
ambientale, sulla responsabilità 
sociale, sulla formazione 
di nuove figure professionali, 
al fine di rispondere in modo 
ottimale al cambiamento.
Al centro, ci sono le persone che 
costituiscono il vero capitale 
di un’azienda: manager capaci 
e buoni collaboratori si fanno 
ambasciatori delle scelte e della 
personalità del team di appartenenza, 
delineando così l’immagine che 
l’impresa trasmette. La reputazione 
aziendale è un asset intangibile 
che va costantemente coltivato 
e riaffermato attraverso le persone 
che, tangibilmente, operano perché 
ciò accada. Da mettere a bilancio.
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T r a d i z i o n e  I n n o v a z i o n e  S o s t e n i b i l i t à  s o l u z i o n i

Eccoci quasi giunti al termine 
di questo 2022: tempo di bilanci? 
Sarebbe la consuetudine.
Un anno con un andamento 
a due velocità in cui, la brillante 
ripresa post-Covid ha avuto come 
contrappeso l’inizio del conflitto 
russo ucraino.
Diversi sono stati gli elementi 
sfidanti a cui le imprese hanno 
dovuto far fronte: difficoltà 
negli approvvigionamenti di materie 
prime e semilavorati, l’impennata 
dei costi dell’energia e l’inevitabile 
ricaduta sui tassi d’inflazione.
Nonostante ciò, il comparto 
manifatturiero, in specifici settori 

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.

in cui le imprese italiane si 
caratterizzano a livello mondiale 
per l’alto grado di specializzazione, 
ha mostrato una forte crescita 
tendenziale, sostenuta dalla 
domanda e dall’export, con un 
aumento significativo degli utili netti 
in valore assoluto delle imprese. 

Al di là dei fattori congiunturali, 
un’azienda non è un’entità 
astratta. Un’azienda è costituita 
da persone che, con le loro 
competenze, il loro senso di 
responsabilità, la loro dedizione 
ne determinano il successo. 
Pianificare, organizzare, gestire, 
delegare, analizzare, comunicare, 
rendicontare, valutare e registrare, 
sono abilità che concernono ad una 
gestione progettuale proattiva.
In questi ultimi tre anni, 
l’imprenditoria del nostro territorio 
ha reagito per convivere con i nuovi 
paradigmi produttivi ed aziendali, 
puntando sull’innovazione 
tecnologica, sulla ricerca e 
sviluppo, sulla sostenibilità 

D I G I W A Y

> pagina  04> pagina  02 / 03 > pagina  06 / 07

> pagina 09 > pagina 10 / 11 > pagina 13

> pagina  05 > pagina 08

> pagina 14 / 15

IN QUESTO NUMERO

> pagina 12

M O R S E T T I T A L I A

Le due cose 
più importanti 

non compaiono nel 
bilancio di un’impresa: 

la sua reputazione 
ed i suoi uomini.

Henry Ford

‘‘ ‘‘

http://www.pmilombarde.it
http://www.pmilombarde.it
https://www.facebook.com/pmilombarde.referenziale
https://www.linkedin.com/in/pmi-lombarde-5016073a/
https://www.pmilombarde.it
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A scoltare, guardarsi attorno, imparare. 
La formazione ha sempre avuto un ruolo cen-
trale per MICROingranaggi, che oggi è pronta 

a passare a un livello superiore con un nuovo progetto di 
formazione. Si chiama MICROacademy, l’idea è nata 
alcuni mesi fa, ma oggi è già attiva con un interessante 
calendario corsi.

Abbiamo chiesto ad Antonella Silvagni, CFO e Re-
sponsabile HR di MICROingranaggi, di raccontarci com’è 
nato questo progetto e in cosa consiste esattamente.

Antonella, com’è nata l’idea di creare una vera e 
propria MICROacademy?

“Oggi MICROingranaggi ha al suo organico quasi 50 
dipendenti. Ebbene, lavorando e confrontandoci con 
loro nel corso di tanti anni, ci siamo resi conto di quanto 
avessero da dare, di quanta esperienza avessero da of-
frire ai colleghi e così abbiamo pensato: perché non or-
ganizzare degli incontri a tema? Poi, parlando di questa 
idea ai nostri collaboratori, abbiamo avuto la conferma 
che, in effetti, gli argomenti da trattare avrebbero potuto 
essere tanti, interessanti e non necessariamente condivi-
sibili solo con i colleghi di reparto”.

intervista di Elisa Maranzana

Cosa intendi esattamente con “non necessaria-
mente condivisibili solo con i colleghi di reparto”?

“Voglio dire che è abbastanza naturale e fisiologico 
che il nostro storico responsabile del reparto ricerca e 
sviluppo Luca Barbieri, con i suoi quasi trent’anni di 
esperienza alle spalle, abbia parecchio da trasmettere al 
giovane Ivan Comotti, collega junior del reparto R&D. 
Quello che è meno scontato è che Luca Barbieri tenga 
un corso base sulla lettura del disegno tecnico a me, che 
mi occupo di gestione amministrativa e risorse umane, 
oppure ai nostri colleghi dell’ufficio acquisti o del reparto 
magazzino. 

Eppure, per un’azienda come MICROingranaggi, il di-
segno tecnico è pane quotidiano, perciò è utile e impor-
tante che tutti siano più consapevoli di quello che passa 
loro regolarmente tra le mani”.

Quindi, a livello pratico, com’è strutturata esatta-
mente la MICROacademy?

“Sostanzialmente funziona così: stabiliamo un calen-
dario dei corsi – che hanno una durata in genere di un’o-
retta o poco più – e li proponiamo ai colleghi, lasciandoli 
liberi di decidere se partecipare o meno. Siamo partiti pri-

MICROINGRANAGGI DÀ IL VIA A UN NUOVO PROGETTO 
DI FORMAZIONE CHE VEDE COINVOLTO TUTTO IL PERSONALE. 
ANTONELLA SILVAGNI, CFO E RESPONSABILE HR: “L’OBIETTIVO 
DELLA MICROACADEMY È QUELLO DI DARE AI NOSTRI 
COLLABORATORI L’OCCASIONE DI USCIRE DALLA LORO ROUTINE 
PER DEDICARE TEMPO A CAPIRE QUELLO CHE ACCADE 
FUORI DAL PROPRIO REPARTO E CIÒ CHE I COLLEGHI FANNO”.

MICROingranaggi srl

Nasce la MICROacademy

Antonella Silvagni, CFO 
e Responsabile HR di MICROingranaggi

https://microingranaggi.it/antonella-silvagni/
https://microingranaggi.it/luca-barbieri/
https://microingranaggi.it/ivan-comotti/
https://microingranaggi.it/antonella-silvagni/
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MICROingranaggi srl
Via del Commercio, 29
20090 Buccinasco (MI)
T. +39 02 48401364

info@microingranaggi.it
www.microingranaggi.it

ma dell’estate e devo dire che questa iniziativa sta avendo 
un successo notevole. Per esempio Marco Garavaglia 
con il suo corso sull’utilizzo di LinkedIn (durante il quale è 
partito dal concetto di personal branding per dare poi in-
dicazioni pratiche su come utilizzarlo al meglio) ha ricevuto 
quasi trenta adesioni. Che su un totale di 50 dipendenti 
non sono poche.

Stefano (Garavaglia, ndr) ne ha tenuto uno sul cre-
atore, utensile fondamentale per un’azienda che fa ingra-
naggi, e lo ha esteso a tutti i reparti della produzione.

Altri corsi in programma riguardano l’utilizzo di excell 
(base e avanzato), la lettura dei report degli evolventimetri, 
la sicurezza in azienda, e continuiamo a raccogliere fee-
dback dai nostri ragazzi per ampliare ancora di più l’of-
ferta”.

Quali obiettivi vi siete prefissati con questo inte-
ressante progetto?

“Il nostro principale obiettivo è quello di offrire un plus ai 
nostri collaboratori, dando loro l’occasione di uscire dalla 
routine quotidiana in azienda per dedicare tempo a capi-
re quello che accade fuori dal proprio reparto e ciò che i 
colleghi fanno”.

mailto:info%40microingranaggi.it?subject=
https://www.microingranaggi.it
https://microingranaggi.it/marco-garavaglia/
https://microingranaggi.it/stefano/


Il software compone le varie parti della signature in base alle condizioni puntuali 
e le inserisce nei messaggi in partenza automaticamente.

Nome cognome dello scrivente
carica, telefono e link collaboration
Link ai social 
Messaggio informativo attivato 
da un calendario di eventi, 
preparato in base al palinsesto.

Dati aziendali ufficiali incluso il logo 
grafico (nel nostro caso molto sobrio) 
sempre aggiornati poiché presi 
dalla base dati aziendali.

Dati obbligatori per emulare la Carta 
intestata ex articolo 2250 del C.C.

Ulteriore inserto marketing 
(attivato da condizione)
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COSA GUADAGNA CHI 
LA GESTISCE CENTRALMENTE?
Efficacia: i contenuti sicuramente 
corretti, poiché presi dalla directory 
aziendale al momento dell’invio, 
sono inseriti insieme al resto delle in-
formazioni nelle mail di tutti gli utenti 
indifferentemente al canale di pro-
duzione della mail (PC, smartphone, 
altro). La grafica è controllata e omo-
genea per tutti.
Efficienza: le modifiche sono appli-
cate, in tempo reale, a tutti gli utenti 
senza interventi sui devices, poiché 
sono prelevati dal sistema ed inseriti 
nella mail durante il suo invio.
Compliance: la certezza che i dati 
siano corretti e tempestivamente 
variati garantisce la società che in-
via la mail mettendola al riparo dalla 
“fantasia” del singolo mittente, ciò 
contribuisce efficacemente alla com-
pliance GDPR.
Messaggi di marketing: i messag-
gi di comunicazione pubblicitaria su 
servizi e prodotti o di informazione 
riguardo ad eventi possono essere 
veicolati dalla firma e gestiti in base 
ad un calendario di inserimento e 
gestione.
Personalizzazione: normalmente le 
figure top, nelle aziende strutturate, 
chiedono di essere escluse poiché 
preferiscono non inquinare i propri 
messaggi con la pubblicità, questo 
è assolutamente possibile poiché le 
sub-signature possono essere as-

Digiway srl

Il grande valore nascosto
di gestire la firma delle e-mail!

Digiway srl
Via Cesare Battisti, 2

20081 Abbiategrasso (MI)
T. +39 02 8715 8030

info@digiway.it - www.digiway.it

COSA È “SIGNATURE”?
È la “Firma” della posta elettronica: quella parte del messaggio, composta da immagini e informazioni sul mittente, 
che tutti noi mettiamo in fondo alla mail. Essa si fa carico, a tutti gli effetti, dei compiti che un tempo erano della carta 
intestata. Di solito nelle micro e piccole aziende questa è lasciata alla libera iniziativa individuale con il notevole rischio 
di gaffes estetiche e di contenuti non controllati e tutti i problemi che ne derivano. 
Nelle aziende strutturate è gestita, spesso, centralmente, con grandi vantaggi di controllo aziendale sui contenuti e di 
omogeneità estetica e, soprattutto, aggiungendo un nuovo canale di comunicazione al marketing.

segnate a singole persone o gruppi 
di lavoro. Nell’immagine abbiamo 
scomposto la zona signature nelle 
sue parti elementari per evidenziare 
che ciascuna di esse può essere at-
tivata dal software secondo un insie-
me di regole. 
Ciò ha permesso di evidenziare gli 
utilizzi tipici delle varie parti. Come 
si vede la gestione automatica della 
zona signature permette di sfruttare 
intensamente la mail in primo luogo 
veicolando informazione marketing 
all’esterno e consente anche di ri-
sparmiare sensibilmente non inse-
rendo queste parti nella copia che 
gira in azienda. Così facendo si ridu-
ce dimensione della mail e, quindi, 
tutto ciò che è proporzionale alla sua 
lunghezza effettiva  (spazio disco, 
sempre, ma anche  carta e toner se 
la si stampa). 

Approfondite leggendo 
il qrcode oppure 
indicando con il browser:
www.digiway.it/Crossware

D I G I W A Y

Vittorio Orefice
Amministratore Delegato
Mob: +39 348 8578092 | WA & Telegram
Linkedin | Twitter | Microsoft Teams | Cisco Webex Teams | Telegram
Richiesta Appuntamento

Si comunica che in occasione della festività dei Santi, i nostri uffi
We inform you that our offices will be closed on days 31 October

DIGIWAY SRL
- PEC: digiway@legalmail.it
- WEB: www.digiway.it
- Tel: +39 02 87158030
- Sede Milano: Via Caldera 21 - 20153 Milano (MI)
- Ufficio Abbiategrasso: Via Cesare Battisti, 2 - 20081 Abbiategrasso (MI)
- Sede Legale: Via Valsesia, 50 - 20152 Milano (MI)

Capitale Sociale di Euro 10 500 interamente versato - Reg, Imprese: Mi- 7001-94354 -
Codice Fiscale e Partita IVA n. I113383650150 - Legale Rappresentante: Vittorio Orefice
Informativa Privacy disponibile al link oppure chiedendone copia a privacy@digiway.it.

Signature centralizzata e gestita in modo automatico utilizzando Crossware

mailto:info%40digiway.it?subject=
https://www.digiway.it
https://www.digiway.it/Crossware
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GICAR CONTINUA LA 
NATURALE EVOLUZIONE 
TECNOLOGICA ED INAUGURA 
IL NUOVO REPARTO DEL 
CONFORMAL COATING. È 
LA PROSECUZIONE DEL 
PERCORSO DI INNOVAZIONE 
PER FORNIRE SEMPRE DI 
PIÙ PRODOTTI ALTAMENTE 
PERFORMANTI.

La tecnica del conformal coating 
prevede l’applicazione a spruzzo di 
un film protettivo trasparente (soli-
tamente formato da resine sinteti-
che) che aderisce perfettamente alla 
scheda assemblata. Il fine è quello 
di fornire una protezione contro di-
versi fattori ambientali che possono 
influire negativamente sulla funziona-
lità delle schede elettroniche; questi 
fattori possono essere l’umidità, va-
pori di varia natura, sporcizia, polveri 

Gicar srl

CONFORMAL COATING 
GICAR INAUGURA UN NUOVO REPARTO

conduttive in sospensione, ambienti 
salini, corrosione etc.. 

Visti i vantaggi che questa tecni-
ca offre per la qualità del prodotto, 
Gicar si è dotata di una modernissi-
ma linea, formata da una macchina 
di ultima generazione per la spruz-
zatura selettiva del prodotto protetti-
vo che può raggiungere una grande 
precisione grazie all’utilizzo di diversi 
ugelli a cambio automatico, da un 
potente forno di essicazione a raggi 
infrarossi e da un sistema di carico 
e scarico automatico delle schede 
elettroniche che permette all’impian-
to di lavorare in autonomia.

L’impianto è stato realizzato con 
tutte le soluzioni che la tecnologia 
mette a disposizione per il rispetto 
dell’ambiente, che costituisce per 
Gicar una delle priorità nella conce-
zione etica del rapporto con gli sta-
keholder.

Il Presidente di Gicar Donatella Arlati ed il Direttore commerciale della società Iemmegroup 
Massimiliano Guarnieri, hanno inaugurato il nuovo reparto.

Gicar srl
Via Como, angolo Via Laghetto

 23807 Merate (LC)
T. +39 039 9906035

info@gicarsrl.com
www.gicarsrl.com

mailto:info%40gicarsrl.com?subject=
https://www.gicarsrl.com
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TECMET 2000 OFFRE AI PROPRI CLIENTI UNA GAMMA COMPLETA DI MACCHINE OTTICHE 
PER IL CONTROLLO AUTOMATICO O MANUALE DI PEZZI MECCANICI, PLASTICI O ELETTRONICI.

Tecmet 2000 srl

Una gamma completa 
di apparecchiature, per ogni esigenza

< METRIOS
Sistema di misura 
progettato per pezzi 
di medie e grandi 
dimensioni, e adatto 
per varie applicazioni, 
tra le quali: automotive, 
aerospaziale e medicale.

< MTL X360
Macchina di misura 
ottica specifica per 
componenti 
di micro meccanica, 
per il settore dentale, 
dell’orologeria ed altri 
micro elementi.

MACCHINE DI MISURA OTTICA

iNEXIV VMA Series 

>

Linea di macchine di misura ottica 
3D per la misurazione automatica 
di componenti vari, dai pezzi in plastica 
stampati alle parti elettroniche; 
elevata accuratezza e repetibilità.

SMZ- Series >
Stereo microscopi 
per osservazione micro-macro, 
con zoom ottico e possibilità 
di uscita video (telecamera) 
per collegamento a software 
di Analisi e Archiviazione 
Immagini NIS (disponibile 
anche per Eclipse-LV).

Eclipse LV- Series >
Microscopio 
metallografico diritto 
modulabile, adatto per 
molteplici applicazioni, 
disponibile in versione 
sia manuale che 
motorizzata.

I NOSTRI PARTNER, PRODUTTORI DELLE APPARECCHIATURE, SONO VICI E NIKON, 
CHE OFFRE INOLTRE UNA GAMMA DI MISCROSCOPI OTTICI PER OTTENERE IMMAGINI MACRO 
E MICRO AD ALTA RISOLUZIONE E POSSIBIITÀ DI MISURE MICROMETRICHE.
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TECMET 2000 srl
Via Monferrato, 5 - 20094 Corsico (MI)

T. +39 02 486 00 385
tecmet@tecmet2000.it - www.tecmet2000.it

Pendolo >
di Resilienza 
Charpy 750kN
Pendolo per prove 
Charpy, automatico 
digitale con sistema 
di protezione e base in cemento

< HM-D 600kN
Macchina di trazione 
con doppia area 
di prova, per effettuare 
anche test di 
compressione; 
conforme Industria 4.0.

PROVE MECCANICHE

LE PROVE MECCANICHE DI RESISTENZA A TRAZIONE E COMPRESSIONE E DI DUREZZA 
VENGONO ESEGUITE CON DIFFERENTI CARICHI DI PROVA, SIA CON STRUMENTI 
DA LABORATORIO SIA CON PORTATILI DA OFFICINA.

SIAMO INOLTRE IN GRADO DI FORNIRE RUGOSIMETRI, 
ROTONDIMETRI E MACCHINE DI MISURA A CONTATTO.

< LC200R
Durometro da banco 
a cella di carico 
per prove Rockwell 
e Super-Rockwell, 
con pannello touch 
e applicazione 
motorizzata 
del carico. 

EQUOTIP LIVE >
Sistema portatile 
di rilevazione delle 
durezze, con sonde 
Leeb D (rimbalzo) 
o UCI (ultrasuoni) 
collegate via BlueTooth 
a dispositivo iOS per 
esportazione dati su 
cloud.

DH-10/APP >
Rugosimetro portatile, 
permette di misurare 
i pezzi secondo 
tutte le normative 
e con una grande 
completezza di parametri. Collegabile a PC, 
tablet e laptop Windows.

FM-L  >
Microdurometro da 
banco con carichi fino 
a 10Kg, disponibile 
sia in versione a cella 
di carico (Serie ‘-L’) 
che a pesi (Serie ‘-X’) 
con torretta 
multi-funzione, 
telecamera integrata 
e trasferimento 
dati a PC.

novità!

mailto:tecmet%40tecmet2000.it?subject=
https://tecmet2000.it/


Riduttori di pressione
PER L’UTILIZZO DEI GAS INDUSTRIALI IN BOMBOLA

Oxyturbo da 40 anni produce riduttori di pressione per molteplici esigenze lavorative. 
Sono riduttori apprezzati dal mercato per la loro precisione, sicurezza, affidabilità e 
ampia gamma. Progettati e realizzati secondo la norma EN ISO 2503 che prevede:
> Valvola di sicurezza
> Marcature obbligatorie
> Manometri a norma
> Imperdibilità della manopola di regolazione della pressione.

LA NOSTRA ESPERIENZA NEL VOSTRO LAVORO
I nostri riduttori di pressione si posizionano  sul mercato come riferimento propositivo 

e sicuro in un vasto arco di campi applicativi che comprendono l’utilizzo dei gas 
industriali per la saldatura, per l’utilizzo dei gas puri nei laboratori di analisi, per 

la manutenzione degli impianti di condizionamento e il beverage con i riduttori di 
pressione per la spillatura e gasatura di acqua, birra, vino e bevande in genere. Inoltre 
la categoria “impieghi speciali” comprende riduttori per gli acquari e per chi opera nel 

campo del pronto intervento.

PER SAPERNE DI PIÙ VISITA IL NOSTRO SITO: WWW OXYTURBO.IT

http://www.oxyturbo.it
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ro che è chiamato a svolgere, al tipo di contesto in cui 
deve operare e, non da ultimo, al budget a disposizione. 
È in questa direzione che, oltre a progettare e realizzare 
sonde professionali specifiche per ogni settore ed esi-
genza, abbiamo pensato di ampliare e completare la no-
stra gamma di svolgicavo con nuovi prodotti dedicati allo 
svolgimento di matasse e di bobine: gli Svolgibobine.

I nuovi prodotti proposti si prestano per essere utilizzati 
sia all’interno di officine che all’interno dei cantieri ed aiu-
tano l’installatore a sollevare, a svolgere o movimentare le 
matasse, sciolte o imballate, o le bobine. 

Gli svolgibobine sono attrezzature studiate per essere 
innovative, versatili e soprattutto di facile impiego. Sono re-
alizzati con materiali di alta qualità, sono robusti e resistenti 
e risultano stabili su qualsiasi tipo di superficie. Inoltre, non 
da ultimo, sono leggeri, compatti, hanno un ingombro ri-
dotto e, oltre ad essere completamente smontabili, non 
necessitano di manutenzione.

All’interno della nuova gamma di prodotti si possono 
trovare soluzioni ideali per lo svolgimento di matasse di 
cavo sciolto o imballato oppure attrezzature specifiche 
per lo svolgimento di bobine, anche di grandi dimensioni.

Canfor Utensili srl

Nuovi prodotti 
per svolgere le matasse e le bobine

C onosciuti sul mercato nazionale ed internazionale 
per la progettazione e la realizzazione di sonde 
professionali per l’installazione dei conduttori, of-

friamo anche tutta una serie di prodotti in grado di andare 
incontro a tutte le esigenze dell’elettricista installatore.

Noi di Canfor Utensili non offriamo solo prodotti 
ma realizziamo soluzioni in grado di agevolare il lavoro 
del professionista elettricista; in relazione al tipo di lavo-

NATA NEL 1973 DA UN’IDEA INNOVATIVA 
DI FRANCO ZAPPAROLI, LA CANFOR 
UTENSILI DI MILANO SI È SEMPRE 
CONTRADDISTINTA PER LA PROPRIA 
VOLONTÀ DI OFFRIRE UNA SOLUZIONE 
AMPIA E DI QUALITÀ ALL’ELETTRICISTA 
PROFESSIONISTA.

Canfor Utensili srl
Via Tridentina, 4 - Via Bolivia, 5

20157 Milano
T. +39 02 33202263

info@canfor.it - www.canfor.it

PRODOTTI ITALIANI    

mailto:info%40canfor.it?subject=
https://www.canfor.it
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Morsettitalia spa
Via F. Santi, 13/1 - 20037 Paderno Dugnano (MI)

T. +39 02 991 991 1
morsettitalia@morsettitalia.com - www.morsettitalia.com

M O R S E T T I T A L I A

Nasce a Milano nel 1972, come azienda specializ-
zata nella produzione di morsetti elettrici. Oggi, 
trasferitasi a Paderno Dugnano (MI), l'azienda è 

un esempio di PMI italiana che lavora in circa 40 paesi 
ed ha puntato tutto sull’innovazione, percorrendo nuove 
strade nel mondo della componentistica per quadri elet-
trici, per la distribuzione elettrica tradizionale e green, per 
l’automazione industriale e per quadri bordo macchina 
in genere. 

MI, che vuol dire Morsettitalia, nasce come azien-
da specializzata nella distribuzione di morsetti elettrici. 
Forte dell’esperienza maturata, sviluppa una sua propria 
gamma di dispositivi di connessione per quadri elettrici e 
morsettiere per PCB. 

Sono l’intuizione e la determinazione, oltre alle capa-
cità tecniche e alla conoscenza del mercato, a indirizzarla 
verso il mondo intero rendendola in grado di progettare, 
produrre, fornire e assistere i propri clienti nei settori della 
bassa tensione e automazione industriale.

Morsettitalia spa

una piccola boutique del mondo 
tutta italiana

UN’AMBIZIOSA MISSION
La grande vivacità e la voglia di fare e di evolvere di 

Morsettitalia hanno portato l’azienda ad avere ben chia-
ra la sua mission. Connect with me è lo slogan che meglio 
rappresenta gli obiettivi dell’azienda. La missione di Mor-
settitalia è, infatti, sviluppare insieme ai clienti nuove so-
luzioni di connessione per risparmiare soprattutto tempo e 
spazio.Oggi MI è un generatore di business con un obiet-
tivo molto concreto: produrre idee realizzabili e creare alti 
livelli di performance, per contribuire a un nuovo mondo, il 
mondo dei cambiamenti e dei durevoli sviluppi.

PRESENZA GLOBALE
Pur essendo una piccola e media azienda come ne 

esistono molte nel nostro paese, Morsettitalia ha nel suo 
DNA la volontà di diffondere tecnologia in tutto il mondo. 
L’azienda è una realtà solida che opera oggi a livello inter-
nazionale. Grazie a una rete di distribuzione nel mondo 
è presente in più di 40 paesi. Oltre che in Italia, Morset-
titalia opera in tutte le nazioni europee, negli Stati Uniti, 
in Sud America, nei paesi asiatici, in Medio Oriente e in 
modo significativo nel bacino del Mediterraneo e in alcuni 
importanti paesi africani. Tutto ciò è reso possibile dalla 

presenza di una squadra motivata e qualificata. La-
voro in team e gioco di squadra sono deter-

minanti per raggiungere l’obiettivo azien-
dale di diffondere tecnologia e realizzare 
qualità e innovazione.

AMPIA GAMMA DI PRODOTTI
MI ha sempre perseguito l’idea, tutta 

italiana, dove l’estetica si unisce alla fun-
zionalità del prodotto “bello e ben fatto”, 
unendo la passione e le competenze alla 

IN UN MONDO SEMPRE 
PIÙ INTERCONNESSO  È PROPRIO 
PARTENDO DA UN MORSETTO 
ELETTRICO CHE PUÒ NASCERE 
UN "CAMPIONE" DELL’AUTOMAZIONE

mailto:morsettitalia%40morsettitalia.com%20?subject=
http://www.morsettitalia.com
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MA CHI È OGGI MORSETTITALIA? 
Oggi Morsettitalia è una realtà innovativa che vuole creare opportunità di sviluppo attraverso nuovi percorsi 
di crescita nel mondo della connessione, mettendo a frutto idee e conoscenze, competenze e abilità e svi-
luppando così nuove soluzioni “intelligenti” riconosciute da numerosi Brevetti. La sua struttura agile e fles-
sibile permette di competere sui mercati internazionali e di essere vicino ai clienti non solo con connessioni 
tradizionali, ma anche con sistemi completi di marcatura e moduli elettronici innovativi.

tradizione e alla creatività del Made in Italy.
Sono quattro le divisioni che costituiscono oggi l’of-

ferta Morsettitalia, alle quali corrispondono altrettante 
linee di prodotto.

- La linea di prodotto “storica” riguarda i morsetti per 
guida DIN. In particolare, Morsettitalia progetta, produ-
ce e fornisce dispositivi di connessione e grazie ai suoi 
40 anni di specializzazione può garantire una produzione 
annuale di circa 20 milioni di pezzi, con una percentuale 
di difettosità <0,01%. 

- Come seconda linea di prodotto Morsettitalia pro-
pone connettori per PCB che offrono un collegamento 
universale e di facile manutenzione per ogni tipo di appa-
recchiatura elettronica nei diversi settori e mercati.

- Terza linea di prodotto sono i sistemi di marcatura. 
La marcatura di un quadro elettrico nel suo insieme rap-
presenta un’esigenza ineludibile. Esperienza, conoscen-
ze e competenza permettono a Morsettitalia di interve-
nire con due sistemi di marcatura: tradizionale, mediante 
plotter; innovativo, a trasferimento termico. 

- Ultima divisione, ma non per importanza, quella le-
gata alle soluzioni di elettronica. 

L’azienda propone una gamma di moduli «innovativi», 
tutti proposti nella rivoluzionaria versione connettibile con 
l’obiettivo di ridurre gli ingombri per l’ottimizzazione della 
densità lineare.

Oltre alle 4 divisioni standard propone anche prodotti 
custom per applicazioni specifiche e si pone come par-
tner per lo studio di soluzioni dedicate alle esigenze di 
singoli ambiti applicativi.

MORSETTITALIA: UNA STORIA LUNGA 50 ANNI 
Fondata nel 1972 Morsettitalia ha spento le sue prime 50 candeline. Frutto dell’in-
tuizione, della creatività e della tenacia di una famiglia milanese, di cui ancora oggi 
mantiene intatte le origini e i tratti distintivi, l’azienda si è velocemente diffusa, prima 
in Italia e poi nel mondo, tanto da “potersi raccontare” oggi come multinazionale ta-
scabile. La passione e le competenze, unite alla tradizione e alla creatività del made 
in Italy, hanno portato i prodotti dell’azienda ad affermarsi nei settori dell’automazio-
ne industriale e della distribuzione elettrica, sia tradizionale che green, sui mercati 
americani, europei, africani e asiatici. Morsetti per quadri elettrici, per circuiti stampati, sistemi di marcatura e 
moduli elettronici innovativi costituiscono l’offerta odierna anche per i “palati” più esigenti. Flessibilità, affidabi-
lità, qualità le caratteristiche “garantite”. “Connect with MI” lo slogan  che ogni cliente potrà trovare all’ingresso 
di questa “boutique del mondo”.
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S empre più spesso le aziende di ogni dimensione si 
trovano a dover fronteggiare i problemi di reperibilità e 
scarsa qualità dei metalli come acciai, leghe di alluminio, 

ottone, ulteriormente aggravati nell’ultimo anno. 
In modo direttamente collegato è cresciuta la richiesta 

di metodi di controllo della durezza affidabili, semplici, non 
distruttivi e quindi soprattutto portatili. Cisam-Ernst, azienda 
leader internazionale nella produzione di durometri portatili, 
offre una valida soluzione a questo problema.

I suoi quattro i durometri portatili, completamente wireless, 
consentono tutti la misurazione di durezza in ogni direzione e 
sono certificabili ACCREDIA, a garanzia ulteriore di qualità.  
I singoli modelli risolvono in modo semplice e immediato i 
problemi di misura legati a spessori estremamente sottili e alla  
rugosità di superfici grezze. 

Offrono la gestione, esportazione ed elaborazione di ultima 
generazione dei dati di prova.

 Cisam-Ernst srl

 LA DECRESCENTE QUALITÀ 
 DEI METALLI E L’IMPORTANZA 
DELLA PROVA DI DUREZZA IN ACCETTAZIONE
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Cisam-Ernst srl
Via Monte Tagliaferro, 6

21056 Induno Olona (VA)
T. +39 0332 200 216

corporate@cisam-ernst.com
www.cisam-ernst.com

mailto:corporate%40cisam-ernst.com?subject=
http://www.cisam-ernst.com
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IL PROFILO AZIENDALE
Fondata nel 1961, Con Plax New 

Pac, è leader da 60 anni nel settore 
degli imballaggi industriali in plastica 
da 1 a 1000 litri realizzati con il pro-
cedimento dell'estrusione soffiaggio.

La vasta esperienza maturata, 
l'elevato grado di specializzazione 
e l'impiego di materie di primissima 
scelta (HDPE e HMWPE) consen-
tono di soddisfare ogni esigenza di 
contenimento di prodotti liquidi, se-
midensi, polveri e paste.

Al suo interno Con Plax New Pac 
comprende una divisione tecnica 
per lo studio, la progettazione e la 
realizzazione di stampi ad alto ren-
dimento per la produzione di imbal-
laggi mediante estrusione soffiaggio.

Le diverse gamme e dimensione 
di contenitori, la personalizzazione 
in termini di colore e loghi distintivi, 
hanno permesso a Con Plax New 
Pac di annoverare fra la propria 
clientela le principali e più qualificate 
società italiane e straniere.

Questa sintesi di qualità ha con-
tribuito al successo di Con Plax New 
Pac ed al conseguimento di nume-
rosi e significativi riconoscimenti na-
zionali ed internazionali. 

Con Plax New Pac spa

LEADER DA 60 ANNI NEL SETTORE 
DEGLI IMBALLAGGI INDUSTRIALI IN PLASTICA

TECNOLOGIA
Con Plax New Pac, sin dalla na-

scita, ha sempre rivolto una partico-
lare attenzione alle tecnologie da im-
piegare per la produzione dei propri 
articoli e alle innovazioni da applicare 
a tutto il processo produttivo.

Una delle caratteristiche, quindi, 
che ha da sempre caratterizzato i 
propri impianti d'estrusione-soffiag-
gio è la ricerca della miglior tecno-
logia disponibile sul mercato. Tutti 
gli impianti Con Plax New Pac sono 
completamente automatici, sia per il 
caricamento della materia prima, sia 
per lo smatarozzamento e finitura del 
prodotto finito. Ciò permette un sicuro 
controllo qualitativo e una produttività 
oraria ai massimi livelli. L'elevata qua-
lità del prodotto Con Plax New Pac è 
garantita, inoltre, da una perfetta di-
stribuzione del materiale grazie ai più 
recenti e sofisticati dispositivi di rego-
lazione che, controllando lo spessore 
del contenitore in 100 differenti punti, 
assicurano la giusta quantità di polie-
tilene nelle parti maggiormente sot-
toposte a sforzi critici. La velocità di 
raffreddamento del prodotto è molto 
importante e l'impiego di stampi per-
formanti abbinati a stazioni multiple 
di post-cooling che sfruttano l'effetto 
combinato di aria ed acqua permet-
tono di lavorare la materia prima a 
migliori temperature di esercizio con 
il vantaggio di cicli produttivi più rapidi 
e, quindi, con maggiori pezzi prodotti.

SOSTENIBILITÀ
La sostenibilità ambientale è 

una tema fondamentale in tutti 
i processi di Con Plax New 

Pac. Le strategie principali 
condotte negli ultimi anni 
sono state mirate a mo-

dificare l’approccio tradizionale che 
una azienda di questo settore aveva 
nei confronti dell’ambiente.

Risparmio energetico: gli impianti 
di soffiaggio completamente elettri-
ci di nuova generazione permettono 
una notevole riduzione dei consumi 
energetici aumentando allo stesso 
tempo la produttività 

Sostenibilità energetica: l’impian-
to fotovoltaico di 999 kW installato 
sulla copertura degli stabilimenti per-
mette di consumare interamente tut-
to quanto prodotto dai pannelli ridu-
cendo del 25% il prelievo di energia 
dalla rete nazionale, riducendo con-
seguentemente l’emissione di CO2.

Economia circolare: il materiale di 
scarto delle nostre lavorazioni viene 
ceduto ad aziende autorizzate e spe-
cializzate nel settore del recupero di 
imballaggi. La lavorazione dei nostri 
scarti garantisce una nuova vita alle 
materie plastiche che vengono trat-
tate e trasformate in post-recycled 
HDPE (rPE).
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Taniche green: l’utilizzo di mate-
riale rPE nella produzione delle no-
stre taniche permette ai nostri clien-
ti di entrare attivamente a far parte 
dell’economia circolare grazie ad un 
prodotto con caratteristiche tecni-
che e performance molto soddisfa-
centi in termini di resistenza, stress-
cracking e impilabilità.

Consumo idrico: l’impianto di raf-
freddamento a circuito chiuso delle 
nostre linee di produzione azzera il 
prelievo di acqua dalla rete idrica.

Efficienza energetica: la coiben-
tazione delle nostre strutture azzera 
l’utilizzo di ogni tipologia di combu-
stibile fossile per riscaldare gli am-
bienti di lavoro.

CERTIFICAZIONI
Con Plax New Pac ha certificato 

la qualità dei propri prodotti e servi-
zi secondo il sistema ISO nei primi 
mesi del 2000. La certificazione è 
stata rilasciata dall'Istituto Italiano 
dei Plastici, ente di riferimento per le 
aziende che operano nel settore del-
la trasformazione delle materie pla-
stiche. Le attività di Con Plax New 
Pac certificate secondo la normativa 
internazionale ISO 9001:2015 sono 
la progettazione e la produzione me-
diante il metodo dell'estrusione sof-
fiaggio di contenitori in plastica.

I valori e i principi che costituisco-
no la politica per la qualità di Con 
Plax New Pac sono la fondamen-
tale base di riferimento per definire, 
pianificare e raggiungere gli obiettivi 
aziendali. Raggiungere gli obiettivi 
aziendali significa per Con Plax New 
Pac ottenere la massima soddisfa-
zione di tutte le parti interessate alle 
prestazioni ed al successo azienda-
le: i clienti, i dipendenti, i fornitori, la 
proprietà e gli utilizzatori finali.

La missione di Con Plax New Pac 
è la qualità per la completa soddisfa-
zione del cliente.

Con Plax New Pac, nel compiere 
la sua missione basa le proprie azio-
ni su alcuni valori fondamentali.

Orientamento al Cliente: la pro-

sperità ed il futuro di Con Plax New 
Pac dipendono dai suoi clienti, per-
ciò, è fondamentale capire e sod-
disfare le loro esigenze presenti e 
future e mirare a superare le loro 
stesse aspettative. Leadership: i re-
sponsabili che svolgono ruoli di gui-
da e coordinamento, sono coinvolti 
e stimolati nella corretta interpreta-
zione degli input della direzione ge-
nerale; contribuiscono attivamente al 
perseguimento dei risultati, nel dare 
il buon esempio e nel coinvolgere i 
propri collaboratori al fine di utilizzare 
al meglio il loro potenziale.

Approccio per processi: un risul-
tato desiderato si ottiene con mag-
giore efficienza quando le relative 
attività e risorse sono gestite come 
un processo.

Coinvolgimento del personale: le 

persone, a tutti i livelli, costituisco-
no l'essenza ed il patrimonio di Con 
Plax New Pac: il loro pieno coinvol-
gimento permette di porre le proprie 
capacità al servizio dell'azienda.

Miglioramento continuo: in un 
contesto sempre più competitivo le 
esigenze dei clienti sono in continua 
evoluzione; l'attività generale dell'a-
zienda è rivolta al costante migliora-
mento dei propri processi.

Rapporti di reciproco beneficio 
con i fornitori: Con Plax New Pac e i 
suoi fornitori sono interdipendenti ed 
un rapporto di reciproco beneficio 
migliora la capacità di creare valore 
di entrambi.

Attenzione alla sicurezza: la tutela 
della sicurezza e della salute dei la-
voratori è un valore ed un obiettivo 
irrinunciabile.

Sistema qualità certificato 
ISO 9001:2015 • N°408

CON PLAX NEW PAC Spa
Via Londra, 5/7

24040 Zingonia (BG)
T. +39 035 4196111
info@conplax.com

www.conplax.com

mailto:info%40conplax.com?subject=
https://www.conplax.com


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.

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.

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 

… insieme troveremo la giusta soluzione per le Vostre esigenzedi comunicazione …
Tel. 02 3319180 info@pmilombarde.it
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