetta
a Voi, i veri protagonisti che,
riponendo fiducia nei nostri mezzi,
ci permettete di condividere
contenuti di qualità ad una sempre
più vasta platea di fruitori.
BUON LAVORO A TUTTI NOI!
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LA NOSTRA IMPRESA MECCATRONICA,
TERENZI SRL – TGROUP, OPERA DA 56 ANNI
CON ESPERIENZA ED EFFICIENZA, CREATIVITÀ E
QUALITÀ 100% ITALIANE. SPECIALIZZATI NELLA
LAVORAZIONE INDUSTRIALE DI METALLI
E MATERIE PLASTICHE, SIAMO CENTRO DI
COMPETENZE, OFFRIAMO PRODOTTI E SERVIZI
INTEGRATI. OGNI MATERIA PRIMA DIVIENE,
ATTRAVERSO LE FASI PRODUTTIVE, UN
PRODOTTO TECNICO O DI DESIGN CURATO IN
OGNI MINIMO DETTAGLIO.
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Terenzi Srl
Via Tolstoj, 27/A
20098 Zivido di S. Giuliano Milanese (MI)
T. +39 02 9840880 Fax +39 02 98491318
info@terenzisrl.it - www.terenzisrl.it

TERENZI srl

taglio laser, imbutitura,
tranciatura automatica e piegatura

V

ariegate sono le possibilità del nostro approccio
ai progetti: la lunga esperienza nell’applicazione di
diverse tecnologie fa sì che ogni soluzione proposta sia studiata su misura. Possiamo essere supporto
durante la fase progettuale, accompagnare il cliente nella
scelta dei materiali, delle tecnologie e dei processi produttivi utilizzabili per la realizzazione finale. Dal lavoro in
co-design passiamo alla fase successiva dell’ingegnerizzazione e con la prototipazione il partner vedrà un anticipo di ciò che sarà poi il risultato finale. In seguito all’industrializzazione predisponiamo ad hoc le linee produttive.
L’assemblaggio, cablaggio quando occorre, e lo studio
del packaging sono le tappe finali di una meta che porta
a dare una Forma all’Idea iniziale.
Le nostre linee “Industria 4.0” sono gestite con siste-

ma di monitoraggio MES. Componenti meccanici, elementi plastici, cablaggi ed elettronica confluiscono nel
reparto di assemblaggio, servito da magazzini automatici
“Industria 4.0” ossia monitorati con sistema MES.
I dati confluiscono in un unico database dove risiedono
anche tutti i documenti aziendali, correlati e archiviati con
logiche che permettano ricerche e tracciabilità immediate.
L'elaborazione costante delle informazioni alimenta
un sistema di business intelligence che fornisce KPI in
tempo reale.
Due prodotti tra i tanti realizzati quotidianamente che
fanno la nostra Storia Produttiva possono illustrare alcune tecnologie applicate: taglio laser, imbutitura, tranciatura automatica e piegatura.

>
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La lampada a sospensione Aeros, disegnata da
Ross Lovegrove, è paradigma di un design esteticamente ricercato e anche esempio di virtuosismo tecnico.
L'innovativo e raffinato design di Aeros ha quindi rappresentato una notevole sfida in termini produttivi. Ideato
con un design curvilineo, dato da due parti giustapposte
e unite, è stato realizzato in alluminio anodizzato e perforato come fosse un delicato ricamo circolare, tenuamente dorato con anodizzazione.
La lampada è stata ingegnerizzata, prototipata e
prodotta con processi di taglio laser, imbutitura, diversi step di tranciatura e infine piegatura. Il complesso ferro trancia (stampo) è stato progettato e realizzato internamente.

Flangia, è un secondo esempio di trasformazione del metallo – acciaio inossidabile AISI 441 – in
un prodotto di tipo tecnico. Si tratta di un elemento per
la chiusura frontale delle celle di condensazione per le
caldaie domestiche.
Il particolare è ottenuto mediante tranciatura automatica su pressa da 500ton e transfer elettronico. Lo stampo a passo a 8 stazioni, progettato e realizzato sempre
dalla nostra azienda è stato studiato per ottenere produzioni rapide e seriali di elevati quantitativi.
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COMAF srl

AL FIANCO di chi lavora la lamiera
CO.MA.F S.R.L., È UN’AZIENDA COMMERCIALE DI MACCHINE UTENSILI
PER LA LAVORAZIONE DELLA LAMIERA, IN TUTTE LE SUE VARIANTI.
FONDATA NEI PRIMI ANNI ’80 È CONOSCIUTA IN ITALIA ED ALL’ESTERO
PER LA SUA CONCRETA PROFESSIONALITÀ E SERIETÀ.

P

unto di forza dell’azienda è sicuramente l’attitudine da parte
del Management e di tutto lo
staff preposto, nell’accogliere a 360°
i fabbisogni dei propri clienti.
Affidabilità e competenza sono
garantite dalla titolare Elena Farina
e, prima di lei, da suo padre, Angelo
Farina, per oltre 50 anni costruttore
di presse piegatrici, cesoie e impianti
speciali “F.lli Farina”, macchine conosciute in tutto il mondo per l’altissima
qualità.
Tra i servizi che l’azienda offre,
oltre alla vendita di macchine nuove
(in versione std e/o customizzate), i
clienti possono richiedere servizi di
assistenza, collaudo, manutenzione
delle macchine utensili acquistate (di
vari marchi) e la fornitura di ricambi. A disposizione hanno sempre
un servizio di assistenza telefonica
immediata per qualsiasi tipo di esigenza. Fiore all’occhiello, il servizio
di retrofitting: uno staff specializzato
ridona efficienza ai macchinari usati
e ripristina le prestazioni iniziali al fine
di ridurre i costi delle continue riparazioni e manutenzioni.

La titolare Elena Farina
con il padre, Angelo Farina

Co.Ma.F. S.r.l. riparte a spron
battuto, dopo la chiusura estiva, con
le consegne e le installazioni di tutte
le macchine realizzate nei mesi scorsi.
Lo staff tecnico dell’azienda è
pronto per concretizzare e realizzare
le aspettative dei clienti che hanno
scelto, con l’acquisto delle macchine
a marchio Ermaksan (di cui Co.Ma.F.
è rivenditore esclusivo per l’Italia),
di implementare e dare una svolta
sostanziale alla propria attività produttiva.
“Gran fermento” in particolare per
le consegne degli impianti a taglio
Laser.

In corso, un progetto per una realtà Piemontese, con l’acquisto di un
impianto Ermaksan, linea FIBERMAK
SL G-Force. Grazie al nuovo design con carico laterale, Fibermak SL
è la migliore scelta per le aziende
con spazio limitato, senza che questo comprometta le caratteristiche e
la qualità del Momentum Gen-3 GForce. Nei modelli Momentum Gen3 G Force a servo motori, grazie
all’alta accelerazione 2.5 G, il tempo
di produzione diminuisce e l’efficienza aumenta del 15% all’ora.
In dotazione standard (altrimenti
configurabile a seconda delle necessità dell’utilizzatore finale) questo impianto garantisce velocità, precisione,
qualità del prodotto generato e costo
limitato della lavorazione. Il tutto a
vantaggio di un design compatto.
L’impianto a taglio laser è ormai
diventato un macchinario essenziale
per la maggior parte delle aziende
che lavorano la lamiera, grazie anche
gli incentivi legati alla 4.0. Il mercato
si è quindi allargato ma in diverse direzioni in quanto il range di clientela è
attualmente molto più vasto.

CO.MA.F. srl
Via per Cascina Greppi, 81
20845 Sovico (MB)
T. +39 039 2011710
Fax +39 039 2011711
info@comaf.it - www.comaf.it
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CON LA LINEA COIL
MOD. SMTCP 400 AE T4,
SERVOPRESSE PROPONE
UN PACCHETTO STANDARD
CHE RACCHIUDE
OLTRE CINQUANT’ANNI
DI ESPERIENZA CON
I CONTOTERZISTI
DI PICCOLE E MEDIE
DIMENSIONI

SERVOPRESSE srl

Il concetto
di “standard” applicato
a prodotti su misura
UN CAVALLO DI BATTAGLIA PER SERVOPRESSE
La linea compatta modello SMTCP 400 AE T4 ha
larghezza massima di 400 mm e portata di 4.000 kg.
La raddrizzatrice/alimentatrice lavora coil con una
range di spessori che va da 0,6 mm a 6 mm.
Pur molto compatta, la linea è completa in ogni suo
aspetto essendo composta da svolgitore e da una raddrizzatrice/alimentatrice montati su un unico basamento.

Servopresse srl
Via Enrico Fermi, 48
20019 Settimo Milanese (MI)
T. + 39 02 3285 775
info@sevopresse.it - www.servopresse.it

In questo caso la raddrizzatrice ha anche la funzione di
posizionare il coil direttamente in misura sotto una pressa, una cesoia o un sistema di tranciatura a CN.
Oltre al ridotto spazio necessario per la parte meccanica, va aggiunto il vantaggio di avere un unico armadio di comando e una centralina idraulica integrata nella
struttura della macchina; tutto questo agevola notevolmente la parte di installazione che necessita solo di limitati collegamenti esterni.

>
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«Questa linea – racconta Lara Cecchi, Responsabile
commerciale dell’azienda milanese – si adatta particolarmente a contoterzisti che gestiscono un range di tranciatura che va da 120 a 220/250 t di potenza per un range
di spessori molto ampio e che quindi spaziano su una
grande varietà di prodotti da stampare. Pur progettando
e costruendo macchine su misura per il cliente vorremmo
proporre questo modello, tra i più venduti da Servopresse,
come “standard” per questa fascia applicativa che ricopre

07

una grandissima varietà di prodotti per svariati settori. Si
tratta, quindi, di un prodotto specifico per questa tipologia
di clienti fermo restando la nostra inalterata capacità di
produrre impianti che devono pur sempre adattarsi alla
pressa che vanno ad asservire. Grazie a questo investimento – si fa anche un passo in avanti in ottica di digitalizzazione del processo di stampaggio grazie alle possibilità
offerte sia dalla nuova pressa sia dalla linea Servopresse
per quanto riguarda i paradigmi di industria 4.0.»
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2SG srl

IL punto di riferimento per la progettazione
e la produzione di porte automatiche
per ascensori e montacarichi
2SG È DAL 1975 REALIZZA
UN PRODOTTO SU MISURA
E PERSONALIZZATO
PER OFFRIRE LA MIGLIORE
SOLUZIONE CHE SODDISFI
LE ESIGENZE DELL’INSTALLATORE
E DEL CLIENTE FINALE,
IN CONFORMITÀ CON IL SISTEMA
DI QUALITÀ ISO 9001-2015.

I

n oltre quarant’anni di attività abbiamo acquisito professionalità
ed esperienza per poterVi proporre un prodotto di alta affidabilità e con un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Nel nostro catalogo di porte, che Vi invitiamo a sfogliare collegandoVi al nostro sito, potrete scegliere la porta automatica o
semiautomatica ad 1, 2, 3, 4, 6 ante centrali o telescopiche con
un ampia gamma di colori e materiali sempre disponibili a magazzino. Il fattore prezzo è sicuramente il nostro punto di forza
e, nello stesso tempo, siamo in grado di soddisfare al meglio l’aspetto estetico con materiali e finiture che migliorano il contesto
architettonico dell’edificio.

2SG srl
Via 1 Maggio, 13/15
20885 Ronco Briantino (MB)
T. + 39 039 6079061
info@2sg.it
www.2sg.it

Made in Italy
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L’IDEA DI CREARE LA G.A. SOLUTIONS PRENDE VITA DALLA VOLONTÀ DI GIANNI MARIO
ARNOLDI DOPO 15 ANNI D’ESPERIENZA NEL RUOLO DI RESPONSABILE DEL SISTEMA
DI GESTIONE DELLA QUALITÀ ISO 9001 E RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, EX 626/94 ORA D. LGS. 81/2008).

G.A. Solutions

CONSULENZA PER SISTEMI DI GESTIONE

L

a molla che ha fatto scattare la voglia di mettersi in gioco è stato il
desiderio di affiancare le aziende del territorio nell’applicazione efficace ed efficiente dei Sistemi di Gestione per assicurarsi un futuro in
un mercato diventato ormai una sfida quotidiana.
La MISSION che guida l’attività e le azioni della G.A. Solutions è “aiutare
le organizzazioni a raggiungere i propri obiettivi, nella più completa soddisfazione di entrambi le parti”. Altro concetto cardine che ruota intorno alla
filosofia del servizio erogato dalla G.A. Solutions è che “il prezzo è quello
che il cliente paga, mentre il VALORE è quello che ottiene” e noi da sempre,
lavoriamo sul valore, perché solo così il cliente potrà essere soddisfatto.
Ad oggi possiamo dire d’aver fatto la scelta più giusta e gratificante.

PERCHÈ SCEGLIERCI
Professionalità
Anni di esperienza nel settore
ci permettono di essere
un partner affidabile
nella consulenza dei Sistemi
di Gestione aziendale
Attenzione
Dedichiamo la massima
attenzione ad ogni nostro
cliente
Disponibilità
Siamo sempre disponibili
per chiarimenti o per consulenze
dei nostri servizi

DICONO DI NOI
(recensioni Google Business):
Grande Professionalità e serietà!
Sempre disponibile per chiarire ogni
dubbio e fornire importanti feedback su
come migliorare e fare crescere la propria azienda!
Quando la PROFESSIONALITÀ
sposa la QUALITÀ!
G.A. Solutions è una garanzia. Esperienza, professionalità, qualità e affidabilità penso siano gli aggettivi che
meglio possono descrivere la società.
Sempre disponibile al confronto ed al
supporto in tempi congrui con le necessità del cliente. Per chiunque abbia
bisogno di una consulenza in materia di
sistemi di gestione, consiglio fortemente di rivolgersi a G.A. Solutions.
G.A Solutions è sinonimo di grande
professionalità, qualità, garanzia e preparazione eccellente. La sua disponibilità non ha limiti. Posso confermare che
attraverso la sua consulenza si possono raggiungere obbiettivi importanti.
La sua attenzione ai particolari e la sua
ricerca del miglioramento continuo permette di fare il “salto di qualità”. Consiglio vivamente un professionista come
G.A Solutions se si vogliono raggiungere grandi traguardi.

Gianni Mario Arnoldi

SERVIZI DI CONSULENZA EROGATI
Sviluppo, implementazione, mantenimento e miglioramento di Sistemi di Gestione in conformità alle Norme ISO:
- 9001 (Qualità)
- 14001 (Ambiente)
- 45001 (Salute & Sicurezza
Luoghi di Lavoro)
- EN 1090 (Strutture Metalliche)
- 3834 (Processi di saldatura)
- Audit di 1a parte (interni) per verifica
conformità ISO 9001, 14001 e 45001
- Audit di 2a parte (fornitori) di qualifica o di
valutazione dei processi di fabbricazione
- Conformità al Regolamento UE
2016/679 Privacy (servizio erogato
con l’ausilio di Business Partner)
- Conformità al D.Lgs. 81/08 SSL
(servizio erogato con l’ausilio
di Business Partner)
dal 2008

G.A. Solutions
Qualità Ambiente Sicurezza Energia

G.A. Solutions
di Gianni Mario Arnoldi & C. sas
Via Don Abele Iseni, 7
24011 Almé - Bergamo
T. +39 347 5126184
info@gasolutions.it
www.gasolutions.it
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FATE CENTRO CON

IL VOSTRO
MESSAGGIO
SARÀ DIRETTO,
MIRATO E...
PORTALE

www.pmilombarde.it
On line dal 2007, vanta un alto numero di
visualizzazioni e contatti giornalieri certificati, con un
trend in continua crescita per l’azione costante di
promozione e l’ottima indicizzazione nei motori di
ricerca. Le aziende, prevalentemente manifatturiere,
censite e complete di dati, testi plurilingue e link
attivi, sono costantemente aggiornate.

A GRANDE
DIFFUSIONE
AD AMPIA
VISIBILITÀ
DI LUNGA
DURATA

GUIDA DELLE PMI LOMBARDE
Pubblicazione cartacea a periodicità annuale
con l’obiettivo di divulgare un repertorio aggiornato
e ragionato di selezionate realtà produttive della
Lombardia. In formato elettronico, in free download
dalla home page di: www.pmilombarde.it

E-FOCUS MAGAZINE
Magazine digitale, pensato per offrire alle
Aziende l’opportunità di informare raggiungendo
un target mirato e selezionato. Un mezzo per
veicolare idee e contenuti di qualità. Diffuso
online ad un ampio bacino di utenti B2B, è
disponibile in free download dalla home page
di www.pmilombarde.it e in una sezione
dedicata del Portale è presente l’archivio storico.
E-FOCUS Magazine è condiviso sui Social
di PMI Lombarde, Facebook e Linkedin.

Se siete intere
s
ad evidenziare sati
la vostra attiv
ità

CONTATTATE
CI

… insieme tro
veremo
la giusta solu
zione
per le Vostre
esig
di comunicaz enze
ione …

Tel. 02 331918
0
info@pmilom
barde.it

