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EDITORIALE
di Filippo Sbressa

Bentornati nelle nostre pagine!
Sono Filippo Sbressa, il nuovo direttore della rivista Muletti Dappertutto, per molti di
voi sono già una figura familiare, per altri sono ancora una novità, mentre per Muletti
Dappertutto, sono e sarò l’occhio attento che garantirà, gli equilibri di un progetto
editoriale, che con grandi sacrifici e tenacia è riuscito nel suo intento di divenire la rivista
dai toni “leggeri” ma allo stesso tempo professionali, che unisce le aziende e le persone
che ogni giorno contribuiscono per far si che il mondo dei Carrelli Elevatori esista.
Nel precedente editoriale ci siamo lasciati con un pensiero poetico e malinconico, che
rapportava la realtà di un giornale a quella che è la magia del teatro.
Vorrei continuare sulla scia dei vostri plausi nel rimanere in quel tema contemplativo, che ci
ha sedotto, per salutare l’uscita di scena di alcuni dei protagonisti di questa entusiasmante
commedia.
Ma Muletti Dappertutto ha deciso per tutti noi di essere lui il protagonista principale di
tutto, quindi chi più di lui potrà risvegliare l’attenzione dei suoi lettori?
In effetti il palcoscenico è sempre lo stesso, ma tante sono le novità che vi aspettano, forse
si scorgono alcune variazioni qua e la, ma nulla potrà mai cambiare gli attori principali di
questa incantevole Opera, cioè Voi.
Ed è per questo che Muletti Dappertutto ha deciso di contraccambiare il vostro impegno,
aumentando i suoi servizi comunicativi, affermando la sua presenza come media partner
nel corso di questo 2017 in sei fiere, nazionali ed internazionali, dove il vostro nome è
sempre stato messo in evidenza, proprio in occasione di una di queste, ovvero la fiera
del Gis ha presentato in anteprima un accordo notevole a livello Europeo con ForkliftInternational, il Network più grande in Europa di rivenditori per Carrelli Elevatori.
Siamo pronti ad una nuova avventura che vedrà la nostra rivista centrata sempre nella
sua straordinaria e conservatrice composizione cartacea, custodendo il suo calore
tradizionalista dettato dal fascino che la carta ancora provoca in ognuno di noi con i suoi
colori, i suoi odori e quelle sensazioni proprie che fanno di Muletti Dappertutto la vera
differenza.
Ma in un mondo dove il web fa da padrone, Noi non siamo rimasti a guardare, Muletti
Dappertutto è anche il vostro canale comunicativo digitale: www.mulettidappertutto.com
e www.forklift-international.com
Una Finestra Italiana da e per l’Europa, capace di convogliare tutte le esigenze che girano
attorno al fantomatico mondo dei Muletti, dove la nostra priorità di voler essere un partner
per tutti i suoi clienti, si rafforza e si conferma come la casa di ognuno di voi.
Potrei continuare ad esprimervi tutto il mio entusiasmo per aver deciso di intraprendere
questa nuova avventura, ma lascio a voi il piacere di riscoprire il grande panorama di idee
e di largo impegno che vi vede interpreti nel gigantesco mondo di Muletti Dappertutto.
Per la vostra Pubblicità e il vostro Business.
Buona Lettura
Filippo Sbressa
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MULETTO BUSINESS
Muletto business
Cresce il traffico dei container nei porti di Rotterdam e Valencia
Un +14,4 per cento nello scalo portuale olandese nel terzo trimestre del 2017, +4,3 per
cento in quello spagnolo nel mese di settembre

Porto di Rotterdam
Numeri record per il traffico dei container negli scali portuali europei. Meno per le merci, almeno per quanto riguarda il
porto di Rotterdam. Nel terzo trimestre del 2017, infatti, il traffico delle merci è diminuito dell’1,7 per cento: 113,5 milioni
di tonnellate rispetto a 115,5 milioni di tonnellate nel periodo
luglio-settembre dello scorso anno. La flessione è stata determinata dalla riduzione dei volumi di rinfuse bilanciata dal rialzo
dei traffici di container e rotabili.
Nei primi nove mesi di quest’anno il porto olandese ha movimentato globalmente 351,5 milioni di tonnellate di merci, con
una progressione del +2 per cento sul periodo gennaio-settembre del 2016, di cui 244,6 milioni di tonnellate di merci allo
sbarco (+1,9 per cento) e 106,9 milioni di tonnellate di merci

all’imbarco (+2,1 per cento).
Positivi i numeri del settore dei container: il traffico è stato di
36,3 milioni di tonnellate (+14,4 per cento) ed è stato totalizzato con una movimentazione di contenitori pari ad oltre 3,5
milioni di teu (+11,5 per cento). Sostenuta anche la crescita
dei carichi ro-ro che si sono attestati a 6,2 milioni di tonnellate
(+8,7 per cento), mentre le altre merci varie sono diminuite del
4,7 per cento scendendo a 1,5 milioni di tonnellate.
Il traffico containerizzato è stato di 105,9 milioni di tonnellate
(+11,7 per cento sui primi nove mesi del 2016), realizzato con
una movimentazione di container pari a quasi 9,3 milioni di teu
(+10,1 per cento). Nel segmento dei rotabili il traffico è stato di
17,9 milioni di tonnellate (+6,6 per cento) e in quello delle altre
merci varie di 5 milioni di tonnellate (+18,9 per cento).

Porto di Valencia
Numeri record anche per il sistema portuale di Valencia, dove
il traffico merci nel mese di settembre ha totalizzato 6 milioni
di tonnellate, con un incremento del +7,1per cento rispetto a
5,6 milioni di tonnellate e una crescita del +5,9 per cento sul
precedente record stabilito a settembre 2008 con 5,7 milioni di
tonnellate. Un risultato raggiunto grazie ai record nel settore
dei container nel quale il traffico è stato di quasi 4,6 milioni
di tonnellate con una movimentazione dei contenitori pari a
414mila teu, con incrementi rispettivamente del +4,3 per cento e del +3 per cento sui precedenti record di 4,4 milioni di
tonnellate e di 402mila teu ottenuti a settembre 2016. Inoltre
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un altro record è stato segnato nel traffico delle merci convenzionali con 1 milione di tonnellate, con un rialzo del +22,9 per
cento rispetto a settembre 2016.
A settembre 2017 il solo porto di Valencia ha movimentato 5,6
milioni di tonnellate, con un incremento del +8,9 per cento sui
risultati raggiunti a settembre del 2016. Più in generale, nei
primi nove mesi di quest’anno, si parla complessivamente di
55,1 milioni di tonnellate di merci, con una crescita del +3,3
per cento sul periodo gennaio-settembre del 2016. Le merci
containerizzate sono state 42,2 milioni di tonnellate (+5,0 per
cento) e sono state totalizzate con una movimentazione di container pari a 3.615.025 teu (+1,6 per cento).
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Tecnologia ed Ecosostenibilità
OM Still: nuove soluzioni più efficienti ed ecosostenibili
La casa italo-tedesca lancia sul mercato due nuovi macchinari da magazzino costruiti con le
più moderne tecnologie

SXD 20 in applicazione

Aria di novità in casa OM STILL. La casa italo-tedesca, leader
nella progettazione e produzione di carrelli elevatori, macchine
da magazzino, trattori, trasportatori e sistemi per la logistica
integrata, ha infatti lanciato sul mercato due nuovi macchinari
costruiti con le più moderne tecnologie: il transpallet elettrico uomo a bordo SXH20 e lo sdoppiatore uomo a bordo SXD
che, dotato di due forche di sollevamento, può trasportare due
pallet simultaneamente. Punti di forza di questi prodotti sono
compattezza e alte prestazioni, che montando potenti ed efficienti motori da 3kW sono in grado di garantire alte performance, massima silenziosità e bassi consumi energetici. L’SXH
può raggiungere una velocità di 12 km/h, ha una portata di 2
mila kg e, grazie alla larghezza ridotta e al telaio smussato, è
ideale per lavorare in spazi stretti. Inoltre, può raggiungere i 10
km/h, trasportare fino a 800 kg sulle forche e 1,2 kg sulle raz-
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ze inferiori, ed ha una portata garantita di 2 mila kg in utilizzo
transpallet senza il sollevamento forche. Gli SXH e SXD sono in
grado di sostenere anche i turni di lavoro più lunghi potendo
montare batterie fino a 500Ah, e possono essere configurati
con un comodo e sicuro sistema di sostituzione laterale della
batteria.
Efficienza energetica e rispetto per l’ambiente in primo piano
Grazie alla costante attività di ricerca e sviluppo, OM STILL si
pone come leader nell’ambito dello sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche. Un esempio è dato dal carrello RX 20 Li-Ion,
dotato di una modernissima batteria agli ioni di litio estremamente efficiente e versatile che presenta enormi vantaggi: non produce emissioni, non necessita di manutenzione,
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permette ricariche parziali frequenti e si ricarica velocemente. I carrelli possono quindi essere utilizzati comodamente su
più turni, liberandosi dalla necessità di avere una sala di ricarica, con conseguenti risparmi in termini di spazio e costi di
gestione. Inoltre, per alcuni utilizzi le batterie agli ioni di litio
garantiscono una durata anche doppia rispetto ad una batteria al piombo tradizionale. Infine, il sistema montato sull’RX
20 garantisce migliori performance e massima sicurezza grazie
ad un’efficiente gestione dell’energia, ottenuta attraverso un
dialogo costante tra l’elettronica del carrello e l’elettronica di
controllo.
Oltre alle soluzioni per carrelli elevatori, OM STILL dimostra di
essere un player orientato all’innovazione anche per i sistemi
di ricarica con E-Charger Pro, un dispositivo di ricarica universale e compatibile con tutte le marche di batterie attualmente presenti sul mercato. Inoltre, il pratico dispositivo E-Batt
Pro installabile sulle batterie, permette un costante dialogo tra
queste e l’E-Charger Pro, che riceve costantemente informazioni sullo stato di carica della batteria ed è quindi in grado di calcolare esattamente di quanto andrà ricaricata. In questo modo
si garantisce una gestione energetica ottimale della flotta, riducendo i costi energetici fino al 20% e allungando la durata media delle batterie del 30%. Un efficientamento che permette di
ridurre i costi di manutenzione dell’80%, oltre che di abbattere drasticamente i fermi macchina dovuti a fattori ambientali.
Inoltre, in un mondo sempre più orientato all’accessibilità in
ogni momento e in ogni luogo non poteva mancare un’applicazione realizzata appositamente per gli E-Charger Pro, attraverso la quale si possono programmare e amministrare completamente le ricariche, gestendo le operazioni comodamente da

Il dispositivo E-Batt Pro, si collega alle batterie

Il caricatore E-Charger Pro
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PC, tablet o smartphone.
Per OM STILL l’attenzione verso l’ambiente è diventata una
vera e propria vocazione. Attraverso la campagna “Mission:
Zero Emission”, l’azienda sta infatti sensibilizzando gli operatori a scegliere soluzioni logistiche a ridotto impatto ambientale.
È in quest’ottica che nascono innovazioni come il Blue-Q, un
programma – montato di serie sul transpallet elettrico uomo
a bordo SXH20 e lo sdoppiatore uomo a bordo – che garantisce risparmi fino al 20% nei consumi di energia attraverso
una gestione intelligente delle prestazioni dei mezzi, con conseguente ottimizzazione della trazione. Questo risparmio si
traduce in minori emissioni di CO2 relative alla produzione di
corrente elettrica. Sempre allo scopo di contenere consumi ed
emissioni, OM STILL propone già da anni carrelli ibridi e, recentemente, ha investito molto nella tecnologia Full-Hybrid che,
prevedendo anche il recupero dell’energia prodotta in frenata,
permette di ridurre ulteriormente i consumi di carburante.
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GNB® Industrial Power
Un carico di energia per un mondo in movimento
La soluzione ideale per ogni esigenza del mondo della trazione e dello stazionario non è
un miraggio grazie alla gamma completa e personalizzata -dalle batterie agli accessori- di
soluzioni per l’accumulo di energia proposta da GNB®

Le batterie MARATHON®

“Powering a world on the move” è il motto di GNB® Industrial
Power, la divisione di Exide Technologies dedicata al mondo
della trazione e dello stazionario, una realtà in grado di offrire
una gamma completa e personalizzata di soluzioni per l’accumulo di energia. La divisione trazione di GNB®, in particolare,
soddisfa il fabbisogno energetico di tutte le applicazioni per la
movimentazione dei materiali e, indipendentemente da quali
siano le necessità, è in grado di offrire la soluzione ideale per
ogni applicazione.
In ambienti quali magazzini o fabbriche, scegliere e utilizzare la
giusta batteria per ogni mezzo consente di ottimizzare al massimo la movimentazione e lo stoccaggio della merce: GNB® mette a disposizione una ricca gamma di prodotti in grado di coprire qualsiasi esigenza energetica. In particolare, nella divisione
trazione troviamo batterie con tecnologia al piombo acido ad
elettrolita liquido (Marathon®, Tensor®, Monoblocchi ad acido
libero FF/FT); batterie al gel (gamma Sonnenschein® a tecnologia Dryfit® EPzV/EPZV-BS e monoblocchi della gamma GF-V
e GF-Y), dove l’elettrolita è completamente bloccato in una sospensione in gel tra le piastre; batterie al litio (Sonnenschein
Lithium), la soluzione ideale per sistemi avanzati di accumulo
di energia, monoblocchi Drysafe® con tecnologia AGM (AF/AS)
e infine batterie Atex, progettate per le aree potenzialmente
pericolose. Inoltre dispone di una ampia gamma di accessori:
dai caricabatteria ad alta frequenza ai sistemi di gestione della
flotta e di monitoraggio della batteria.
Scopriamo più da vicino l’offerta dell’azienda.
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La gamma MARATHON
Le batterie MARATHON®, progettate per supportare tutti i tipi
di carrelli industriali e in grado di adattarsi perfettamente a
ogni applicazione che richiede una potente fonte di energia
e un ottimo comportamento ciclico, rappresentano la scelta
ideale dalle applicazioni leggere a quelle più gravose. All’interno della gamma troviamo le Marathon® Classic EPzS/EPzB:
soddisfano il fabbisogno energetico di tutte le applicazioni
per la movimentazione materiali, con un eccellente rapporto
qualità-prezzo. A seguire, la gamma delle Marathon® Excell: si

Lithium
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contraddistingue per l’elevata efficienza e per la ridotta manutenzione richiesta, grazie alla speciale lega a basso tenore di
antimonio; gli intervalli di rabbocco, che si estendono fino a 24
settimane, abbattono i costi di assistenza.
Infine, la gamma comprende la batteria Marathon® Aqua: la
scelta ideale nel caso in cui siano richiesti lunghi intervalli senza rabbocco, garantisce una minima manutenzione e bassissimi costi operativi.

La batteria TENSOR®
Per le esigenze dei carrelli elevatori più sofisticati e moderni,
che richiedono batterie a elevate prestazioni, la soluzione di
GNB® è Tensor®. Questa batteria si caratterizza per l’efficienza
di ricarica: può essere completamente ricaricata in 4 ore grazie
all’utilizzo del kit di ricarica rapida composto da caricabatterie,
sonda di temperatura e sistema air di rimescolamento dell’aria, per intervalli di rabbocco prolungati e lunghi cicli di vita.
Tensor® consente di diminuire o evitare completamente il
cambio batteria perché si presta a ricariche occasionali, senza
influire sulle prestazioni. Per questa gamma è stato infatti creato un caricabatterie con una speciale curva di carica, che permette di incrementare l’efficienza dell’operazione di rabbocco,
estendendo il tempo di servizio della batteria.

consente di adattarsi alla maggior parte delle geometrie dei
cassoni esistenti.

La batteria Sonnenschein Lithium

La gamma EPzV/EPzV-BS

Per rispondere alle diverse esigenze del mercato, GNB® propone la batteria Sonnenschein Lithium che utilizza il litio con tecnologia ferro-fosfato e offre una ottima combinazione di cicli,
potenza e sicurezza.
I principali vantaggi di questa nuova tecnologia consistono in
un elevatissimo numero di cicli, in un’elevata densità di energia e alla possibilità di biberonaggio e ricarica rapida (fino ad
un’ora). Tutto questo in una batteria completamente esente da
manutenzione, che permette una notevole riduzione dei costi.
L’architettura modulare della batteria Sonnenschein Lithium le

L’offerta di GNB® comprende anche la gamma Sonnenschein
Dryfit® gel che, avendo elementi regolati da valvola (VRLA) con
elettrolita immobilizzato in gel, è libera da manutenzione durante tutto il servizio di vita e risulta estremamente sicura: non
presenta degrado, corrosione o pericoli per eventuali fuoriuscite di elettrolita.
È disponibile per tutte le applicazioni di stoccaggio e, grazie
alla elevata sicurezza operativa, questa serie è particolarmente
indicata per applicazioni nel ramo della ristorazione, dell’industria farmaceutica e chimica.
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Gamma TENSOR®
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Agilità, alte prestazioni e idee innovative
È nata l’innovativa partnership tra Yale® e MotoGP™
Una nuova avventura unisce Yale, uno dei più antichi produttori di carrelli elevatori, al
campionato di MotoGP™. In sei appuntamenti europei del Motomondiale sarà la casa
fondata da Linus Yale Jr 140 anni fa a fornire i carrelli elevatori
Lorenzo, Rossi e Marquez non sono gli unici a saettare durante
le gare europee di MotoGP™: Yale è entusiasta di annunciare
come nel 2017 abbia ottenuto la prestigiosa nomina a fornitore designato di carrelli elevatori per il campionato mondiale
di moto da corsa su circuito organizzato da FIM, Federazione
Internazionale di Motociclismo. In collaborazione con i concessionari locali, che fanno parte di una rete di oltre 600 rivenditori Yale presente in tutto il mondo, la società fornisce i carrelli
elevatori per sei delle gare europee nel Campionato 2017 della
MotoGP™, il prestigioso appuntamento di corse motociclistiche che con la società fondata da Linus Yale condivide gli stessi
valori innovativi.
Qualche numero di questo abbinamento vincente: MotoGP™
si conferma anche nel 2017 un marchio leader mondiale per
lo sport e l’intrattenimento con un enorme numero di spet-

tatori a livello internazionale. Alle gare di quest’anno stanno
prendendo parte 86 piloti di 18 diversi paesi, seguiti da un’audience di 369 milioni di telespettatori e 18 milioni di follower
sui social media. Una unione che giova ad entrambi i brand e
che permette a Yale, uno dei più antichi e originali produttori
di carrelli elevatori al mondo con oltre 140 anni di esperienza
nel settore del sollevamento, di presentare i propri prodotti,
altamente tecnologici e all’avanguardia, ad un nuovo pubblico,
entrando nelle case di milioni di persone. Eccellenza dei prodotti e impegno nei confronti dei clienti sono le qualità che
contraddistinguono Yale come pioniere nel settore della movimentazione dei materiali.
Caratteristiche che hanno portato Dorna, società organizzatrice del Campionato mondiale, a rivolgersi alla società per
soddisfare il bisogno durante le gare di carrelli elevatori con

portate che vanno da 2,5 a 8 tonnellate, necessari sia nella fase
di allestimento della manifestazione sia in quella di successivo
smantellamento.
Ma non è tutto: i carrelli Yale sono impiegati anche come mezzi
di assistenza nelle operazioni relative alle aree di paddock e di
accoglienza del circuito e vengono usati per caricare e trasportare i pneumatici, il carburante, ma anche alimenti e bevande.
Nel commentare l’inizio di questa nuova collaborazione, Pau
Serracanta, amministratore delegato di Dorna Sports, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di accogliere Yale come nostro partner per i carrelli elevatori; la società condivide passioni e valori
simili che si abbinano perfettamente all’entusiasmo e creatività che noi mettiamo in mostra in occasione dei nostri eventi.
La logistica è uno degli elementi essenziali che consentono il
regolare svolgimento del MotoGP™ in tutto il mondo e speriamo che questa collaborazione possa essere l’inizio di un lungo
e produttivo rapporto di lavoro tra i due marchi”. Entusiasmo
e stima che contraddistinguono anche le parole rilasciate da
Harry Sands, amministratore delegato di Yale EMEA: “Nella
ricerca di un partner per il nostro brand, MotoGP™ è risultato una scelta naturale grazie a valori e caratteristiche comuni
come agilità, alte prestazioni e idee innovative. Riteniamo che
i principi che caratterizzano MotoGP™ siano perfettamente allineati con quello che Yale rappresenta e siamo impazienti di
metterli in mostra nell’entusiasmante e lungimirante ambiente
del MotoGP™”. Yale fornisce i suoi servizi e carrelli a noleggio a
breve termine per le gare che si svolgono in
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• Repubblica Ceca -6 agosto- nel prestigioso e impegnativo circuito di Brno che vide il trionfo tricolore di Giacomo Agostini in
sella alla MV Agusta;
• Austria -13 agosto- nel Red Bull Ring a Spielberg, dove i motori sono tornati a rombare nel 2016, dopo una pausa durata
18 anni;
• Regno Unito -27 agosto- nello storico circuito di Silverstone;
il tracciato, completamente rinnovato gli anni scorsi, è parte di
quello che negli anni ’40 del Novecento nacque come aeroporto militare;
• San Marino e riviera di Rimini - 10 settembre- il circuito di
casa per i tanti piloti romagnoli: Rossi, Dovizioso, Melandri. E’
dedicato a Marco Simoncelli, il Sic, talento prematuramente
scomparso nel 2011;
• Aragona -24 settembre- il MotorLand Aragon di Alcañiz, circuito ultramoderno entrato a far parte del Motomondiale nel
2010, rappresenta un omaggio alla tradizione motoristica della
cittadina aragonese, che per lungo tempo ha ospitato gare nelle sue strade;
• Valencia -12 novembre- il circuito Ricardo Tormo ospita la
gara che chiude il campionato 2017. Nove curve a sinistra,
cinque a destra, un rettilineo di 876 metri, per un totale di
quattro emozionanti chilometri che incoroneranno il re della
MotoGP™ 2017.
Tutte le informazioni sulla gamma completa di attrezzatura
Yale le trovate su www.yale.com, mentre su www.motogp.com
tutte le novità Dorna e MotoGP™.
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Gruppo Movincar
Movincar, un cammino lungo 40 anni. Dai Mercati generali di Torino
alla conquista della Penisola
Porti, aeroporti, industria e veicoli elettrici. Ma anche frame e mezzi a guida autonoma:
scopriamo dalle parole di Jonathan Rossi, General Manager dell’azienda ed Enrico Marcato,
direttore commerciale della divisione Mezzi Aeroportuali, il gruppo Movincar
Soluzioni per la movimentazione: è lo slogan che caratterizza
il gruppo Movincar, azienda che da oltre 40 anni opera nella
movimentazione merci e nel magazzinaggio con diverse sedi
lungo la Penisola. Nato dall’esperienza negli anni ‘80 della ditta
F.lli Rossi, che si occupava di gestire la logistica interna presso
i Mercati generali di Torino, ha nel complesso di Leinì, a pochi
chilometri dalla città della Mole, la sua sede nevralgica.
A iniziare a introdurci nel mondo Movincar, sono le parole del
figlio del fondatore e attuale general manager dell’azienda,
Jonathan Rossi.
“L’attività del gruppo Movincar prende vita dall’intuizione del
presidente Claudio Rossi, che ha iniziato occupandosi di gestire la logistica interna ai Mercati generali di Torino. Un primo
passo che lo ha spinto a diventare un concessionario e successivamente anche importatore e oggi, questo cammino iniziato

anni fa in modo semplice, ha portato il gruppo ad avere circa
170 dipendenti e un fatturato che sfiora i 65 milioni di euro,
suddiviso tra le altre società del gruppo: la CGM a Bologna,
la CGMSailog a Bergamo e MVC Toscana Carrelli a Livorno”,
conclude Rossi.
Alla sede nel Canavese, alla quale fanno capo le attività commerciali e di assistenza tecnica, magazzino ricambi e sede amministrativa, si affiancano la filiale di Piacenza, che garantisce
assistenza e consulenza commerciale specifica per i mezzi pesanti nel nord Italia, la Movincar Sud a Melfi, che supporta l’attività per centro e sud della penisola, e l’officina nell’area tecnica di riparazione all’interno dell’aeroporto Leonardo da Vinci
di Roma Fiumicino. E a parlarci invece di ciascuna delle cinque
divisioni nella quale l’azienda è strutturata, è il direttore commerciale della divisione Mezzi Aeroportuali, Enrico Marcato.
“Il settore trainante di Movincar è rappresentato dalla divisione industriale: trattiamo carrelli elevatori diesel ed elettrici,
trattori, stoccatori e molto altro per la movimentazione all’interno ed esterno dei magazzini. Questa è la divisione che rappresenta il mercato storico della nostra azienda: con il 41 per
cento del fatturato si conferma il nostro zoccolo duro.

E tutto questo lo facciamo attraverso la professionalità e l’esperienza del nostro personale diretto. Dopo la partenza del
progetto romano, stiamo lavorando per avviarne uno analogo
con un’officina interna all’aeroporto Malpensa, dove è molto
forte la nostra presenza nell’area cargo”.

Ma a Movincar crediamo molto nell’ automatizzazione e la
divisione Frame, AGV e LGV è quella dove l’azienda sta concentrando cospicui investimenti. La nostra è un’azienda grande, ma allo stesso tempo piccola se paragonata ai grossi brand
del teleguidato, ma riusciamo a essere competitivi sul mercato
grazie al nostro centro ricerche, dove sviluppiamo software e
hardware creati su misura per ciascuna esigenza specifica degli
operatori, e all’attenzione che dedichiamo ai nostri clienti, che
sono e restano al centro dei nostri pensieri. L’esperienza Movincar si estende anche al settore portuale: siamo presenti nella maggior parte dei porti e interporti italiani, per fornire quel
tipo di servizio che i clienti si aspettano da noi. La proprietà sta
investendo molto in quest’area per mantenere gli standard per
i quali siamo conosciuti”.

Altra divisione in casa Movincar è quella che coinvolge più
da vicino l’attività di Marcato, ossia quella aeroportuale, che,
come scopriamo dalle parole del direttore commerciale della divisione, è interessata da un’importante novità. “La mia
attività a Movincar riguarda soprattutto lo sviluppo di questo
importante settore, dove con la nostra articolata offerta, da
diversi anni siamo presenti in quasi tutti gli aeroporti italiani,
rappresentando nomi di rilievo del settore, per i quali forniamo dalle scale ai dispositivi Gpu per alimentare l’aeromobile,
dai trattori da traino ai deicers. Sono orgoglioso di comunicare
come dal 1° luglio il nostro know how sia anche all’interno degli aeroporti di Roma, dove abbiamo aperto una officina-filiale
all’interno dello scalo Leonardo da Vinci, in cui manuteniamo
i circa 300 trattori a noleggio, più altre macchine di cui siamo
rappresentanti.
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Ma il nome di Movincar è associato anche ai veicoli elettrici,
come spiega Marcato presentandoci quest’ultima divisione.
“Questo è un settore che si sta espandendo rapidamente. In
questa sezione vengono trattate macchine da golf e van per
i villaggi turistici, quelli per il trasporto degli attrezzi o destinati alle persone, come quelli usati negli aeroporti dalle forze
di polizia e mezzi di primo soccorso. In questo settore siamo
protagonisti anche nella gestione delle macchine in uso alle
Municipalizzate, come ad esempio i piccoli veicoli che entrano
nei centri storici a raccogliere la spazzatura o pulire le strade: a
seconda delle esigenze manifestate dal cliente, noi allestiamo
la macchina e ne curiamo la manutenzione”.

In chiusura chiediamo a Enrico Marcato quale sia, a suo parere,
il punto di forza di Movincar.
“Per il cliente non vogliamo essere esclusivamente distributori di prodotti ma vogliamo posizionarci come il loro partner,
come coloro che possono risolvergli le problematiche sia a livello produttivo che manutentivo. Siamo delle briciole nei confronti dei grandi big, ma vogliamo fare la differenza creando
soluzioni che si adattino alle esigenze del cliente, che sa che da
noi troverà sempre qualcuno pronto ad ascoltarlo”.
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CeMAT 2018
CeMAT punta i suoi riflettori sulle applicazioni di Logistica 4.0
Experience Hub: vetrina delle connessioni fisiche e digitali della catena logistica

La digitalizzazione ha importanti effetti sulle catene logistiche
del valore. Nella cornice di “Logistics 4.0 Experience Hub”, i visitatori di CeMAT potranno vedere concretamente come funzioneranno le catene del futuro, nelle loro connessioni fisiche
e digitali, e quali sfide il settore dovrà affrontare. Dal 23 al 27
aprile 2018 circa 30 espositori presenteranno le ultimissime
tecnologie per il trasporto e il ritiro merci, per la produzione, il
magazzino, l’order picking, il packing e la consegna merci.
Jungheinrich illustrerà ad esempio il tema del picking degli
ordini, mentre SMI Handling Systems proporrà evoluti sistemi

16

per la movimentazione dei prodotti con la tecnologia del vuoto. Copal presenterà innovative soluzioni per lo scarico e la pallettizzazione dei container, Pepperl+Fuchs informerà sulle soluzioni per l’identificazione. Gli esperti di wearable computing
di Unimax, invece, proporranno soluzioni di augmented reality.
Le aziende espositrici completeranno peraltro la presentazione
dei loro prodotti con approfondite informazioni nello Speakers’
Corner. L’Hub sarà integrato da isole tematiche che presenteranno gli ultimissimi risultati della ricerca, ad esempio in tema
di droni, robotica o realtà aumentata.
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Deutsche Messe AG
Deutsche Messe AG festeggia nel 2017 il suo 70esimo anniversario. In sette decenni l’originaria Exportmesse 1947 è diventata un organizzatore leader mondiale di fiere di beni di investimento allestite sia in Germania sia sui mercati esteri. Con
un fatturato di 302 milioni di euro nel 2016, l’azienda figura
tra i cinque maggiori enti fieristici tedeschi. Il suo portafoglio
eventi comprende fiere leader internazionali come (in ordine
rigorosamente alfabetico) CEBIT (Business Festival per l’innovazione e la digitalizzazione), CeMAT (Intralogistica e Supply
Chain Management), didacta (istruzione), DOMOTEX (tappeti
e pavimentazioni), HANNOVER MESSE (tecnologie industriali),
INTERSCHUTZ (protezione antincendio e anticatastrofe, soccorso e sicurezza), LABVOLUTION (tecnologia per i laboratori)
e LIGNA (macchine per la lavorazione del legno e tecnica forestale). Il quartiere fieristico di Hannover ospita inoltre con
regolarità anche manifestazioni di altri organizzatori che sono
fiere leader nei settori di loro pertinenza: AGRITECHNICA (tecnologia agricola) e EuroTier (zootecnia), entrambe organizzate
dalla Società Agricola Tedesca (DLG); EMO Hannover (macchine utensili), organizzata dall’Associazione dei costruttori tedeschi di macchine utensili (VDW); EuroBLECH (lavorazione della
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lamiera), organizzata da MackBrooks; IAA Veicoli commerciali
e industriali (trasporto, logistica, mobilità), organizzata dall’Associazione tedesca dell’industria automobilistica (VDA). Con
oltre 1.200 addetti e 58 sales partner, Deutsche Messe è presente in circa 100 Paesi.
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Stark IX di Logimach ha cambiato pelle
Potenza e versatilità per tutte le esigenze
Igiene, pulizia e durata nel tempo sono i punti forte della nuova linea di transpallet
presentata da Logimach. Un montante migliorato, tecnologia Can-Bus, protezione IP56:
guidare e pulire Stark IX non è mai stato così facile
Una nuova linea di carrelli elevatori: l’ha inaugurata Logimach
con Stark IX, la rinnovata generazione di transpallet elettrici in
acciaio inox AISI 304 con portate di 1.200 e 1.500 chilogrammi.
“Abbiamo investito molto sulla nuova macchina Stark IX per
aumentarne la robustezza e la qualità, sia reale sia percepita”
spiega Marco Minotti, responsabile commerciale di Logimach.
“Le nuove finiture di altissimo valore unite ad un innovativo
processo di lucidatura, non solo ne facilitano il lavaggio e l’igienizzazione, ma conferiscono al veicolo una brillantezza straordinaria”.
Il nuovo montante di sollevamento è composto da profili H in
acciaio inox che sono stati estrusi a caldo per ottenere maggiore portata residua, efficienza e sicurezza nella movimentazione. E l’acciaio inossidabile è stato utilizzato anche per la
costruzione dei martinetti idraulici, interamente realizzati in
questa lega.
“Stark IX è proposto con altezza di sollevamento fino a 4.500
mm e montanti Simplex, Duplex e Triplex, sia con “Semplice
alzata libera” (SAL) che con “Grande alzata libera” (GAL)”. Montanti per ogni tipo di esigenza.
“La macchina è, al momento, la più stretta e compatta sul mercato dell’inox e dimostra i suoi punti di forza all’interno dei
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piccoli locali in ambiente alimentare e farmaceutico”, spiega
Christian Minotti, responsabile ricerca e sviluppo di Logimach.
“Non è stato facile progettare un carrello così compatto con
all’interno un potente motore trazione da 1,2kw e una batteria
fino a 345Ah di capacità. Inoltre è la nostra prima macchina
ad avvalersi della tecnologia Can-Bus che consente di gestire
entrambi i motori con un’unica scheda elettronica”.
Potenza e compattezza che si traducono anche in una guida più
agevole; la velocità di marcia, fino a 6 km/h, è perfettamente
controllabile, soprattutto durante le manovre di stoccaggio e
negli spazi ristretti. Il sollevamento e l’abbassamento del carico
sono controllati da un comando a joystick che l’operatore può
azionare con un solo dito, tenendo saldamente il timone con
ambo le mani: la velocità di salita e di discesa del carico è proporzionale al movimento del controller.
“La macchina è stata costruita in conformità ai requisiti di
igiene richiesti dalle più recenti normative europee” continua
Marco Minotti, “riusciamo così a soddisfare tutti i clienti, anche quelli più esigenti. Ad esempio, il montante di sollevamento e i relativi cuscinetti di scorrimento possono lavorare anche
a secco: non vogliamo più vedere grasso nero nei montanti dei
carrelli che trasportano alimenti e farmaci”.
Gli Stark IX fanno parte della gamma completa Logimach di
carrelli in acciaio inox : transpallet manuali, a pantografo, elettrici, sollevatori manuali, semielettrici e carrelli elevatori.
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MULETTO E AVANGUARDIE
Aprire uno stabilimento negli Emirati Arabi
Dentro o fuori dalla Free Zone e l’introduzione dell’Iva: ecco cosa cambia
per chi vuole costituire una società e avviare un’attività commerciale
negli Emirati
Costituire una Free Zone Company, senza l’obbligo di avere un ufficio fisico, oppure aprire
un vero e proprio stabilimento? Chi vuole avviare una realtà industriale negli Emirati Arabi
e opta per questa seconda scelta deve valutare due possibilità: in quale emirato aprire? In
Free Zone o fuori?

Le principali differenze
La licenza industriale va richiesta da tutte le società che hanno
come obiettivo la trasformazione, manuale o automatizzata
che sia, di materie prime o semilavorati in prodotti finali. Può
essere richiesta presso il Department of Economic Development (Ded), e può essere necessario chiedere autorizzazioni
addizionali alla Municipality dell’emirato in cui si effettua la
richiesta o da altre istituzioni, a seconda dell’attività. Ad esempio le aziende del settore finanziario richiedono un’approvazione dalla Banca centrale, mentre le società coinvolte nella lavorazione dei metalli preziosi devono essere registrate presso
la Emirates Golf Refinery. E ancora, per le aziende del settore
medico e farmaceutico è necessaria l’approvazione del Ministero della Salute.
In ogni caso per aprire una licenza con il Ded serve uno sponsor
locale, cioè un socio emiratino che sulla carta avrà il 51 per
cento delle azioni. Che non vuol dire lasciare la stessa quota
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dei profitti: nell’accordo economico l’imprenditore può comunque definire con lo sponsor il riconoscimento di un fisso
annuale, di una percentuale sui profitti, o una via di mezzo.
Avere un partner locale, significa però anche avere un socio da
coinvolgere nelle attività di routine e in quelle straordinarie.
Se invece si sceglie una soluzione senza socio locale, si può optare per una Free Zone industriale. Le Free Zone dove è possibile ottenere una licenza industriale sono diverse: Ajman, Dubai
Industrial Free Zone, Dubai Investment Park, Khalifa Industrial
Zone Abu Dhabi, e altre ancora. Ognuna con costi e procedure
diverse l’una dall’altra.
Il principale svantaggio di avere uno stabilimento in una Free
Zone consiste nel non poter commerciare direttamente con gli
Emirati Arabi: per poter poterlo bisogna affidarsi ad un agente
locale emiratino. All’esterno del Paese, invece, è possibile distribuire i propri prodotti liberamente, purché in linea con le
normative locali vigenti.
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Introduzione dell’Iva
Gli Emirati Arabi, fino ad oggi famosi per essere uno Stato tax
free, dal primo gennaio del 2018 introducono l’Iva: un enorme
cambiamento nel panorama economico e finanziario. La decisione è dettata dalla volontà di diversificare l’economia regionale ed emanciparsi dai proventi del petrolio.
Non tutte le imprese avranno bisogno di registrarsi ai fini dell’Iva, e il Governo potrebbe anche prendere in considerazione
di mantenere esenti le Free Zone. Il Ministero delle Finanze,
infatti, ha confermato che le imprese con un fatturato annuo
compreso tra 187.500 e 375.000 Aed, possono scegliere se
registrarsi o meno, mentre quelle con meno di 187.500 Aed
resteranno per ora esenti.

Costo del lavoro e documenti di importazione
Se è vero che il costo della manodopera è relativamente basso,
non va sottovalutato che il datore di lavoro deve garantire una
serie di cose: dall’assicurazione medica all’alloggio, fino al trasporto da e verso il luogo di lavoro.
Ma non ci sono contributi da pagare. Solo le imprese che impiegano cittadini con passaporto emiratino sono obbligate a
versare agli stessi una quota del salario, corrisposto in appositi
fondi pensione. Questa quota ha diverse percentuali che sono
basate sugli stipendi ricevuti: per i datori di lavoro pubblici è
del 15 per cento, per quelli privati è del 12,5 per cento, mentre
per i dipendenti si parla del 5 per cento.
Per quanto riguarda i valori economici degli stipendi, tutto è
fonte di trattativa tra datore di lavoro e dipendente perché non
esistono contratti collettivi di riferimento.
Per quanto riguarda la tassa di importazione, in media è pari al
5 per cento su tutte le merci e può essere addirittura esclusa
per determinate categorie di prodotti. Altri sono soggetti a dazi
diversi: come il tabacco, il 100 per cento, e gli alcolici, per il 50
per cento. Inoltre, ai fini dello sdoganamento, sono necessari
alcuni documenti: di trasporto, il buono di consegna, la distinta dei colli, il certificato di origine dei prodotti e la lettera di
autorizzazione.

Alcuni dettagli di questa piccola rivoluzione fiscale sono ancora
da definire, ma il quadro è abbastanza chiaro: l’imposta sarà
fissata al 5 per cento ma saranno esenti i prodotti alimentari
di base, l’istruzione e l’assistenza sanitaria. Inoltre, anche se
le grandi e le piccole aziende familiari hanno tutte passività
potenziali, solo le società con ricavi per un importo specifico
importante annuo dovranno registrarsi per legge.

MULETTI

DAPPERTUTTO

21

Produttività e innovazione
Baoli presenta i nuovi frontali elettrici KBE
Ecco la nuova serie di carrelli elettrici di qualità tedesca a prezzi competitivi, per un rapporto
qualità-prezzo unico sul mercato
Ideali per molteplici impieghi sia all’interno che all’esterno, i
nuovi carrelli elettrici KBE prodotti da Baoli, sono disponibili
sia nella versione KBET a tre ruote, con modelli da 15, 18 e 20
quintali, che in quella KBE a quattro ruote, con portate da 15
a 35 quintali.
I primi uniscono produttività, performance ed economicità di
utilizzo. L’assale anteriore bimotore e la trasmissione di alta
qualità offrono un comportamento di guida ideale, garantendo
così angoli di sterzo ridotti e un basso consumo delle gomme
anteriori. Inoltre, i freni a disco in bagno d’olio di questi carrelli
non hanno bisogno di alcuna manutenzione e sono sinonimo
di efficienza e precisione in fase di arresto. Per offrire massimo
comfort agli operatori i KBET sono dotati di un posto di guida
basso, mentre per rispondere alle esigenze più particolari sono
disponibili anche con semi-cabina e cabina completa, oltre che
in versione per celle frigorifere. I modelli a 4 ruote KBE, invece, sono in grado di soddisfare sia gli operatori che cercano un
prodotto affidabile e robusto per impegni meno gravosi, sia chi
ha bisogno di elevate performance e produttività.
Tutti i carrelli della serie sono dotati di sistema di frenatura

Carrello Baoli KBET15
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Carrello Baoli KBE25 in applicazione

elettrica automatica al rilascio dell’acceleratore, permettendo
sia di ottenere una maggior sicurezza di guida, sia di recuperare parte dell’energia di frenata, che viene convertita in energia
elettrica e resa nuovamente disponibile. Inoltre, i KBE montano componenti di grande qualità prodotti dai migliori marchi a
livello internazionale come SME, che ha fornito a queste macchine sia i motori di trazione e di sollevamento, sia il controller
elettronico che gestisce con estrema precisione ogni funzione,
una sorta di “cuore” del carrello che consente di erogare elevate performance in ogni situazione.
L’operatore può, inoltre, personalizzare le performance del carrello tramite un comodo display, a seconda dell’utilizzo previsto. Alte prestazioni, ma anche sicurezza in primo piano: tutti
i KBE sono, infatti, dotati di sensore di sterzata e sistema di
riduzione della velocità in curva, mentre il layout della cabina
garantisce una piena visibilità in tutte le direzioni. Infine, per
non lasciare nulla al caso, i carrelli sono stati progettati per garantire un’ottima accessibilità a tutti i componenti, facilitando
le operazioni di manutenzione.
La nuova linea KBE, come tutti i prodotti a marchio Baoli, è distribuito in Italia da una rete di dealer accuratamente selezionati da OM Carrelli Elevatori. La rete commerciale è uno dei
punti di forza del marchio, e garantisce conoscenza del territorio, ricambi in pronta consegna, finanziamenti, assistenza pre
e post vendita.
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Industria 4.0
Nasce in Italia Innexhub
L’obiettivo è far conoscere alle imprese le opportunità della trasformazione digitale

Nasce Innexhub, la prima realtà italiana che ha l’obiettivo di
supportare le imprese e far conoscere le opportunità nella
trasformazione digitale. Un sistema innovativo nato grazie alla
collaborazione di Associazione Industriale Bresciana, Associazione Industriali della Provincia di Cremona, Confindustria
Mantova, Associazione Artigiani di Brescia e Provincia, Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale e in coordinamento con il Digital Innovation Hub lombardo. L’atto costitutivo
di InnexHub è stato siglato lo scorso 21 luglio dal Presidente di
AIB, Giuseppe Pasini, dal Presidente di Associazione Industriali
della Provincia di Cremona, Umberto Cabini, dal Presidente di
Confindustria Mantova, Alberto Marenghi, dal Presidente di
Associazione Artigiani di Brescia e Provincia, Bortolo Agliardi, e
dal Presidente di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia
Orientale, Eugenio Massetti. Confindustria e R.ETE. Imprese
Italia sono le realtà che coordinano sul territorio questo nuovo
sistema, con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento sul
territorio della Lombardia per tutti i temi che riguardano l’industria 4.0.
Gli obiettivi di Innexhub
L’obiettivo principale è far conoscere alle imprese le opportunità della trasformazione digitale. Ma concretamente le finalità si
concentrano su quattro fronti: informare per creare consapevolezza, fornire consulenza, strategia, organizzativa e tecnologica, agevolare l’accesso al credito e agli incentivi fiscali e finan-
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ziari. E seguire le imprese nel percorso di formazione continua
delle proprie risorse umane. Il punto di partenza è la creazione
di un ecosistema informativo, e allo stesso tempo formativo,
di accompagnamento verso nuove frontiere innovative. Parte essenziale di questo ecosistema dell’innovazione saranno
i Competence Center, l’hardware tecnologico alla base del sistema. Mentre l’Università degli Studi di Brescia, l’ Università
Cattolica di Piacenza, il Politecnico di Milano e i distaccamenti
di Cremona e il polo territoriale di Mantova, affiancheranno le
imprese supportandole nella simulazione, sperimentazione e
nel collaudo delle tecnologie digitali all’interno di progetti di
ricerca applicata.
Convenzione “Industria 4.0 e iperammortamento”
Lo scorso 21 luglio è stata siglata anche una convenzione di
collaborazione operativa tra Associazione Industriale Bresciana, Associazione Industriali della Provincia di Cremona, Confindustria Mantova, ANIMA (Federazione delle Associazioni
Nazionali dell’Industria Meccanica Varia e Affine), UCIMU (Associazione dei Costruttori Italiani di Macchine Utensili, Robot,
Automazione e Prodotti a questi Ausiliari) e l’ente di certificazione ICIM S.p.A. L’obiettivo è fornire alle imprese una concreta azione a supporto degli incentivi fiscali, un efficace servizio
informativo sulla corretta applicazione dell’iperammortamento e sul rilascio di attestati di conformità per i beni acquistati.
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Movimentare due container per volta: con CLS e Hyster si può
Lanciato sul mercato il nuovo carrello
Una importante innovazione per il settore della logistica, dove spostare agevolmente due
container frigoriferi non sarà più un problema grazie al nuovo rivoluzionario carrello per
container vuoti Hyster da 11 tonnellate
CLS, azienda di servizi dedicata alla vendita, al noleggio e all’assistenza di carrelli elevatori, macchine e attrezzature per la logistica, annuncia l’arrivo sul mercato del carrello per container
vuoti Hyster da 11 tonnellate.
Il nuovo macchinario consente la movimentazione di due container vuoti alla volta, di qualunque tipologia, inclusi quelli frigoriferi con le unità di refrigerazione poste sullo stesso lato.
Con una portata massima di 11 tonnellate, gli innovativi carrelli
Hyster offrono importanti vantaggi in termini di rendimento.
“Oggigiorno, la tara di molti container vuoti può tranquillamente superare le 5 tonnellate, in particolar modo se ci riferiamo ai
container refrigeratori ”spiega Elmer Dammers, global product
manager per i Big Truck Hyster. “Poiché molte attività prevedo-

no la movimentazione dei vuoti a doppio container per ottimizzare la produttività, è indispensabile utilizzare attrezzature in
grado di gestire agevolmente coppie di qualsiasi tipo di casse,
senza dovere preoccuparsi di alcuna selezione preliminare”.
La nuova serie Hyster è composta da nove modelli di carrelli
per container vuoti, di cui quattro in grado di alzare contenitori
singoli da 8’6” fino in 8a fila e i restanti cinque studiati per sollevare a doppio container da 8’6” fino in 9a fila.
“La movimentazione di container vuoti, sia singoli che doppi,
è sempre più diffusa in tutto il mondo” continua Dammers,
“tuttavia, potrebbe nascere un problema quando si tratta di
trasportare due container frigoriferi perché dovrebbero essere
spostati uno alla volta, allungando i tempi e gli sforzi di pia-

nificazione necessari per la loro gestione. Hyster, in qualità di
leader di mercato, ha lavorato a stretto contatto con i clienti
per perfezionare costantemente i propri prodotti, per aumentarne le prestazioni e dunque per ridurre il costo per container
movimentato”.
E grazie alla propria esperienza e tenendo conto della costante
crescita a livello globale del parco dei container, sia per dimensione che per peso, Hyster è riuscita a sviluppare una nuova
gamma di carrelli da vuoti per permettere ai propri clienti di
essere sempre all’avanguardia ma con un occhio alla resa.
Il nuovo H11XM-ECD9 consente all’operatore di movimentare agevolmente due container frigo da 40’, anche quando le
unità di refrigerazione si trovano entrambe sullo stesso lato,
una condizione che solitamente determina una forte eccentricità del carico. Per garantire potenza e velocità a ogni singolo
sollevamento, il carrello per container vuoti monta il motore
Cummins Stage IV QSB 6.7, già a lungo collaudato con estrema
soddisfazione sui precedenti modelli. E’ inoltre dotato dell’innovativo sistema di raffreddamento on-demand e di diverse
modalità di funzionamento per soddisfare le più varie esigenze
lavorative e contenere i consumi di carburante. In più, la macchina è dotata di un impianto idraulico on-demand con funzione di rilevamento del carico che sfrutta la potenza del motore
soltanto quando necessario, riducendo i costi di esercizio. Di
conseguenza il carrello presenta anche un funzionamento molto silenzioso, caratteristica che ne rende ancor più confortevo-
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le l’utilizzo da parte degli operatori.
La cabina garantisce un’ottima visibilità in tutte le direzioni,
mentre il design dello spreader aiuta l’operatore a tenere sotto
controllo i twistlock o i ganci in qualsiasi posizione del carico. Il
carrello può essere equipaggiato con una cabina che si inclina
posteriormente di 10° per facilitare l’osservazione a grande altezza o si può scegliere un’opzione per avere la cabina rialzata
di 1000 mm così da potenziare la visibilità quando il container
si trova ad altezza di guida. La funzione opzionale di estensione/ritrazione automatica agevola ulteriormente il compito
degli operatori regolando lo spreader in base alla dimensione
del container da 20’ o 40’, semplicemente premendo un pulsante e gli operatori possono approfittare di particolari sistemi
di telecamere per una migliore visibilità durante le operazioni
di movimentazione. I nuovi carrelli per container vuoti Hyster
garantiscono un’ottima resa dell’investimento con un basso
costo totale di esercizio e sono supportati da una delle migliori reti d’assistenza al mondo che conta ramificazioni anche in
Italia, dove CLS si avvale di un efficiente servizio di ricambi con
consegna overnight, di sistemi avanzati di diagnostica e riparazione e di personale costantemente addestrato, capace di definire contratti di manutenzione programmata personalizzati
sulla base delle effettive necessità e di specifiche applicazioni.
Centottanta officine mobili permettono a CLS di assicurare un
servizio continuativo e su misura per ridurre al minimo i fermi
macchina e garantire la massima produttività.
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Cat
Massima versatilità con i nuovi carrelli retrattili multidirezionali
CGM, distributore unico di CAT Lift Trucks in Italia, annuncia la nuova generazione di carrelli
retrattili multidirezionali N2 Cat®
La flessibilità è senza precedenti, i nuovi modelli NRM20N2 e
NRM25N2 offrono infatti ulteriori possibilità di movimento:
una serve a svoltare agilmente negli angoli, mentre l’altra permette di passare automaticamente dalla modalità normale a
quella laterale senza arrestare il carrello.
I nuovi carrelli sono anche dotati di un eccellente posizionatore di forche, con funzione di brandeggio integrata, che offre
l’ampiezza necessaria per trasportare qualsiasi cosa: dai pallet
standard ai carichi di lunghezza eccezionale. Questa caratteristica, insieme alla sterzata sincronizzata di tutte le ruote, crea
la soluzione ideale per movimentare prodotti come tubi, assi e
travi in corridoi stretti.
Una risposta di guida sensibile
Il Sistema di Guida Sensibile (Responsive Drive System - RDS),
di serie su tutti i modelli della gamma NR-N2, reagisce alla velocità del pedale dell’acceleratore e ai movimenti del comando
idraulico per adattare continuamente i parametri di prestazione alle esigenze dell’operatore. L’RDS comprende anche
la funzione S4 nella gestione del montante ed altre funzioni
avanzate, per rendere tutti i movimenti veloci ma allo stesso
tempo precisi e assicurare massima stabilità e minime oscillazioni. Inoltre, lo sterzo progressivo, il controllo in curva e la riduzione della velocità di marcia garantiscono una guida sicura
ed efficiente.
Design e sicurezza
Il gradino intermedio e le ergonomiche maniglie di appoggio,
aiutano l’operatore ad entrare e uscire facilmente da una cabina confortevole e spaziosa, con il sedile collocato in una posizione bassa per dare più spazio alla testa. Completano la dotazione un volante ed un sedile completamente regolabili, pedali
dalla forma ed angolazione ottimali e altri comandi disposti in
modo ergonomico e intuitivo. E il cosiddetto ‘pedale dell’uomo
morto’ - utile anche come poggiapiede - che rileva la presenza
dell’operatore tramite il peso del piede stesso. Infine, l’efficace
impianto dei freni idraulici offre sicurezza durante il lavoro veloce e richiede poca manutenzione.
Produttività duratura
Per ridurre al minimo i costi di manutenzione e i tempi di fermo macchina, i progettisti di Cat hanno scelto componenti
durevoli e reso possibile un veloce accesso a tutte le parti del
carrello. Le robuste ruote portanti, ad esempio, sono formate
da unità singole con elementi fusi anziché saldati e, sterzando,
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non sporgono mai rispetto al corpo del carrello - per evitare il
rischio di collisioni - ma sono comunque facilmente accessibili
per la manutenzione. Efficienza e versatilità, quindi, che permetteranno agli operatori di raggiungere nuovi livelli di produttività.
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Crown Equipment Corporation
La presentazione alla fiera professionale GIS di Piacenza
Crown presenta i carrelli elevatori per la movimentazione efficiente di materiali

Crown Electric-Pallet-Truck WP 3010

C’è stato anche Crown alla fiera di GIS di Piacenza (Giornate
Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali), dal 5 al 7
ottobre nello stand 62 del padiglione 1. Il costruttore di carrelli
elevatori ha presentato soluzioni innovative per migliorare l’efficienza del magazzino e migliorare la produttività, mettendo
in mostra il transpallet elettrico WP 3010, presentato recentemente, che estende la notevole serie WP 3000 di Crown, la
nuova generazione del commissionatore Crown Work Assist
Vehicle, meglio conosciuto come “Wave” ed il proprio flessibile sollevatore doppio della serie DT.
“Al GIS abbiamo mostrato ai visitatori come possiamo soddisfare la crescente domanda di soluzioni adeguate che aumentino
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la produttività riducendo i costi nel magazzino - spiega Roberto De Gasperin, direttore generale di Crown in Italia - I nostri
clienti si aspettano da noi prodotti robusti, affidabili e tecnologie avanzate, che possano migliorare continuamente la produttività degli operatori e l’efficienza della loro flotta di carrelli.
Con la nostra vasta gamma di prodotti, soluzioni finanziarie e
di manutenzione su misura, siamo in grado di fornire risposte
individuali a specifiche esigenze.” Inoltre, la prossimità dello
stabilimento di produzione bavarese per i prodotti venduti in
Italia garantisce tempestività di consegna e personalizzazione
dei prodotti.
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Soluzioni affidabili per migliorare le prestazioni e ridurre i costi del magazzino
Ogni transpallet elettrico, usato in ambienti stretti per la vendita al dettaglio e sugli autocarri per le consegne giornaliere, è
soggetto ad una serie di sfide: transitare su superfici diverse,
entrando attraverso porte strette, operando nei montacarichi
e nelle corsie congestionate durante la movimentazione di
carichi ingombranti. Il nuovo transpallet elettrico WP 3010 di
Crown è progettato per vincere queste sfide quotidiane: con
una massa di 279 Kg (senza batteria), vanta una portata fino
a 1,6 tonnellate, è eccezionalmente leggero ma potente e robusto. Dotato di carter in solido acciaio è abbastanza resistente da adattarsi ad ambienti di lavoro estremamente difficili.
Mentre con le sue dimensioni compatte il WP 3010 è facile da
manovrare in spazi molto ristretti, rendendolo particolarmente
adatto per l’uso nelle aree strette dei supermercati o sul cassone degli autocarri.
Con i suoi controlli intuitivi, il commissionatore Wave® Work
Assist Vehicle, aumenta simultaneamente sicurezza, produttività e flessibilità in applicazioni dove l’operatore raggiunge
altezze per le quali vengono normalmente utilizzate scale. È
adatto per spazi ristretti ed affollati in una serie di situazioni
tipiche di vendita al dettaglio, distribuzione e produzione.
I sollevatori doppi della serie DT 3000 di Crown, invece, sono
carrelli elevatori ideali per applicazioni ad alta movimentazione, da magazzino a baia di carico, combinando la capacità

Crown DT3000

di un impilatore pesante, quella di trasporto di due pallet da
1.000 kg e la flessibilità di un transpallet. Progettati per offrire prestazioni superiori e per resistere alle sfide costanti degli
ambienti del magazzino, fa in modo che gli operatori possano
essere il più produttivi possibile durante tutto il turno di lavoro.
La trazione attiva di Crown è la chiave di successo: varia costantemente la pressione sul pneumatico di trazione a seconda
della velocità, dell’angolo di sterzata, dell’altezza della forcella,
della distribuzione del carico, dell’accelerazione e della frenatura. La piattaforma brevettata FlexRide, regolabile in base al
peso dell’operatore, consente di ottenere il massimo comfort
di guida, regolando la sospensione al peso corporeo, riducendo notevolmente gli urti al telaio, alla piattaforma e ad altri
componenti del carrello.

Crown Equipment Corporation

Crown Work Assist Vehicle WAVe60 Next Generation
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Crown è una delle maggiori aziende al mondo nel settore
della movimentazione di materiali, rinomata per uno straordinario design di prodotto, progettazione e tecnologie
all’avanguardia, e un servizio post-vendita di qualità superiore. Con oltre 14 mila dipendenti a livello mondiale,
gestisce una rete di assistenza e distribuzione in più di 80
Paesi, tra cui gli Stati Uniti, Germania, Australia, Cina, Singapore e Ohio. La sua filosofia aziendale è quella di realizzare e distribuire soluzioni innovative e rivoluzionarie in
grado di migliorare la produttività e l’efficienza operativa
dei clienti.
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MULETTO SICURO
Muletto sicuro
Scaffalature antisismiche per la sicurezza nelle aziende
L’importanza di investire in prevenzione
Più sicurezza nei magazzini e nelle aziende, la misura preventiva che il datore di lavoro – o il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione – deve adottare per evitare infortuni
al personale è installare scaffalature antisismiche certificate,
indicate per la zona sismica di appartenenza.
I rischi sismici
Di solito i maggiori danni ai magazzini ed alle strutture portanti metalliche delle scaffalature industriali vengono provoca-

ti dalle scosse ondulatorie. Questo perché in assenza di una
progettazione antisismica adeguata lo scaffale è pensato per
opporsi a forze verticali, quindi la forza di gravità, ma non a
forze orizzontali, come sono appunto le scosse ondulatorie. Altro rischio importante da considerare è che il corpo stoccato
possa slittare durante un sisma, o addirittura ribaltare e cadere dallo scaffale, con rischi per la struttura e per le persone che
ci lavorano. Gli effetti di un sisma su una scaffalatura metallica
di magazzino non adeguatamente progettata, possono essere devastanti per il magazzino e per l’azienda stessa. La caduta

del materiale stoccato sulla struttura, per esempio, può determinare una deformazione o la rottura delle strutture stesse e
provocare un blocco totale dell’attività del magazzino. Nei casi
di strutture automatizzate di altezza elevata la situazione può
essere aggravata dalla difficoltà a raggiungere certe zone per
ripararle. I danni al materiale stoccato possono essere sia sul
prodotto finito pronto per la rivendita, causando una mancata vendita, ma anche sul semilavorato o materia prima, con il
rischio di un blocco totale dell’attività produttiva dell’azienda.
Proprio per questo, un vero sistema di scaffalatura antisismico è necessario per evitare il crollo della struttura stessa, ma
anche per ridurre al minimo il rischio di scivolamento e caduta del materiale.
La normativa e obblighi per le aziende
La legge vigente stabilisce che tutta l’Italia è soggetta a terremoti e, in base all’intensità e alla frequenza degli eventi, è stata
riclassificata in quattro zone di rischio sismico: alta, media, bassa e molto bassa. Di conseguenza nella progettazione di edifici
e delle opere strutturali scaturisce l’obbligo di considerare le
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prestazioni antisismiche rispetto alla zona territoriale di appartenenza. Le scaffalature industriali, ma anche tutte quelle
metalliche che non appartengono direttamente alla categoria
delle costruzioni strutturali, comportano un rilevante impegno
statico e la loro effettiva sicurezza è sempre legata alle qualità
antisismiche.
Sicurezza e prevenzione
La sicurezza delle persone prima di tutto, ma scegliere scaffalature antisismiche significa anche prevenire danni economici per centinaia di migliaia di euro: danneggiamento delle
merci, attività di ripristino delle strutture, interruzione dell’attività. Investire in prevenzione, ovvero installare in azienda sistemi di stoccaggio e scaffalature antisismiche di qualità certificata mette al riparo le imprese da crolli materiali ed economici.
Strutture non antisismiche, all’apparenza resistenti e solide,
mostrano tutta la loro inadeguatezza a rispondere alle sollecitazioni orizzontali e sussultorie di un terremoto, perché progettate senza specifiche valutazioni statiche in ambito sismico.
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Ente Certificazione Macchine
Muletti adattati a funzioni speciali: occhio alla sicurezza
Spesso si sceglie di cambiare la destinazione d’uso originaria dei nostri carrelli elevatori
non considerando come queste modifiche, se non conformi, possano costituire un pericolo
per noi e per chi ci sta intorno. Per non incorrere in rischi occorre ristabilirne la conformità,
rivolgendosi a organizzazioni competenti

L’utilizzo dei carrelli elevatori per funzioni speciali è diventato
ormai una attività consueta e una esigenza sempre più richiesta dalle imprese che vogliono indirizzare i propri muletti a destinazioni d’uso particolari.
Ma, come non ci stanchiamo mai di ripetere, se questo specifico impiego del muletto non è previsto dal costruttore e dunque non presente nel manuale d’uso e manutenzione, diventa
indispensabile intraprendere tutte le attività e le integrazioni
documentali necessarie, così da attestare che il mezzo sia idoneo- rispetti quindi le normative vigenti- alla nuova funzione.
Tra le diverse operazioni da fare troviamo la verifica di conformità della documentazione tecnica e l’individuazione delle
norme applicabili, l’analisi dei rischi connessi alla nuova destinazione d’uso, il controllo e collaudo delle modifiche apportate
alla macchina, la redazione del fascicolo tecnico sulla base del

38

nuovo utilizzo, l’integrazione del manuale d’uso e manutenzione, l’applicazione della targhetta e infine l’emissione della
dichiarazione di conformità.
Ma, come è facile intuire, queste attività non sono alla portata
di tutti e richiedono necessariamente l’intervento di un’organizzazione competente in materia. Un organismo autorizzato,
come nel caso di ECM, Ente Certificazione Macchine, che abbia
a disposizione le necessarie attrezzature per effettuare tutti i
test che servono a garantire la sicurezza del mezzo nella sua
nuova destinazione d’uso e sia in grado di valutare la conformità dei carrelli elevatori modificati – nuovi o usati –nel rispetto
delle norme in vigore.
E a proposito di funzioni speciali, occupiamoci più da vicino di
una delle mansioni più frequentemente affidate a un carrello
elevatore, vale a dire il traino.
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Da anni ECM, ente indipendente di certificazione, ispezione,
testing e formazione, effettua attività che disciplinano il corretto utilizzo del carrello elevatore e ne certifica la conformità
ai requisiti di sicurezza imposti dalle normative.

Adoperare un carrello elevatore per questa funzione risponde
all’esigenza che hanno molte aziende di movimentare una varietà disparata di carichi, come ad esempio macchinari, merci
o attrezzature, attraverso l’impiego di rimorchi trainati dal muletto. Tuttavia questa manovra viene spesso fatta in maniera
impropria, considerato che solitamente viene sfruttato per
l’operazione di traino il gancio posizionato nella parte posteriore del carrello, uno strumento che viene però installato dal
costruttore esclusivamente per agganciare e trainare il carrello
stesso in caso di anomalie o malfunzionamenti. Ne consegue
che utilizzare il carrello elevatore per trainare, e non per essere
trainato, è dunque un uso improprio e non corretto che, oltre
ad essere irregolare dal punto di vista legislativo, rende l’attività pericolosa e non sicura per gli operatori e per le persone che
gravitano intorno all’area di lavoro del mezzo.
Non ci si può improvvisare e la sicurezza, propria e di chi ci sta
accanto, sul posto di lavoro è un elemento imprescindibile e
fondamentale. Per utilizzare il carrello elevatore allo scopo di
trainare un carico è necessario svolgere tutta una serie di attività di calcolo e possibilità della massa rimorchiabile in relazione
alle caratteristiche tecniche del mezzo e, sulla base di queste
valutazioni, montare l’adeguato gancio di traino omologato per
questo scopo. L’installazione del gancio sulla macchina rappresenta il primo passo di un iter in cui si comincia effettuando
i test di forza al traino e tutte le prove necessarie a garantire
la stabilità e la sicurezza del carrello durante le operazioni di
rimorchio e traino.
Una volta terminate queste attività pratiche dovrà poi essere
predisposta la relativa documentazione, che comprende:
- il fascicolo tecnico;
- l’integrazione al manuale d’uso e manutenzione;
-le targhette riportanti i valori di forza di trazione e peso della
massa rimorchiabile;
- la dichiarazione di conformità per l’utilizzo speciale del carrello elevatore.
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ECM, Ente Certificazione Macchine – in qualità di organismo
notificato e di ispezione, laboratorio prove accreditato, ente di
formazione autorizzato – è il partner ideale per attività di certificazione, accertamento, prove di laboratorio e formazione. La
sua sede centrale si trova a Valsamoggia, nella città metropolitana di Bologna, ma è presente anche all’estero con uffici in
Cina, Stati Uniti, Corea del Sud, Giappone, India, Iran, Turchia
e Israele.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a Paolo Bernardoni, responsabile commerciale di ECM, contattandolo telefonicamente al numero 345 99 38 661, o via mail all’indirizzo a
paolo@entecerma.it.
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Jungheinrich
Ordine di mille carrelli elevatori con batterie agli ioni di litio
Record di vendite per il Gruppo Jungheinrich
Un ordine di oltre 1.000 carrelli con tecnologia agli ioni di litio
per il Gruppo Jungheinrich, che raggiunge in un solo colpo un
doppio successo. Annoverato come il più grande ordine mai
assegnato in tutto il mondo con oggetto “carrelli elevatori con
batterie agli ioni di litio” è anche il più grande ordine singolo
registrato in oltre 65 anni di storia aziendale.
Questi 1.000 carrelli, di cui 700 sono commissionatori verticali a grande altezza per l’utilizzo nei magazzini a corsie strette,
verranno impiegati dal cliente, il cui nome non è stato divulgato, in magazzini e centri di spedizione localizzati in Gran Bretagna, Francia, Italia e Germania.
“Jungheinrich è leader indiscusso nella produzione di carrelli
elevatori con batterie agli ioni di litio. Questo ordine rappresenta una pietra miliare per la mobilità elettrica e sottolinea
la capacità di Jungheinrich di padroneggiare la tecnologia agli
ioni di litio come nessun altro”, spiega il Dr. Lars Brzoska, membro del Consiglio di Amministrazione e Direttore Marketing&Sales di Jungheinrich AG.
Jungheinrich è l’unico costruttore al mondo di carrelli elevatori
con batterie agli ioni di litio prodotte direttamente, sviluppate
nello stabilimento di Norderstedt in Germania.
La tecnologia agli ioni di litio consente di migliorare significativamente le prestazioni dei carrelli; in più, non avendo dalle
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batterie fuoriuscite di gas e di acidi, non sono necessari costosi sistemi di aspirazione nei locali di stazionamento e utilizzo.
Queste batterie possono essere definite intelligenti perché in
grado di comunicare con il carrello ed il caricabatteria, non
necessitano di manutenzione né di sostituzioni, i tempi di ricarica sono molto veloci e grazie alle ricariche intermedie si
può raggiungere un utilizzo quasi continuo della flotta 24/7. Il
risultato di tutte queste caratteristiche è un’elevata efficienza
energetica.
“Nello scenario attuale, nessun altro provider di soluzioni di
intralogistica ha già operativo sul mercato un numero di carrelli
elevatori con batteria agli ioni di litio superiore a Jungheinrich.
In questo campo siamo i leader tecnologici e dettiamo gli standard del mercato. Solo Jungheinrich offre un sistema completo
di caricabatteria, batteria e veicolo da un’unica fonte. La tecnologia agli ioni di litio è il nuovo standard nell’ambito dei carrelli
elevatori. Con le alte prestazioni di queste batterie è possibile
far migrare verso il mondo elettrico settori applicativi in cui i
motori a combustione sono la regola”, asserisce il Dr.Brzoska.
Negli ultimi tre anni Jungheinrich ha visto triplicare annualmente le vendite di batterie agli ioni di litio e, vista la crescente
domanda mondiale, ha in programma di espandere significativamente la sua capacità produttiva.
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Riciclo delle batterie
Come trasformarle in sicurezza
L’importanza e i rischi di questo tipo di rifiuto e le nuove sfide del settore
Da rifiuto a risorsa, le batterie esauste possono essere trattate e recuperate. Un vero e proprio business in crescita, ma
è necessario farlo correttamente e in sicurezza. Le batterie al
piombo, infatti, contengono acidi e altre sostanze che possono
rappresentare una grave minaccia per l’ambiente e per la salute, ma che allo stesso tempo possono diventare, se trattate nel
modo giusto, materie prime estremamente ricercate.
Le proprietà e gli effetti del piombo
La duttilità, la densità e la resistenza fanno del piombo un metallo molto richiesto in edilizia, nella produzione di batterie e
di proiettili per armi da fuoco e come refrigerante nei reattori
nucleari. Il suo valore è persino quotato in Borsa. Ma partiamo
però dal fatto che il piombo è un metallo altamente velenoso,
e può avere preoccupanti effetti sulla salute e sull’ambiente: i
suoi componenti infatti sono tossici, e se ingeriti o inalati possono danneggiare il sistema nervoso, il cervello e il sangue, e
causare diverse patologie. Non a caso, l’esposizione alle sue
polveri – accidentale o professionale che sia – può provocare
il saturnismo, una grave malattia i cui ultimi stadi possono addirittura dare origine a convulsioni, ipertensione ed edema cerebrale, e portare alla morte. Ecco perché una delle classi professionali più a rischio è proprio quella degli addetti al riciclo
delle batterie: per questo è estremamente importante contare
su una filiera del rifiuto efficacemente controllata.
Come riciclare le batterie in sicurezza
Quali caratteristiche deve avere, quindi, il corretto trattamento
di tali rifiuti per garantire la sicurezza degli addetti ai lavori e
quella dell’ambiente? Per garantire una filiera sicura la parola
d’ordine è sicuramente “prevenzione”. In primis sono necessari, infatti, dei controlli estesi negli impianti di trattamento utilizzati, che servono a verificare la presenza di sistemi di aspersione per abbattere le polveri volatili. Ma va verificato anche se
i lavoratori sono dotati di adeguate protezioni, e si devono programmare controlli periodici sui valori di piombo nel sangue.
Quella del riciclo è un’attività delicata, ma essenziale: attualmente risulta essere la fonte più produttiva di piombo, che
permette il recupero del metallo puro, senza alcuna distinzione rispetto a quello che si trova in natura. Il riciclo è fondamentale sia a livello economico sia ambientale: in assenza di recupero, l’unica soluzione possibile sarebbe quella di stoccaggio
in discariche idonee all’accoglimento di rifiuti tossici, con evidenti ricadute sui costi da sostenere affinché non si registrino
ripercussioni su uomo e ambiente. Ma il settore è in continua
crescita, e si pensa già ai prossimi passi da fare verso il futuro:
una delle prossime sfide sarà infatti cercare di capire come rivoluzionare il trattamento delle batterie al litio.
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Muletto e dintorni
Il mondo del Cleaning in vetrina al CMS Berlin 2017
Le nuove tecniche, i detergenti e le macchine per la pulizia industriale in mostra nella fiera
internazionale svolta a Berlino
Grande successo per il primo Mobility Cleaning Circle al CMS
Berlin 2017, svolto dal 19 al 22 settembre scorsi. Un successo
prima di tutto in termini di presenze, oltre ad aver avuto un
importante risalto mediatico. Sono stati, infatti, circa ottanta
gli esponenti del settore ferroviario e delle pulizie provenienti
da diversi Paesi (Germania, Italia, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Olanda, Russia e Ungheria), che hanno partecipato all’appuntamento internazionale dedicato al settore del Cleaning.
Un’occasione importante anche per la rivista Lavasciuga Dappertutto, che ha raccolto l’interesse di tutti.

Il Mobility Cleaning Circle
Un panorama completo del mercato dei tipi più disparati di detergenti e macchine per la pulizia messi a disposizione delle
ferrovie dall’industria delle pulizie per campi d’impiego particolari. Gli ospiti tedeschi e di altri Paesi, presenti al CMS Berlin,
sono stati accolti dal direttore del Messe Berlin GmbH Matthias
Steckmann e dai rappresentanti delle associazioni che danno il
loro patrocinio a CMS: Hans Ziegle, vicepresidente della Confederazione delle imprese di pulizia tedesche (BIV), Werner

Schulze, presidente della divisione Pulizia degli edifici dell’Associazione industriale Igiene e protezione delle superfici (IHO)
e Markus Asch, presidente dell’Associazione di categoria per i
sistemi di pulizia nella Federazione dei costruttori tedeschi di
macchine e impianti.
Dopo le tappe nei diversi padiglioni, i numerosi visitatori al
CMS 2017 hanno raggiunto poi le aziende con tecniche e sostanze chimiche per pulire veicoli e aerei. La prima sosta ha
portato i visitatori allo stand di Diversey Deutschland GmbH
& Co. OHG, che ha presentato una comoda cintura con alcune
tasche in cui si possono infilare gli utensili per la pulizia e bombolette spray per detergenti. Anche l’aspirapolvere industriale
di TASKI ha convinto i visitatori con possibilità d’uso universale.
Columbus Reinigungsmaschinen ha dimostrato le sue capacità per tutti gli oggetti su cui i clienti si siedono o camminano,
come scale mobili e sedili imbottiti. Dr. Schnell Chemie ha mostrato ai clienti una visione generale dei detergenti adatti per
vari usi, Schneidereit GmbH ha presentato le sue soluzioni di
sistema per lavatrici e SCA Hygiene Produkts AfH Sales GmbH
ha messo in primo piano il suo marchio TORK, che produce fra
l’altro distributori di carta di tutti i tipi.
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Un successo anche per la rivista Lavasciuga Dappertutto
Un evento internazionale che ha visto anche Lavasciuga Dappertutto come Media Partner ufficiale. La nuova rivista è stata
distribuita in maniera capillare durante la manifestazione internazionale, e apprezzata da tutte le aziende presenti nei vari
padiglioni della fiera. Un successo, nonostante la presenza di
altre riviste di settore già affermate da anni. Confermata la Media Partnership anche per il prossimo CMS che si svolgerà dal
24 al 27 settembre del 2019, durante il quale Lavasciuga Dappertutto è pronta a presentare un prodotto editoriale ancora
più ricco e interessante: da gennaio 2018 partirà, infatti, come
rivista ufficiale e verrà distribuita ogni due mesi.
“Il riscontro positivo e la conferma della prossima media partnership ci è stata data da Dr. Wolfgang Rogall, PR Manager del
CMS BERLIN, e Dr. Pier Goffredo Ronchi, Direttore della Delegazione Ufficiale Messe Berlin in Italia – spiega il direttore responsabile della rivista di settore, Filippo Sbressa - Siamo fieri
di aver contribuito a portare il Made In Italy in Germania. Gli
organizzatori dell’evento e gli espositori, italiani e non, hanno
riconosciuto in Lavasciuga Dappertutto la nascita di un prodotto nuovo, innovativo e fresco che risalta con semplicità e professionalità il grande mondo del cleaning”.
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MULETTO E DINTORNI
Sensia Ex
Un multidirezionale che solleva vittorie
Il primo nuovo multidirezionale Mitsubishi, presentato lo scorso maggio da Degrocar, arriva
a Treviso grazie ad Officina del Carrello, il concessionario rivenditore autorizzato Mitsubishi
per il Friuli Venezia Giulia
Da ormai undici anni Officina del Carrello, rivenditore autorizzato Mitsubishi per la regione Friuli Venezia Giulia, fa parte della rete vendita di Degrocar Mitsubishi Carrelli Elevatori Italia.
La storia di questo dealer risale però a 38 anni fa, quando il
titolare, il sig. Giuseppe Vidoni decide di aprire all’interno di
una carrozzeria di Udine un piccolo centro di assistenza tecnica autorizzata. Officina del Carrello, questo il nome che il sig.
Vidoni decide di dare alla sua attività, è ben presto costretta
a trasferirsi in uno stabilimento più grande per via dei volumi
di lavoro che continuano a crescere grazie alla professionalità
e serietà del servizio. Nel 2002 Officina del Carrello si amplia
e si sposta nel cuore della Z.A.U. di Udine, punto di accesso

strategico alle più importanti arterie regionali. La sede centrale dell’azienda si sviluppa così su un’area di 18.000 m2, di cui
3.800 dedicati all’officina e 900 agli uffici. Al piano terra viene
allestito uno showroom per dare visibilità alle migliori soluzioni per la movimentazione dei materiali nei magazzini e nelle
aree esterne; mentre il piano superiore si articola in moderni
uffici open space e in sale riunioni dove vengono organizzati
anche i diversi corsi per la guida di carrelli elevatori, piattaforme aeree e macchine operatrici. In quasi 40 anni d’attività, l’azienda arriva a contare 14 officine mobili e 58 dipendenti per
raggiungere con facilità le province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, e rispondere così tempestivamente alle necessità
e problematiche legate alla movimentazione dei materiali. «La
nostra azienda è suddivisa in quattro business unit – spiega Jari
Montagnese, responsabile commerciale del concessionario
di Udine – Assistenza, vendita, noleggio e formazione. Grazie
a questi quattro pilastri stiamo continuando ad accrescere il

Lo showroom del dealer di Udine

nostro fatturato superando, negli ultimi 3 anni, anche i dati
pre-crisi. La nostra flotta noleggio può contare 500 macchine
presenti sul territorio. Per quanto riguarda la formazione, invece, siamo un ente accreditato dalla Regione Friuli Venezia
Giulia. Teniamo molti dei nostri corsi all’interno della nostra
struttura, abbiamo infatti a disposizione un’area riservata alle
prove pratiche sia all’interno che all’esterno; ma organizziamo
corsi anche presso sedi esterne selezionate o di clienti». Tra gli
altri, Officina del Carrello quest’anno si aggiudica un risultato
speciale: è il primo concessionario Mitsubishi ad avere venduto il nuovo Sensia Ex, presentato a fine maggio in occasione
del Dealer Meeting organizzato da Degrocar Mitsubishi Carrelli
Elevatori Italia. Si tratta di un carrello retrattile dotato di sei
differenti modalità di gestione della direzione di spostamento
e studiato per affrontare il problema della movimentazione di
carichi di lunghe dimensioni nei corridoi molto stretti o altri

spazi angusti. «Siamo molto felici di questa trattativa - racconta
Jari Montagnese -. Una grande azienda della provincia di Treviso, che produce componenti per le cucine ed esporta in 60 diversi paesi, ci ha scelti premiando le caratteristiche fortemente
competitive del prodotto Mitsubishi. Dopo avere confrontato il
nostro carrello con quelli della concorrenza, hanno constatato
che Sensia Ex rispondeva perfettamente alle loro esigenze».
Degrocar S.p.A.
Via E. Fermi,39
36071 Arzignano (VI)
Tel. 0444 671280
marketing@degrocar.it

Da sinistra: Carmen Montagnese, responsabile amministrativa, Giuseppe Vidoni, il titolare,
Jari Montagnese, responsabile commerciale e Lara Vidoni, responsabile della formazione.
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Il segreto delle cooperative trentine?
Ce lo spiega Roberto Paternoster
Intervista a Roberto Paternoster il direttore vendite della sezione ortofrutticola del gruppo
Mezzacorona che ci conduce in un viaggio lungo la realtà produttiva trentina
Attraverso le parole di Roberto Paternoster, direttore vendite
del consorzio Valentina, sezione ortofrutticola del gruppo Mezzacorona, con alle spalle una ultra quarantennale esperienza
nel settore, entriamo nel mondo delle cooperative ortofrutticole trentine, dove la mela la fa da padrone, e per mezzo del
suo racconto scopriamo come davvero il muletto arrivi dappertutto.
Come inizia la sua carriera?
Ho incominciato nel 1974, subito dopo il diploma presso l’Istituto agrario di San Michele all’Adige, e per una decina di anni
ho fatto assistenza tecnica agronomica alle aziende agricole,
occupandomi di un po’ tutto quello che riguarda il mondo
frutticolo trentino. A inizio anni Ottanta, tra il 1983 e il 1984,
sono stato chiamato a dirigere una cooperativa per la gestione
frutticola, conservazione e vendita della Val di Non, per poi lavorare per un quinquennio per Melinda. Nel 1993 è iniziato il
mio lavoro a Mezzocorona, per la cooperativa che all’epoca si
chiamava Val d’Adige e che ora, dopo la fusione con la cantina
del paese, è diventata il gruppo Mezzacorona. Abbiamo un to-

tale di oltre mille soci, di cui circa 400 del comparto delle mele,
e da cinque anni non ho più incarichi dirigenziali, ma mi occupo
dell’aspetto delle vendite per il ramo ortofrutticolo.
Una carriera lunga in cui spesso compare il lavoro in cooperativa. Quanto è importante l’aspetto cooperativistico in Trentino?
Anni fa, alla fine delle riunioni che facevo in diverse parti d’Italia
c’era sempre qualcuno che chiedeva se esistesse un elemento
importante per il quale la cooperazione è produttiva in Trentino; a tutti rispondevo sempre che questo è la fiducia e che
deve essere reciproca. Un credito che non dura in eterno: io lo

Il Consorzio Valdadige ha recentemente completato i lavori di ampliamento e ristrutturazione del suo magazzino,
dotato di una capacita’ di 260.000 quintali, 78 celle refrigerate e in atmosfera controllata per la conservazione ottimale delle mele
durante tutto l’anno, 32 linee di selezione per la scelta del prodotto e 7 linee di confezionamento, che permettono di utilizzare diversi tipi di imballaggi.

li può rispettare, è obbligato a dichiarare che la sua produzione non è integrata e verrà venduta come normale. Diverso è
il caso invece di chi vuol fare il furbo e viene beccato grazie
alle analisi: la sua produzione viene distrutta. Tuttavia in Trentino nessuno è stato sorpreso a non rispettare il disciplinare e
a sottofirmare comunque il patto con la cooperativa. Noi del
consorzio Valentina siamo partner di Legambiente che certifica
attraverso regolari controlli la genuinità dei nostri prodotti, siamo gli unici a potere mettere il marchio che certifica la qualità.
Ma c’è di più: con la linea “Mela di campo” , non ci accontentiamo della produzione integrata ma puntiamo al residuo zero.

concedo al mio rappresentante, ma questo, una volta all’anno
durante la riunione con i soci, deve presentare i risultati ottenuti. Se non sono soddisfacenti e non esiste una motivazione
valida, io la mia fiducia gliela tolgo e al suo posto ne metto un
altro; lo spirito di chi lavora per una cooperativa è quello di farla funzionare bene e acquisire la fiducia dei soci, ripagandone
la stima. Coloro che gestiscono pensando più a beni o a ragioni
personali, producono un danno sia alla cooperativa, che riunisce piccole realtà produttive che prese singolarmente potrebbero fare ben poco, facendole diventare grandi, ma anche allo
strumento della cooperazione in sé. Questo è un sistema con
oltre un secolo di vita, ma ancora attuale.
La fiducia è alla base del sistema, ma capita che qualche socio
conferitore violi il patto?
Tutte le mele del Trentino vengono prodotte rispettando il disciplinare della produzione integrata, con metodi e tecniche
culturali stabiliti da una commissione di tecnici in ambito provinciale e a cui tutti devono attenersi. Chi, qualche motivo non

Vista degli ingressi alle 7 linee di confezionamento, due delle quali
possono lavorare completamente in automatico.
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Vista dall’alto della sala per la calibratura dei frutti.

Abbiamo parlato di mele e di cooperative, parliamo ora di ciò
che serve per fare arrivare il frutto in stabilimento. Quanto è
importante l’uso dei macchinari nel frutteto?
Nella raccolta delle mele l’uomo mantiene la sua importanza:
è la mano che deve fisicamente staccare il frutto dall’albero,
ma all’interno dei terreni si usano anche macchinari come gli
atomizzatori, il trattore e il carrello elevatore. I muletti e la tecnologia giocano un ruolo importante una volta che i contadini
conferiscono il prodotto in magazzino: dallo scarico dal trattore
alle varie fasi di lavorazione- trasloco in cella, trasporto nella
zona del confezionamento ed eventuale ritorno in cella- tutti
gli spostamenti fatti fino a quando il prodotto preparato viene
caricato sul camion, pronto alla spedizione, sono possibili grazie ai carrelli elevatori, ai transpallet e ai computer.
Rispetto a quanto ha cominciato, cosa è mutato nell’uso delle
macchine?
E’ cambiato tutto, così come cambia nella vita. Ai miei tempi
c’erano le macchine che, così come le vetture, funzionavano
per mano dell’uomo, ora la mano dell’uomo conta relativamente perché è tutto gestito dai programmi del computer.
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Focus Muletti Dappertutto + Forklift
Gis 2017: esposizioni, convegni e numeri da record in cui
Muletti Dappertutto e Forklift confermano il loro successo
Un bilancio più che positivo per la sesta edizione del Gis, Giornate Italiane del Sollevamento
e dei Trasporti Eccezionali
Oltre 350 brand nazionali e internazionali, rappresentati dai
307 espositori che hanno affollato i più di 30mila m² di spazio
espositivo messi a disposizione per tre giorni, dal 5 al 7 ottobre,
all’interno del complesso fieristico di Piacenza Expo: numeri
entusiasmanti che rendono orgogliosi gli organizzatori dell’evento che sempre più si sta caratterizzando come un appuntamento imperdibile dedicato agli operatori e agli appassionati
delle macchine e delle attrezzature per il sollevamento, la movimentazione portuale e industriale, la logistica meccanizzata
e i trasporti pesanti. Ma il bilancio della sesta edizione del Gis,
Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, si conferma più che positivo anche per il numero di visitatori.
Una manifestazione che ha affascinato non solo per la varietà
e prestigio dei mezzi e delle macchine esposte, ma anche per
la pluralità di eventi collaterali allestiti, tra cui diversi convegni, organizzati soprattutto dalle associazioni di categoria, che
hanno posto l’accento sulle problematiche del comparto, chiamando a raccolta la presenza e i contributi offerti non solo dagli esperti di settore, ma anche dai rappresentanti del mondo
istituzionale e politico. Tra i nomi di spicco, quello del viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Riccardo Nencini, che ha
preso parte all’appuntamento organizzato venerdì 6 ottobre
da A.I.T.E., Associazione Italiana Trasporti Eccezionali, sullo spinoso tema delle difficoltà che devono attualmente affrontare
gli operatori dell’autotrasporto eccezionale.
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Un bilancio positivo porta con sé anche una altrettanto positiva
aspettativa per il futuro. La settima edizione del GIS -che si terrà dal 3 al 5 ottobre 2019- è già in cantiere e si preannunciano
alcune importanti novità, a partire da una aumentata capienza
degli spazi espositivi e da una ancora più spiccata internazionalità. Nel 2019 sarà messo a disposizione anche il padiglione
3 di Piacenza expo, dove verrà ospitata, tra l’altro, la prima edizione della AGV Expo dedicata agli automated guided vehicles,
un’iniziativa unica, anche a livello europeo, destinata ad essere
di forte richiamo internazionale. Muletti Dappertutto ha avuto
modo, durante quest’evento, di presentare in anteprima Europea la partnership con Forklift International, proponendo questa grandiosa sinergia ai suoi lettori e seguaci per ampliare il
proprio Business da e per l’Europa.
Ed ultimo ma non meno importante, Lo staff di Muletti
Dappertutto ci tiene a ringraziare ogni espositore, visitatore e cliente fidato che ha dedicato il proprio tempo, il
proprio Know-How e il proprio divertimento a questo nostro importante progetto, confermando il fatto che Muletti
Dappertutto non è solo una rivista, ma è sinonimo di unione, lavoro e condivisione per un settore che offre ampi
margini di crescita.
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NEWS DAL MONDO
Sophia, la prima donna robot con diritto
di cittadinanza
L’Arabia Saudita ha conferito il prestigioso riconoscimento
all’androide dalle sembianze umane: risponde a tono e adegua
le espressioni del volto ai suoi sentimenti. E’ il primo paese al
mondo ad aver conferito la cittadinanza ad un androide. E’ accaduto durante il Future Investment Initiative, una conferenza
dedicata all’innovazione che si è svolta dal 24 al 26 ottobre a
Riad.
Proprio l’intelligenza artificiale sarà al centro della prossima
edizione di CEBIT, il festival dell’innovazione in programma
ad Hannover dall’11 al 15 giugno 2018. All’interno della fiera
un’intera zona, l’area d!tech, sarà dedicata proprio alle tecnologie più innovative che stanno cambiando radicalmente
società ed economia. L’intelligenza artificiale è senza dubbio
una delle più rivoluzionarie, e CEBIT sarà l’occasione per capire
quali sono i suoi ultimi sviluppi e le sue applicazioni pratiche.

CNH Industrial e FCA promuovono gas naturale liquefatto per logistica trasporti più sostenibile
Il rapporto sul mercato della “Supply Chain Analytics realizzato
da Solution (Supply Chain Planning and Procurement, Sales &
Operations Planning, Manufacturing Analytics, Transportation
and Logistics, Visualization and Reporting Tools) ha di recente
mostrato una panoramica del prossimo futuro.
Da un’analisi di previsione mondiale per il mercato relativa al
2019, si stima un avanzamento in termini di fatturati e di valore
pari a 4.8 miliardi di dollari rapporto individua anche i fattori

che determineranno le variazioni di mercato, le sfide e le restrizioni a cui si dovrà fare fronte, con relative tabelle di marcia.
Nello studio si sottolineano le tendenze chiave dell’evoluzione di analisi della supply chain e le interessanti opportunità di
mercato oltre a varie case history.
Una crescita esponenziale che vede la Supply Chain vivere un
altro suo periodo di massimo splendore.

PTC ThingWorx Studio porta la realtà aumentata nel manufacturing
La tecnologia di realtà aumentata ThingWorx Studio
di PTC verrà aggiornata con il software Vuforia 7. L’adozione
apporterà importanti sviluppi all’integrazione di contenuti
digitali agli oggetti e alle superfici d’uso quotidiano, oltre a
garantire il supporto per ARKit di Apple e ARCore di Google.
ThingWorx Studio è un ambiente di authoring che permette agli attori del settore manifatturiero di creare e condivi-

dere rapidamente esperienze di realtà aumentata scalabili,
senza scrivere una riga di codice. Il semplice riutilizzo delle
geometrie 3D e delle sequenze animate già esistenti con
ThingWorx Studio consente agli utenti di ridurre i costi e la
complessità della creazione di contenuti, per offrire esperienze di realtà aumentata coinvolgenti.

Palletways inagura un secondo Hub Logistico
nel sud-est della Germania
Palletways Group, network europeo specializzato nella distribuzione di merce pallettizzata, ha potenziato i suoi servizi attraverso l’apertura di un nuovo centro regionale e internazionale a Neufahrn, nei pressi di Monaco di Baviera.
Quest’ultimo è il secondo Hub in Germania.
Come ha affermato Luis Zubialde: “Il Nuovo Hub supporta le
nostre ambizioni di crescita e permette alla nostra infrastruttura di continuare rafforzare i collegamenti e la qualità del servizio nei paesi europei in cui operiamo”.
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21 marzo - 20 aprile

TRANSPALLET ELETTRICO
Non c’è nulla da spostare con urgenza! State attenti ai movimenti bruschi, perché il pericolo è in agguato. Spazi stretti e corridoi impediscono la vostra visuale, cercate di misurare
le distanze e fate attenzione agli ostacoli. Conservate le vostre energie e abbiate cura dei
vostri sistemi.
21 aprile - 20 maggio

MULETTO DIESEL
Essere belli aiuta sempre, ma state attenti a chi continua a lusingarvi potrebbe nascondere
un pizzico di gelosia nei vostri confronti. Cercate di darvi a chi vi considera per quello che
valete, il vostro temperamento vi aiuterà nella scelta giusta.

21 maggio - 21 giugno

MULTIDIREZIONALE
Essere in due ha i suoi vantaggi, ma si dice che tre è il numero perfetto! Non abbiate vergogna di spingervi oltre le cose che ritenete facciano parte della normalità. Osate in tutti i
sensi, più si è meglio è.

22 giugno - 22 luglio

RETRATTILE

Il freddo indebolisce le vostre doti principali, spostatevi in ambienti più caldi della vostra
casa e provate a rigenerare i vostri circuiti. Non lasciate che qualcuno vi derida, siate fieri di
quello che siete e imparate ad usare al meglio ciò che avete.

23 luglio - 23 agosto

MULETTO FUORISTRADA
Sempre impegnati a lavorare e mai un momento da dedicare ai vostri hobby! Lasciatevi
andare per un attimo e ascoltate i rumori attorno a voi, alcuni possono sembrarvi familiari,
altri saranno quei suoni che hanno sempre fatto parte della vostra vita, ma non ve ne siete
mai accorti.
24 agosto - 22 settembre

TELESCOPICO

Con voi la natura è stata generosa! Avete un obbligo nella società, quello di non far pesare agli altri la
vostra fortuna. Concedetevi senza troppe paure e tendete la mano a chi ha più bisogno, ma attenzione!
Non sempre chi dice che ha bisogno di voi è il primo da aiutare, ascoltate soprattutto chi non parla!
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23 settembre - 22 ottobre

MULETTO ELETTRICO
Ogni batteria è bell’ a mamma soja! Mettetevi in carica che la giornata è lunga, non sprecate
le forze per capire sempre gli altri, finirete per non averne quando vi serviranno veramente.
Sarebbe meglio dedicarsi a chi ti sta vicino e se è necessario lasciate che sia lui a scaricare
le vostre batterie.
23 ottobre - 22 novembre

PORTA CONTAINER
L’acqua salata arrugginisce le vostre catene? La soluzione è solo una, cercate di essere sempre lubrificati in tutte le vostre parti più importanti! Rendete i movimenti più fluidi, vi accorgerete che farete meno fatica e riuscirete a migliorare le vostre attività motorie e sensoriali.

23 novembre - 21 dicembre

TIMONATO

Sempre li a mirare l’obbiettivo! Fatevi coraggio, scagliate la vostra freccia e fregatevene se
non farete proprio centro! Prima o poi arriverete proprio li… e se quando ci sarete riusciti
non saprete cosa fare, seguite il vostro istinto, sarà lui a guidarvi.

22 dicembre - 20 gennaio

CARRELLO A COLONNA

Sempre più in alto! Attenzione al soffitto, può sembrare lontano se lo si guarda da giù, ma
la prospettiva vi può ingannare e se combinate un guaio, tutto vi potrà cadere in testa! Imparate a gestire le distanze.

21 gennaio - 19 febbraio

TRANSPALLET MANUALE
Quanta fatica per nulla! Quando guardate gli altri che hanno strumenti più all’avanguardia
di voi, non guardateli con invidia, ma cercate di sfruttare al meglio le vostre capacità. Per voi
sarà più semplice fluttuare negli spazi stretti e uscirne comunque vincitori.

20 febbraio - 20 marzo

COMMISSIONATORE
Bolle su bolle! Non state in una bolla, osservate come il mondo si trasforma, siate capaci di
interpretare gli sguardi e le reazioni degli altri, potrete così riuscire a risvegliare in voi quella
voglia di scoprire nuove emozioni e nuove sensazioni.
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Eventi & Appuntamenti
La nostra mini guida per rimanere sempre aggiornati sui prossimi eventi.
Fiere, manifestazioni e appuntamenti dedicati al mondo dei carrelli elevatori e alla logistica.
Il 2017 che si avvia a conclusione si annuncia un fine anno denso di eventi: si
inizia a Rimini, dove dal 7 al 10 novembre si svolgerà EcoMondo – The green
Technologies Expo. La Fiera della Green
e Circular Economy nell’area euro mediterranea, che quest’anno taglia il traguardo delle 21 candeline, rappresenta
un evento internazionale con un format
innovativo che unisce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia circolare: dal recupero di materia ed energia,
allo sviluppo sostenibile. Quattro giorni
in cui si potranno incontrare le aziende
leader di mercato, conoscere i trend, le
innovazioni e nuove tecnologie e confrontarsi con i professionisti del settore.
Restando sempre in Italia, la settimana
successiva, il 15 e 16 novembre, il centro congressi hotel Parchi del Garda di
Pacengo di Lazise (Verona) ospiterà la
quinta edizione del Global Summit Logistics & Manufacturing, evento interamente dedicato alle soluzioni, ai servizi
e sistemi integrati per la gestione della
(intra) logistica, della produzione e della
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supply chain. Due giorni di conferenze
di scenario sull’evoluzione della supply
chain, workshop tematici su case history e soluzioni di mercato, incontri di
business one to one.
Il 2018 esordisce bene con il Meeting
Transport & Logistics – Logistika Meeting: la convention d’affari su trasporto,
logistica e supply chain management,
giunta alla 24° edizione, che si svolgerà
presso l’hotel Castello di Casiglio, a Erba
(Como), dal 22 al 23 febbraio. L’antico
maniero ospiterà gli incontri individuali tra i direttori logistica di importanti
aziende italiane e i decisionali operanti nei settori della logistica, trasporto e
movimentazione industriale.
Lasciamo il Belpaese per andare in Germania, dove ad Hannover, dal 23 al 27
Aprile, si terrà il CeMAT 2018, il salone
leader mondiale dell’intralogistica e del
supply chain management. L’edizione
2018 si preannuncia ricca di interessanti
novità: avrà un look totalmente rinnovato e, per la prima volta, coinciderà con
l’Hannover messe, la fiera delle tecno-

logie industriali, per generare nuove sinergie e fornire a visitatori ed espositori
una piattaforma unica per le tecnologie
e i concetti di Industry 4.0.
Torniamo nuovamente in Italia, dove
dal 29 maggio al 1 giugno la Fiera Milano - Rho ospiterà la seconda edizione
di Intralogistica Italia, la manifestazione
parte del network internazionale CeMAT dedicata alle soluzioni più innovative e ai sistemi integrati destinati a movimentazione industriale, gestione del
magazzino, stoccaggio dei materiali e
al picking. L’edizione 2018 si presenterà
nel contesto del format The Innovation
Alliance, una vetrina internazionale che
riunisce per la prima volta cinque manifestazioni fieristiche ciascuna leader nel
proprio comparto di riferimento: Plast,
Ipack-Ima, Meat-Tech, Print4all e Intralogistica Italia.
Vi aspettiamo nel prossimo numero
con tanti altri appuntamenti dedicati al
mondo della logistica e dei carrelli elevatori.

MULETTI

DAPPERTUTTO

