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EDITORIALE

Ben trovati, Cari lettori
Augurandoci abbiate passato delle serene feste,
siamo a inaugurare il nuovo anno con questo primo numero di Muletti Dappertutto ricco
di tante novità e tanti progetti.
Il 2018 sarà un anno interessante per il settore dei carrelli elevatori e logistica tutta, dove
crediamo che l’intero comparto di cui facciamo parte prenderà ancora più piede nella vita
e nel modus operandi di ognuno di noi.
Chiunque appartenga a questo settore sa bene quanto sia indispensabile essere aggiornati
sui processi professionali, sullo sviluppo di nuove tecnologie e attrezzature che sbocciano
sotto il segno dell’innovazione ogni giorno in qualsiasi parte del mondo, grazie a cui le
attività giornaliere degli operatori di settore si rivelano più semplici e rapide.
Basti pensare all’evoluzione che stiamo vivendo adesso, con la nuova industria 5.0 che fa
capolino nelle varie industrie esistenti, principalmente orientali.
Basti pensare, poi, alla nascita di tante nuove associazioni, gruppi e fiere specializzate per
assicurare una formazione, un’informazione e sviluppo delle nuove tecnologie.
Ed è proprio la sinergia con questi eventi, i più importanti d’Europa del nostro settore,
che ci permette di divulgare in tempo reale tutto ciò che è novità e interesse a tutti i
partecipanti, e non.
E’ nostra principale premura rendervi parte attiva delle fasi pre e post evento per
confermare la Nostra e Vostra passione riguardante questo mondo in continuo divenire.
Detto ciò ricordate che la Carta d’Identità di Muletti Dappertutto ha subito, come saprete,
alcune modifiche ma i punti cardine son sempre gli stessi:
RESIDENZA: DAPPERTUTTO
SEGNI PARTICOLARI : UNICO IN EUROPA e PASSIONE SMISURATA PER IL SETTORE
Dettò ciò, la redazione vi augura una Buona Lettura
Filippo “Dappertutto”
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di Eleonora Vacca

“Occupazione Neet”
100 milioni di euro per assumere under 30
Proseguono anche quest’anno le iniziative per favorire l’entrata nel mondo lavorativo dei più
giovani. Sgravi dei contributi Inps per i datori di lavoro che assumono nel periodo tra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2018.

Forte del successo riscosso nel 2017, anche per il 2018 il Governo ripropone incentivi a favore delle assunzioni di ragazzi
e ragazze iscritti al programma operativo nazionale “Iniziativa
Garanzia Giovani”, affiancandoli agli incentivi del bonus “Occupazione Mezzogiorno”.
“Il rifinanziamento e potenziamento dei due bonus nasce dagli ottimi risultati ottenuti l’anno scorso” spiega il presidente
dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), Maurizio del Conte. “Questi due strumenti di politica attiva, finanziati con fondi europei, hanno infatti contribuito in
modo significativo alla crescita occupazionale, con circa 190
mila nuovi posti di lavoro, di cui hanno beneficiato soprattutto
i disoccupati più vulnerabili”.
L’incentivo “Occupazione Neet”, come si legge nel Decreto direttoriale n.3 del 2018 dell’Anpal, premia i datori di lavoro che
nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 decidono
di assumere ragazzi di età compresa tra 16 e 29 anni iscritti al
Garanzia giovani; nel caso in cui il futuro assunto non abbia
ancora compiuto la maggiore età, deve comunque avere assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione. A differenza
di quanto previsto per il bonus “Occupazione Mezzogiorno”,
valido solo in otto regioni, la sede lavorativa può essere dislocata in tutto lo Stivale, ad eccezione della provincia autonoma
di Bolzano. Nel caso in cui il luogo di lavoro venga spostato
al di fuori del territorio indicato dal Decreto, l’incentivo non
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spetterà più a partire dal mese di paga successivo a quello di
trasferimento.
Sono 100 i milioni di euro messi a disposizione per la misura,
e ciascun datore di lavoro verrà sgravato del costo relativo alla
contribuzione previdenziale, con esclusione di premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo di 12 mesi a partire dalla
data di assunzione, nel limite massimo di 8060 euro su base
annua per ogni lavoratore assunto, una cifra che viene riparametrata e applicata su base mensile. Come specificato all’art.8
del Decreto, il bonus è cumulabile – “fruibile per la parte residua”- anche con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della Legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018).
Anche nel caso di “Occupazione Neet”, il bonus è applicabile a
contratti part time, col massimale proporzionalmente ridotto.
Il tempo limite per poter fruire dell’incentivo è stato fissato al
29 febbraio 2020, data dopo la quale il beneficio decadrà.
Misure stringenti per quanto riguarda i contratti: sono assoggettabili solo quelli a tempo indeterminato, anche a scopo di
somministrazione, e quelli di apprendistato professionalizzante. Via libera agli incentivi anche in caso di assunzione del socio
lavoratore di cooperativa, se impiegato con contratto di lavoro
subordinato. Semaforo rosso ad assunzioni con contratto di
lavoro domestico, occasionale o intermittente.
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di Eleonora Vacca

Industria 4.0
Il via libera alle domande per i fondi Mise ai competence center
Ci sarà tempo fino alle 24 del 30 aprile 2018 per presentare le domande per usufruire delle
agevolazioni economiche messe a disposizione dal Governo per i centri di competenza
ad alta specializzazione.

A partire dal 1 febbraio, e fino alle 24 del 30 aprile 2018, è
possibile inviare le domande per usufruire dei fondi pubblici
messi a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico
(MISE) per la presentazione di progetti per la costituzione di
Centri di competenza d’alta specializzazione previsti dal Piano
nazionale Industria 4.0. La misura è destinata a promuovere la
formazione dei centri di competenza ad alta specializzazione
su tematiche Industry 4.0, costituiti nella forma del partenariato pubblico-privato, vale a dire, come indicato nel Decreto
direttoriale del 29 gennaio 2018, “un modello di collaborazione tra partner sia pubblici che privati, questi ultimi selezionati
dal partner pubblico tramite procedura di evidenza pubblica”,
e “il numero dei partner pubblici non può superare la misura
del 50 per cento dei partner complessivi”. Per potere beneficiare delle agevolazioni è necessaria la presenza di almeno
un organismo di ricerca (o eventualmente più d’uno, oltre al
capofila) e una o più imprese (ed eventualmente altri operato-
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ri economici) sempre che il numero dei partner pubblici non
superi la misura del 50% dei soci complessivi. Non ci sono limiti
nel numero di partecipazioni delle imprese alla costituzione di
centri di competenza: è possibile che una stessa società faccia
parte di più centri.
Alla luce dell’esigenza di promuovere lo sviluppo tecnologico
e digitale e la creazione di competenze specialistiche avanzate
nel settore industriale, le attività dei competence center saranno molteplici e spazieranno dall’orientamento alla formazione,
fornendo tutto il necessario supporto per lo sviluppo dei progetti o servizi.
Per quanto attiene all’orientamento alle imprese, in particolare
delle PMI, vengono predisposti una serie di strumenti indirizzati a supportare le imprese nel valutare il loro “livello di maturità
digitale e tecnologico” –così come definito dalla Commissione
Europea nel Programma Horizon 2020- mediante, ad esempio,
l’utilizzo, anche in condivisione con i Digital Innovation Hub, di
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specifici questionari basati su chiari criteri di valutazione.
Nell’ambito della formazione alle imprese, nel Decreto si puntualizza come “al fine di promuovere e diffondere le competenze in ambito Industria 4.0 mediante attività di formazione in
aula e sulla linea produttiva e su applicazioni reali utilizzando,
ad esempio, linee produttive dimostrative e sviluppo di casi
d’uso, allo scopo di supportare la comprensione, da parte delle
imprese fruitrici, dei benefici concreti in termini di riduzione
dei costi operativi ed aumento della competitività dell’offerta;
specificamente, in termini di maggiore flessibilità produttiva,
maggiore velocità dal prototipo alla produzione in serie, maggiore produttività attraverso minori tempi di set-up, riduzione
di errori e fermi macchina, migliore qualità, minori costi e scarti, maggiore funzionalità di prodotti e servizi”. Via libera dunque a materiale informativo, sviluppo di casi d’uso e simulazioni basati su situazioni reali.
Ai programmi di attività spetta anche il compito di valorizzare
la presenza sui territori di riferimento di iniziative, interventi,
o misure similari così da garantire un quadro di azioni coordinate.
Ammontare dei benefici. Le risorse pubbliche destinate sono
pari a 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il
2018, concesse nella forma di contributi diretti alla spesa in
relazione a:
• costituzione e avviamento del centro di competenza, nella
misura del 50 per cento delle spese sostenute, per un importo
complessivo non superiore a 7,5 milioni di euro per ciascun
centro di competenza;
• progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo speri-
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mentale presentati dalle imprese, nella misura del 50 per cento
delle spese sostenute, per un importo massimo non superiore
a 200 mila euro per progetto.
Le spese ammissibili sono quelle relative a:
• acquisizione di attrezzature, impianti e macchinari, nonché
componenti hardware e software funzionali alla realizzazione
del programma di attività;
• personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto di collaborazione o di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di
ricerca, nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del
programma di attività del centro;
• licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli della proprietà intellettuale;
• servizi di consulenza specialistica e tecnologica;
• organizzazione di corsi di formazione sulle tecnologie e le applicazioni in ambito Industria 4.0, per facilitare la condivisione
delle conoscenze e il lavoro in rete;
• attività di marketing del centro di competenza volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi di
ricerca ed aumentare la visibilità del centro.
Non rientrano tra le spese ammissibili invece quelle relative all’acquisto o alla locazione di immobili e fabbricati. Per la presentazione delle domande c’è tempo fino al
30 aprile 2018, all’indirizzo di posta elettronica certificata dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it, mentre per informazioni e
contatti la direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese ha messo a disposizione
l’indirizzo dgpicpmi.segreteria@mise.gov.it.
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Magazzini verticali Modula
Quando stoccare diventa sempre più smart
Modernità e innovazione al servizio delle industrie di ogni settore merceologico in tutto il
mondo. I magazzini verticali dell’azienda modenese sono a loro agio anche nelle biblioteche.
“Think vertical, think Modula” è il motto di Modula S.p.a, società di Salvaterra di Casalgrande (Reggio Emilia) produttrice di
soluzioni di intra-logistica di picking e stoccaggio automatizzati.
Parte del Gruppo System, la compagnia fondata nel 1970 da
Franco Stefani è divenuta negli anni leader internazionale nella
progettazione e realizzazione di soluzioni di processo produttivo per l’industria ceramica e altri settori industriali come il
packaging, l’elettronica e l’intra-logistica, portati avanti con un
approccio multidisciplinare.
Lo stabilimento produttivo centrale di Modula si trova in Italia,
a Salvaterra di Reggio Emilia, ed è un esempio di fabbrica digitale e di lean manufacturing dotato della “Fabbrica Automatizzata in linea”. La società è presente anche negli Stati Uniti, dove
nel settembre 2015 è stata avviata una fabbrica a Lewiston,
nello stato del Maine, per soddisfare il mercato nordamericano. Importanti investimenti sono stati riservati al completamento dello stabilimento di Suzhou, in Cina, con l’obiettivo di
servire il continente asiatico in maniera capillare.
Gli stabilimenti di Modula sono impianti di produzione ultramoderni, dotati delle più recenti soluzioni di automazione, dalle macchine di taglio e saldatura laser alle punzonatrici e presse
piegatrici. La tecnologia impiegata permette di creare soluzioni

di stoccaggio verticali ad elevate performance, progettate per
recuperare spazio al suolo e aumentare la produttività, così da
rendere più veloci le operazioni di picking e migliorare l’efficienza del magazzino. Innovazione che si palesa anche duran-

te il processo produttivo, dove i disegni dei componenti per i
magazzini verticali vengono inviati direttamente alle macchine
che intervengono nel processo in modo del tutto automatico.
Cavallo di battaglia dell’azienda modenese, che vanta oltre 30
anni di esperienza alle spalle (è nata nel 1987), è la progettazione, realizzazione e installazione dei magazzini verticali
automatici d’avanguardia di cui si conferma una specialista. I
magazzini verticali targati Modula sono tutti dotati di un’interfaccia utente grafica con touch-screen, display a colori e icone intuitive che semplificano il processo di apprendimento da
parte degli operatori. Le soluzioni di stoccaggio verticali comprendono anche una baia interna che rappresenta una soluzione ideale per le aziende che necessitano di ridurre al minimo lo
spazio al suolo, mentre la baia esterna offre un ambiente di lavoro ergonomico eccellente per gli operatori addetti al picking
di merci pesanti. Un importante valore aggiunto è dato dalla
presenza di uno speciale dispositivo che consente di ricevere in
input i segnali di “warning” in caso di mal funzionamento della
macchina stessa, in modo da poter informare il cliente in tempo reale e dare il supporto adeguato per una manutenzione
predittiva. Questo si traduce in un controllo costante –grazie
alla raccolta e al monitoraggio in cloud tutte le informazionidel funzionamento dell’apparecchio e nel consolidamento del
rapporto di fiducia che unisce l’azienda al cliente.
Ma i magazzini verticali automatici non rendono più smart solo
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le aziende: da diversi anni la biblioteca della facoltà di Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia -intitolata a Enzo
Ferrari- impiega gli apparecchi Modula per la gestione del proprio patrimonio librario, così da poter liberare spazio prezioso
dove collocare le nuove acquisizioni e riuscire a conservare in
luogo più idoneo i volumi stoccati.
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di Eleonora Vacca

Bonus assunzioni Sud
Con “Occupazione Mezzogiorno” tornano gli sgravi Inps per le
nuove assunzioni
Buone notizie per i datori di lavoro privati di Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia: anche nel 2018 sarà possibile avere lo sgravio totale dei
contributi Inps per le nuove assunzioni, riservate però a particolari categorie. Scopriamo
insieme quali sono.

“Occupazione Mezzogiorno”, più conosciuto come bonus assunzioni Sud, è la misura che sostituisce l’analoga agevolazione in vigore nel 2017 e prevede lo sgravio totale dei contributi
a carico dei datori di lavoro, da fruire mediante conguaglio sui
contributi Inps.
L’incentivo -parte del Programma operativo nazionale” Sistemi
di politiche attive per l’occupazione” (SPAO) - previsto ai sensi
del comma 893 dell’art. 1 della Legge n. 205/2017, la cosiddetta Legge di Bilancio 2018, è stato definito nel Decreto direttoriale n.2 del 2018 dell’Agenzia Nazionale per le Politiche
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Attive del Lavoro (Anpal). Un aiuto concreto per chi deciderà di
assumere nuovi lavoratori, ma non destinato a tutti. Scopriamo
i dettagli.
Secondo quanto previsto nel Decreto Anpal, la gestione della
misura è affidata all’Inps, che, con cadenza mensile comunicherà all’Agenzia i dati relativi agli importi prenotati ed erogati
per l’incentivo e il saldo disponibile.
Chi sono i destinatari della misura “Occupazione Mezzogiorno”? L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che,
senza essere tenuti a farlo, assumano nel periodo che va dal

MULETTI

DAPPERTUTTO

1° gennaio fino al 31 dicembre 2018 persone che abbiano lo
status di disoccupazione, così come disciplinato dal dell’art. 19
del Decreto Legislativo n. 150 del 2015. Gli incentivi non spettano se l’assunzione è obbligatoria per legge o è prevista dalla
contrattazione collettiva, o se viola il diritto di precedenza alla
riassunzione di un altro lavoratore con contratto a tempo indeterminato che era stato licenziato o il cui rapporto a termine
era cessato.
Ma non basta: oltre allo status di disoccupazione, il papabile
assunto deve possedere altre due caratteristiche, vale a dire
avere una “età compresa tra i 16 e 34 anni” oppure avere
“almeno 35 anni di età e oltre, privo di impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013”.
Le regioni interessate dalla misura “Occupazione Mezzogiorno” , dove quindi si dovrà svolgere l’attività lavorativa del neo
assunto, sono otto: Sardegna, Abruzzo, Molise (definite come
“Regioni in transizione”), Basilicata, Calabria, Campania, Puglia
e Sicilia (denominate “Regioni meno sviluppate”). Nel caso in
cui la sede di lavoro venga spostata al di fuori di una di queste
regioni, l’incentivo non spetterà più a partire dal mese di paga
successivo a quello di trasferimento. Del tutto ininfluente ai fini
della ricezione dell’aiuto economico, è invece la residenza del
lavoratore.
Quali sono le tipologie contrattuali incentivate? I tipi di contratto riconosciuti sono solamente due: quello a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e quello di
apprendistato professionalizzante, anche in caso di lavoro a
tempo parziale. L’Incentivo è riconosciuto anche nell’eventua-
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lità di trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto di
lavoro a tempo determinato, e in caso di assunzioni del socio
di cooperativa, se occupato con contratto di lavoro subordinato. Non è previsto nessun bonus in caso di contratto di lavoro
domestico, occasionale o intermittente.
L’articolo 5 del Decreto precisa l’importo dell’incentivo, che
“è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di
lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’Inail, per
un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel
limite massimo di 8060 euro su base annua, per lavoratore
assunto, riparametrato e applicato su base mensile. Nel caso in
cui il contratto siglato sia relativo a un lavoro a tempo parziale,
il massimale viene proporzionalmente ridotto e, in tutti, i casi,
pena la decadenza dell’incentivo, questo deve essere fruito
entro il termine del 29 febbraio 2020. La dotazione finanziaria
prevista ammonta a 200 milioni di euro, che graveranno sullo
SPAO, e aumenteranno fino a 500 milioni dopo l’approvazione
del Programma.
I datori di lavoro interessati devono inoltrare una istanza preliminare di ammissione all’Inps esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico, indicando i dati dell’assunzione che
hanno, o intendono, effettuare. Sarà cura dell’Inps effettuare
tutte le opportune verifiche, determinando l’importo dell’incentivo spettante, e in caso di esito positivo degli accertamenti
comunicare al datore di lavoro la prenotazione degli importi. In
caso questo non abbia già provveduto, avrà 10 giorni di tempo
per prendere alle proprie dipendenze il neo lavoratore. L’erogazione del beneficio economico avviene attraverso conguaglio sulle denunce contributive.
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La Sicurezza secondo Linde: un esempio di successo
Linde BlueSpot: un successo mondiale
Dall’America all’Australia, dalle aziende di lavorazione del legno all’industria delle bevande:
sempre più clienti e industrie si affidano al Linde BlueSpot, una luce a LED che fornisce senza
dubbio maggior sicurezza per gli operatori.

Il Linde BlueSpot è una storia di successo ed ha raggiunto più di 150.000 clienti. Ma non c’è da
meravigliarsi: la luce a LED fornisce senza dubbio maggior sicurezza per gli operatori

Scena tipica in un magazzino: un operatore, concentrato in
una telefonata, sta camminando sul passaggio pedonale in
prossimità di una corsia dalla quale un collega sta uscendo in
retromarcia con un carrello. Solo pochi anni fa questa avrebbe
rappresentato la scena di un incidente. Ora invece, un intenso
fascio di luce blu compare sul terreno, segnalando un pericolo ai pedoni: attenzione, sta arrivando un carrello! Il pedone,
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allertato, riesce a fermarsi in tempo e il carrello elevatore può
proseguire in tutta sicurezza. Ancora una volta, il Linde BlueSpot esegue un ottimo lavoro.
«Sei anni fa abbiamo introdotto il Linde BlueSpot» afferma
Frank Bergmann, Product Manager dei carrelli controbilanciati
presso Linde Material Handling. «Non è stato il primo sistema
di avvertimento di un pericolo, ma le altre soluzioni prevede-
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vano solo un segnale acustico». Tale segnale, di solito, non era
molto efficace: dopo un certo periodo i toni acuti infastidivano
il personale e i segnali erano spesso ignorati a causa dell’ambiente di lavoro molto rumoroso.
La luce blu a LED avvisa il personale, senza infastidirlo.
Gli ingegneri Linde hanno ideato una soluzione unica nel suo
genere: una luce blu a LED, attaccata al carrello elevatore, che
proietta un segnale di avvertimento sul terreno nella direzione
di marcia del carrello. Tale soluzione può essere aggiunta anche successivamente al carrello e garantisce maggior sicurezza
con un costo di investimento basso.
Sin da subito il BlueSpot ha suscitato un enorme successo tanto da spingere Linde a registrare il marchio per conservare l’unicità e la bontà della sua invenzione.
«Anche se il concetto è ormai stato copiato, - afferma Bergmann - in Linde siamo fieri che la nostra idea abbia contribuito
a evitare numerosi incidenti negli ultimi anni, sia che si tratti
del BlueSpot originale sia di quello di altre aziende».
Oltre alla semplicità, il BlueSpot impressiona i clienti anche per
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la sua flessibilità: il fascio si può utilizzare sia per la marcia avanti sia per la marcia indietro. Grazie al segnale di avvertimento
mostrato con largo anticipo, i pedoni hanno tutto il tempo per
spostarsi in una zona sicura. «Nessun rumore, nessun pedone
spaventato e nessun rischio» spiega Frank Bergmann. Le luci
a LED, non abbaglianti e ad alta intensità, impressionano per
l’incredibile durata e il basso consumo energetico. Le condizioni ambientali (polvere, pioggia, vibrazioni ecc.) non influiscono sul Linde BlueSpot. In opzione, il fascio di luce può essere
continuo o lampeggiante ed è percepito come un segnale di
avvertimento anche dai visitatori esterni.
Tuttavia il BlueSpot non è l’unico dispositivo di sicurezza Linde
ad essere di serie per quanto riguarda il settore industriale. I
sistemi di assistenza come il Linde Load Management, il Safety
Pilot e il Dynamic Mast Control hanno stabilito nuovi standard.
In qualità di Product Manager, Bergmann afferma: «Ciascuna
di queste innovazioni rientra nel nostro concetto di sicurezza
‘Vision Zero – Safety in our world’, che ha consentito di ridurre
a zero gli incidenti sul lavoro nel settore del material handling».
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di Eleonora Vacca

Lotta alla contraffazione
Col bando Marchi +3 arrivano quasi 4 milioni di euro per tutelare
il proprio brand a livello internazionale
Dal 7 marzo si potranno presentare le domande per partecipare alle misure del bando
Marchi +3, una serie di agevolazioni per sostenere la capacità innovativa e competitiva
delle Pmi, promuovendo l’estensione del proprio marchio nazionale a livello comunitario
ed internazionale.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), attraverso la direzione generale per la Lotta alla Contraffazione (DLGC) – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) prevede la realizzazione
di azioni finalizzate a supportare le imprese, in particolare le
PMI, per la valorizzazione dei titoli della proprietà industriale.
Attraverso il bando Marchi +3 il Governo scende in campo per
supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione
nella tutela dei marchi all’estero.
Le misure del bando sono due:
la Misura A interessa agevolazioni per favorire la registrazione
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di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto
di servizi specialistici. L’importo massimo complessivo dell’agevolazione è pari a € 6.000,00 per domanda e rientrano tra
le spese ammissibili la progettazione del marchio, l’assistenza
per il deposito, le ricerche di anteriorità, l’assistenza legale per
azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione e le tasse di
deposito;
per quanto attiene alla Misura B – sono previste agevolazio-
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ni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso
OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale),
anche in questo caso attraverso l’acquisto di servizi specialistici. Rientrano tra le spese ammissibili la progettazione del marchio nazionale/EUIPO, l’assistenza per il deposito, le ricerche
di anteriorità, l’assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della
domanda di registrazione e le tasse sostenute presso UIBM o
EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale.
All’Unioncamere spetterà la cura degli adempimenti tecnici e
amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle agevolazioni del bando, anche per il tramite di
Si.Camera S.c.r.l. sua struttura in house.
Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità della domanda. Sono ammissibili alle agevolazioni previste le imprese che,
alla data di presentazione della domanda di agevolazione, siano riconosciute come Pmi, abbiano sede legale e operativa in
Italia, regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese, attive e in regola con il pagamento del diritto annuale e
che abbiano ottenuto nei termini e modalità precisati ai punti
6 e 7 del Bando per il o i marchi oggetto della domanda di agevolazione, la pubblicazione della domanda di registrazione sul
Bollettino dell’EUIPO per la misura A e/o sul registro interna-
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zionale dell’OMPI (Romarin) per la Misura B e di aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito. Inoltre non
devono essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali, non avere nei propri
confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 della normativa antimafia.
La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio
sul Bollettino dell’EUIPO o sul registro internazionale dell’OMPI (Romarin) deve essere avvenuta, pena la non ammissibilità della domanda di agevolazione, a decorrere dal 1° giugno
2016 e comunque in data antecedente la presentazione della
domanda di agevolazione.
Le risorse messe a disposizione delle due Misure ammontano
complessivamente a 3.825.000 euro. Per accedere all’agevolazione è necessario,compilare il form on line- che consentirà l’attribuzione del numero di protocollo, che dovrà essere
riportato nella domanda di agevolazione- disponibile sul sito
www.marchipiu3.it a partire dalle ore 9:00 del 7 marzo 2018
e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le imprese
devono presentare la domanda per l’agevolazione entro 5
giorni dalla data del protocollo assegnato mediante compilazione del form on line, esclusivamente attraverso la pec
marchipiu3@legalmail.it.
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di Eleonora Vacca

Credito d’imposta R&S per i software
Arriva la precisazione del Mise: ammissibili solo i progetti innovatori
Diverse le perplessità per le aziende che si occupano di software e che vorrebbero accedere
agli incentivi concessi dal Ministero dello sviluppo economico nell’ambito delle attività di
ricerca e sviluppo. Il Mise scende in campo con una circolare per dipanare i dubbi.

Con la circolare direttoriale del 9 febbraio 2018, la numero
59990, il Ministero dello sviluppo economico (Mise) fa il punto
sui criteri di accessibilità agli incentivi relativi al Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nel settore dei software; una precisazione decisa in risposta alle numerose richieste
pervenute e che ha portato il Mise a scendere in campo e fornire una serie chiarimenti di carattere generale per consentire
alle imprese interessate di procedere alla verifica dei requisiti
di ammissibilità all’incentivo.
Ma quali sono le “attività ammissibili” identificate dal Mise?
Nella circolare, a firma del direttore generale Filippo Firpo, viene puntualizzato come le attività di ricerca e sviluppo (le cosiddette “R&S”) siano quelle rientranti nel perimetro applicativo
del credito d’imposta di cui all’art. 3, commi 4 e 5 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 e all’art. 2 del decreto di attuazione 27 maggio 2015. Per questa definizione il legislatore
ha ricalcato le definizioni di ‘ricerca fondamentale’, ‘ricerca applicata’ e ‘sviluppo sperimentale’ contenute nel paragrafo 1.3,
punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea
(2014/C 198/01) del 27 giugno 2014. Definizioni che a loro volta vengono mutuate da quelle adottate a livello internazionale per le rilevazioni statistiche nazionali in materia di spese in
R&S, secondo i criteri di classificazione definiti in ambito OCSE
e, più in particolare, nel Manuale di Frascati, individuato come
la fonte interpretativa di riferimento.
Alla luce di queste definizioni tecniche, quali sono le opere accettabili indicate nella Circolare?
“Affinché un progetto per lo sviluppo di un software venga

18

classificato come R&S, la sua esecuzione deve dipendere da un
progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto
deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica. In questo senso, un progetto che
abbia per oggetto il potenziamento, l’arricchimento o la modifica di un programma o di un sistema esistente può essere
classificato come R&S se produce un avanzamento scientifico
o tecnologico che si traduce in un aumento dello stock di conoscenza. L’utilizzo del software per una nuova applicazione o
per un nuovo scopo non costituisce di per sé un avanzamento”.
Il documento ministeriale contiene anche degli esempi tratti
dal Manuale di Frascati che chiariscono ulteriormente quali siano le attività di sviluppo sperimentale di software che possono beneficiare dell’agevolazione:
• lo sviluppo di un nuovo sistema operativo o di un nuovo linguaggio di programmazione; la progettazione e la realizzazione
di nuovi motori di ricerca basati su tecnologie originali;
• gli sforzi per risolvere i conflitti con hardware o software in
base a un processo di reingegnerizzazione di un sistema o di
una rete;
• la creazione di nuovi o più efficienti algoritmi basati su nuove
tecniche;
• la creazione di nuovi e originali tecniche di criptazione o di
sicurezza.
Nessun bonus per quelle opere “di tipo ricorrente o di routine
connesse al software”, come attività di ordinaria manutenzione del computer o del software o l’aggiunta di nuove funzionalità per l’utente a programmi applicativi esistenti.
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Muletto e Innovazione
BAOLI lancia il rivoluzionario transpallet elettrico EP15C

Grazie al miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato,
l’EP15C rappresenta la perfetta alternativa ai transpallet
manuali, combinando l’elevata efficienza con la versatile
batteria agli ioni di litio.

BAOLI lancia sul mercato il nuovo EP15C, un prodotto rivoluzionario perché combina le caratteristiche e i vantaggi dei transpallet elettrici ad un prezzo senza eguali sul mercato, rappresentando una perfetta ed economica alternativa ai transpallet
manuali.
Ideale per l’utilizzo nei piccoli negozi, negli store di prossimità
e in tutti gli ambienti interni, l’EP15C ha una capacità di carico
di 1.500 kg. Il potente motore a trazione AC da 500w garantisce
velocità e eccellenti prestazioni, e permette all’EP15C di affrontare pendenze fino al 20% senza carico e il 3,5% con carico.
La perfetta manovrabilità del transpallet è garantita da un timone altamente ergonomico, dotato di pulsanti chiari e ben
posizionati, di un utile indicatore digitale dello stato di carica
della batteria e di un pulsante di accensione a chiave facilmente raggiungibile. Infine, il freno di stazionamento elettrico garantisce sicurezza in ogni operazione, mentre il telaio leggero
ma robusto rende l’EP15C estremamente affidabile e resistente. L’EP15C – il cui design intelligente è studiato per consentire
all’operatore di rimuovere facilmente la batteria per la ricarica
– può essere equipaggiato con batteria agli ioni di litio che si ri-
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carica completamente in sole 3,5 ore. Oltre alla velocità di ricarica, le batterie agli ioni di litio presentano numerosi vantaggi:
non producono emissioni, non necessitano di manutenzione
e permettono ricariche parziali frequenti. Un transpallet equipaggiato con una batteria agli ioni di litio può quindi essere
utilizzato comodamente su più turni, liberandosi inoltre 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 a una batteria al piombo tradizionale.
Il nuovo transpallet EP15C, come tutti i prodotti BAOLI, è distribuito in Italia da una rete di dealer tutti accuratamente selezionati da OM Carrelli Elevatori. La rete commerciale è uno
dei punti di forza del marchio, garantisce infatti conoscenza del
territorio, ricambi in pronta consegna, finanziamenti, assistenza pre e post-vendita. Ulteriori informazioni sono disponibili
su www.baoli.it che, oltre a fungere da vetrina dell’offerta di
Baoli, è la prima fonte di notizie sulle novità tecnologiche e di
prodotto, proponendosi come punto di riferimento per clienti,
dealer e mondo della logistica in generale.
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Un Brand all’avanguardia
Consumi ridotti, ergonomia ed efficienza: Unicarriers presenta i nuovi Tx
Un mix perfetto di tecnologia e qualità giapponese, design ed ergonomia svedese: sono le
parole chiave che identificano il brand giapponese, che si rinnova immettendo sul mercato
una nuova serie di carrelli elevatori 48V

TX3

TX4

La storia di UniCarriers inizia nella capitale del Giappone,
Tokyo, nel novembre 2011, dall’unione di TCM Corporation
(gruppo Hitachi), Nissan Forklift (Nissan Motor Co.) e di Atlet
(specialisti delle macchine da interno, già di proprietà Nissan
Forklift). Forti di 50 anni di esperienza, questi tre costruttori di
macchine per la movimentazione di merci si uniscono al colosso finanziario giapponese INCJ per creare la UniCarriers Corporation, nuovo gruppo costruito per diventare protagonista
assoluto a livello mondiale nel settore della logistica.

In Europa UniCarriers costruisce le proprie macchine nei suoi
stabilimenti di Pamplona, in Spagna, dove vengono fabbricati i
carrelli elevatori frontali e di Mölnlycke, in Svezia, dove vengono costruite le macchine da interno.
In Italia l’affidabilità di Unicarriers arriva grazie a LCE, importatore e distributore del brand nel Belpaese, un legame che dura
dai primi anni ’80, quando l’azienda CE, antenata dell’attuale
LCE, nata nel 1997, ha fatto arrivare per la prima volta in Italia
i carrelli elevatori a marchio Nissan.

L’attività di LCE si sviluppa anche nell’usato multimarca revisionato sia in vendita che a noleggio, nell’assistenza, nella manutenzione programmata e nella
ricambistica, nella fornitura di scaﬀalature industriali, occupandosi anche di
formazione e di rilascio di attestati di abilitazione alla conduzione del carrello
elevatore (in conformità all’accordo Stato-Regioni del 22/02/2012).
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La gamma TX si rinnova. Consumi energetici ridotti, ergonomia ed efficienza: ecco le caratteristiche
della nuova gamma TX di Unicarriers, con carrelli elevatori elettronici a 3 e 4 ruote 48V, portate da
13 a 20 quintali e altezze di sollevamento fino a 7 metri.
I nuovi modelli TX vantano il consumo di energia più basso della loro categoria, grazie ai più innovativi requisiti tecnologici come il nuovo sterzo by wire, il nuovo sistema di frenatura elettronico, il
nuovo impianto idraulico. Il TX3 da 1,6 tonnellate, per esempio, consuma solo 4,2 kWh/h, rendendolo il veicolo più efficiente in questa categoria.

Produttività unita ad una eccellente ergonomia.
Uno degli aspetti più importanti del design ergonomico è garantire il benessere dell’operatore e i nuovi TX sono stati progettati per il perseguimento di questo obiettivo. Ad esempio, i
sistemi idraulici di nuova generazione di cui sono dotati sono i
più silenziosi di categoria, per un funzionamento preciso, efficace e confortevole.
La gamma TX è stata progettata con il concetto di ProVision,
che ne aumenta sicurezza ed ergonomia: gli operatori, assistiti
da sistemi prestazionali e di sicurezza leader di settore, possono lavorare in maniera più produttiva ed in maggior sicurezza.
Un ruolo importante è giocato dai nuovi montanti triplex alzata
libera che offrono un’eccezionale visibilità sulle forche. Il basso
gradino di accesso permette di entrare ed uscire dal carrello
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senza sforzo e la larga pedana operatore garantisce ampio spazio per i piedi.
Un’efficienza gestionale unica grazie ad una serie di funzionalità al top sul mercato. Tutte le prestazioni del carrello – sollevamento, brandeggio e trazione – vengono ottimizzate automaticamente in base al carico, all’altezza di sollevamento e
all’angolo di brandeggio.
All’operatore è garantita la tranquillità di lavorare in sicurezza e
può concentrarsi al meglio sull’efficienza.
Piccoli dettagli come l’impugnatura sui comandi, il gradino di
accesso/uscita più ampio sul mercato e il freno di stazionamento anti-rollback completamente automatico rendono il
nuovo TX un carrello incredibilmente efficiente, sicuro e facile
da guidare.
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Novità in casa OM STILL
Presentato il nuovo RX 20: una rivoluzione elettrizzante
Il campione di vendite, con 80.000 esemplari prodotti, torna completamente rinnovato:
migliorate visibilità ed ergonomia, mentre il telaio interamente in metallo, le batterie Li-Ion
e il sistema STILL EASY Control garantiscono massime performance e sicurezza.

RX-20 18

OM STILL rinnova completamente l’RX 20, uno dei carrelli più
apprezzati con oltre 80.000 esemplari prodotti nel tempo. Ancor più agile e compatto rispetto al suo predecessore, Il nuovo
RX 20 è stato progettato attorno all’operatore ed alle sue esigenze: visibilità, ergonomia, sicurezza sono quindi migliorate
ulteriormente.
La nuova gamma di carrelli elettrici è composta da 13 nuovi
modelli – sette dei quali a 3 ruote e sei a 4 ruote – con portate comprese tra 1,4 e 2 tonnellate. Grazie alla sua versatilità,
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l’RX 20 è la scelta ideale per utilizzi intensivi e impegnativi su
due o tre turni, come nella logistica, nell’industria meccanica,
automobilistica, chimica, della gomma e delle materie plastiche, nonché nel commercio dei prodotti alimentari. Ancor
più compatto rispetto al modello precedente, il nuovo RX 20 è
studiato per muoversi facilmente anche nei corridoi più stretti
ad altezze di passaggio minime. È quindi perfetto per operare
in qualsiasi situazione, dai piazzali dei punti vendita di bevande e materiali edili alle zone antistanti il magazzino durante
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le operazioni di carico e scarico di camion, dai container alle
scaffalature drive-in, fino a più angusti magazzini a catasta.
Nell’ottica di garantire la massima manovrabilità anche negli
spazi più stretti, i modelli a 4 ruote sono dotati sul posteriore
di uno speciale assale combinato che consente alle ruote di
sterzare indipendentemente e al carrello di avere un raggio di
curvatura simile a quello dei modelli a 3 ruote.
Alimentati da potenti motori trifase incapsulati esenti da manutenzione, i nuovi RX 20 offrono le stesse performance di un
carrello termico: sono in grado di percorrere lunghe distanze
ad una velocità di marcia fino a 20 km/h, transitando agevolmente anche a pieno carico su rampe con pendenza fino al
20%. Grazie allo speciale vano batteria duale, unico sul mercato, i carrelli sono in grado di supportare un range estremamente ampio di batterie, assicurando una versatilità impareggiabile. Se equipaggiati con batteria agli ioni di litio, i nuovi RX 20
offrono la migliore autonomia della loro classe, possono infatti
operare 24 ore su 24 con una breve ricarica intermedia.
Importante sottolineare come il progetto di rinnovamento
dell’RX 20 abbia posto al centro l’operatore. Sono stati innanzitutto eliminati o ridotti sensibilmente tutti gli ostacoli e le
barriere alla vista, in questo modo si è ottenuta la massima
visibilità a 360°, fornendo all’operatore le condizioni ideali per
poter eseguire con precisione e in piena sicurezza le operazioni
di stoccaggio e di prelievo. Più ampia e silenziosa rispetto al
passato, anche la cabina di guida è stata totalmente rinnovata e dotata di molte migliorie, tra cui l’eliminazione del gradino e l’abbassamento dello chassis per facilitare la salita. Non
dimentichiamo, poi, l’innovativo sistema STILL EASY Control,
una vera e propria centrale di comando di nuova concezione

RX-20-20

che permette all’operatore di essere sempre informato su tutti
i parametri del veicolo e scegliere i programmi di guida e le
funzioni di assistenza più idonee all’utilizzo, garantendo in ogni
momento elevate performance di movimentazione e massima
tutela del guidatore.
Il grande lavoro svolto per migliorare un prodotto già campione di vendite testimonia la volontà di OM STILL di voler puntare costantemente sull’innovazione, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni sempre un passo avanti rispetto al mercato.

RX-20 Nuova serie
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MULETTO SICURO

di Federica Lai

Muletto Sicuro
Corsa delle imprese italiane per la cyber sicurezza
Nel 2017 gli investimenti contro gli attacchi informatici sono aumentati del 12%
rispetto al 2016

In crescita gli investimenti delle imprese italiane sulla cyber
difesa: nel 2017 le aziende hanno investito 1,09 miliardi. Registrando un aumento del 12 per cento rispetto al 2016. Un segno positivo, anche se l’80 per cento degli investimenti risulta
concentrato nelle grandi società. Mentre per le piccole e medie
imprese la strada da percorrere, soprattutto in termini di budget, è ancora lunga: da una recente ricerca, infatti, risulta che
la consapevolezza tra i dipendenti viene spesso sottovalutata.
Da una parte quasi tutte le medie imprese hanno adottato la
policy e i piani di formazione strutturati. Quelle piccole, invece,
si affidano principalmente al buon senso e alla responsabilità
dello staff dei collaboratori.

Cos’è la cyber sicurezza?
Si tratta di una serie di un insieme di tecnologie e strumenti
utili, e spesso necessari, alla protezione dei sistemi informatici
in termini di disponibilità, confidenzialità e integrità dei beni
informatici. E di autenticità delle informazioni.

Nuova normativa
A breve il via alla mini rivoluzione nella sicurezza dell’informa-
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tica. È infatti previsto l’adeguamento al Gdpr (il General data
protection regulation) che è stato varato dalla Commissione
Ue per rendere più omogenea la protezione dei dati personali
dei cittadini comunitari e che entrerà in vigore il prossimo 25
maggio. Il 2017 è stato l’anno della svolta: una su due delle
grandi aziende italiane ha implementato un progetto di adeguamento o comunque, almeno il 34 per cento dei casi, analizzato i requisiti richiesti e i possibili piani di attuazione.

Previsioni per il 2018
La sfida sarà quella di utilizzare gli investimenti strutturali per
dare continuità alla spinta di innovazione registrata lo scorso
anno. Nel 2018 il 70 per cento delle grandi società prevede di
aumentare il budget destinato all’information security al traino
del Gdpr, General data protection regulation. Tra le principali aree su cui si concentreranno le risorse ci sono la sicurezza
delle reti, i test di penetrazione, le soluzioni di business continuity e disaster ricovery. Ma anche la difesa degli smartphone
aziendali, il miglioramento della gestione degli accessi, la capacità di rivelare e di rispondere alle intrusioni, la formazione
del personale.
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Anhui Heli Co.Ltd. Forklifts è da 21 anni il primo costruttore di carrelli elevatori in Cina e si pone all’8°
posto tra i costruttori mondiali. Nata nel 1958, non
ha mai fermato la propria evoluzione incrementando la produttività a 10.000 macchine in 30 anni, ed
oggi ha superato le 100.000 unità.
Il marchio HELI è presente in oltre 70 paesi nel Mondo, affermandosi come brand di fama mondiale alla
continua ricerca dell’eccellenza. Innovazione, tecnologia, ricerca e sviluppo sono la chiave del successo di HELI. La più completa catena industriale e la
più ampia linea di prodotti ne completano il livello
di avanguardia. Il quartier generale HELI si trova a
HEFEI, insieme a numerosi altri stabilimenti in Cina,
dedicati ognuno ad uno specifico settore: forgiatura
e fusione, assali, componenti idraulici, attrezzature.
Grazie alla propria organizzazione e ad un attento e
preciso processo industriale, HELI è in grado di produrre un carrello elevatore in soli 4 GIORNI.
Tutti i carrelli elevatori e le attrezzature prodotti
da HELI vantano certificazioni sia a livello europeo
sia a livello extra-europeo, tra cui le certificazioni
ISO9001, ISO14001, OHSAS18001. Heli è inoltre stata premiata come miglior azienda per i propri standard in materia di qualità, sicurezza e innovazione
tecnologica.

HELI dispone di un’ampia ed affermata rete vendita e mette a disposizione un servizio di assistenza
completo e standardizzato. 23 società di vendita
direttamente controllate, 361 reti di agenti, con un
modello unico sia di vendita che di service per garantire un servizio completo, efficiente e tempestivo
di pre-vendita, vendita e post-vendita.
La potenza di HELI è riconosciuta a livello mondiale,
grazie ad una rete vendita indipendente che copre
80 paesi in 5 continenti, ed un’esportazione in oltre
150 paesi.
HELI ha lanciato una serie di prodotti di fascia alta
adatta ai mercati europei e nel maggio 2015 è stato
aperto il Centro Europeo HELI nei pressi di Calais, in
Francia, destinato allo stoccaggio dei carrelli elevatori, macchine da magazzino e ricambi originali per
garantire ai distributori un efficiente servizio che
comprende, per i ricambi, un comodo portale di
E-shop on-line.
Per supportare ulteriormente la rete di vendita i carrelli elevatori ed attrezzature da magazzino vengono
stoccati nel centro europeo riducendo in modo significativo i tempi di consegna, con un obiettivo di
consegna entro 24 ore.

Muletto Sicuro
Con CLS l’innovazione è sicurezza
Il caso di successo dell’installazione delle videocamere Blaxtair presso la sede Contship
di La Spezia

La videocamera Blaxtair all’opera

CLS, azienda di servizi dedicata alla vendita, al noleggio e all’assistenza di carrelli elevatori, macchine e attrezzature per la logistica, è stata scelta dal gruppo Contship che presso la sede di
La Spezia ha implementato Blaxtair, una soluzione altamente
innovativa per la sicurezza sul lavoro.
Il Gruppo Contship Italia opera nell’ambito della supply chain
globale investendo nei terminal marittimi e nei servizi di trasporto intermodale. CLS, già fornitore di carrelli elevatori a
noleggio di Contship, conosceva bene la realtà del terminal
spezzino, la cui capacità di movimentazione è pari a 1,4 milioni
di TEU (Twenty-foot Equivalent Units) all’anno con un indice
di container movimentati per metro lineare di banchina e per
metro quadrato di piazzale tra i più alti al mondo. Tra gennaio e
giugno, il porto gateway ha gestito volumi pari a circa 666.000
TEU, registrando un aumento del 15% rispetto allo stesso semestre dell’anno scorso.
Nel terminal vengono gestite anche diverse tipologie di merci
non containerizzate come ad esempio coil, macchine industriali, marmo, tubi che richiedono attrezzature e pianificazione del
lavoro specializzati. Ad oggi, nel 2017, sono state movimentate
160.000 tonnellate di merci varie.
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Noto per i sistemi all’avanguardia implementati, che riducono i
tempi medi di permanenza dei contenitori in porto, il terminal
ha conquistato di recente il primo posto nella categoria “Best
Container Terminal in Europe” nell’ambito del premio internazionale AFLAS (Asian Freight, Logistics & Supply Chain awards).
Per questo, tra le diverse soluzioni innovative adottate, non poteva mancare Blaxtair che, fornita da CLS, garantisce la miglior
sicurezza durante le operazioni di movimentazione dei container e delle merci nei piazzali, nei pressi delle banchine e nel
magazzino. Tutte zone dove il rischio di interazione mezzo-uomo è ovviamente più alto.
Blaxtair è una soluzione studiata per evitare le collisioni tra il
personale e i veicoli industriali. Si tratta di una “videocamera
intelligente” che effettua continuamente una scansione dell’area di controllo per rilevare gli elementi che potrebbero ostacolare i movimenti del carrello, riconoscendo se questi siano
pedoni oppure ostacoli. Il sistema allerta immediatamente il
conducente nel caso di imminente pericolo per una persona,
permettendogli di reagire in modo tempestivo. E’ possibile anche registrare cronologicamente gli eventi e le ultime tre ore
di operazioni, in modo da analizzare anche i mancati infortuni.
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“Da sempre attenta alla sicurezza, CLS ha presentato per prima
in Italia questa soluzione altamente innovativa in ambito sicurezza. Nell’ottica di un servizio completo, CLS fornisce supporto
e consulenza agli RSPP e ai responsabili magazzino nell’ambito
dell’implementazione dei dispositivi, in modo da rispondere
prontamente e puntualmente alle esigenze concrete del Cliente”, afferma Paolo Vivani, Amministratore Delegato di CLS, sottolineando: “sicurezza, efficienza ed innovazione sono aspetti
imprescindibili che vanno di pari passo, e con cui vogliamo continuare a contraddistinguerci”.
Ermanno Gianelli, RSPP del terminal Contship di La Spezia,
spiega che in un terminal con 650 dipendenti che lavorano
H24 su 4 turni in ambienti di diversa natura, l’attenzione alla
sicurezza è di primaria importanza. Sono state condotte varie
ricerche per trovare una soluzione che garantisse i più alti standard possibili di sicurezza richiesti in banchina e nei piazzali.
“La telecamera intelligente di BLAXTAIR si è dimostrata la miglior soluzione di sicurezza per la sua capacità di riconoscere le
persone e di distinguerle dagli oggetti. Questo ci ha permesso
di far lavorare i nostri operatori in maniera ancora più sicura”
afferma Gianelli.
La sicurezza, in questo caso, viene considerata un valore aggiunto anche per la produttività, poiché Blaxtair® avverte l’operatore solo quando necessario, filtrando gli allarmi inutili.
Il Responsabile Merci Varie del terminal Contship di La Spezia
Mirco Fanan precisa che la soluzione è stata personalizzata insieme a CLS, ritarando i parametri di rilevamento del sistema
secondo le specifiche necessità degli ambienti, e conclude:

Mirco Fanan, Responsabile Merci Varie LSCT

“Blaxtair è una soluzione intuitiva, con cui gli operatori hanno
subito preso confidenza: ci ha soddisfatti sin dall’inizio per le
ottime prestazioni. Non da ultimo, la apprezziamo anche perché rappresenta un’ulteriore garanzia per non danneggiare le
merci”.

Blaxtair evita le collisioni tra personale e veicoli industriali
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Sicurezza
Verifica delle attrezzature di lavoro: Carrelli Elevatori
Ente Certificazione Macchine ci spiega come garantire il buon mantenimento dei macchinari

Sulla base delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è obbligo del datore di lavoro prendere
le misure necessarie affinché le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori nell’impresa o nello stabilimento siano
adeguate all’attività da svolgere o opportunamente adattate a
tale scopo, garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l’uso.
Obbligo del datore di lavoro è anche vigilare che le attrezzature
siano sottoposte alle adeguate verifiche, al fine di garantire il
mantenimento di buone condizioni sanitarie e di sicurezza. Tra
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le verifiche che si rendono necessarie vi sono:
• verifica iniziale, dopo l’installazione e prima della messa in
attività, ad ogni montaggio in nuovo impianto,
• verifiche periodiche, eseguite da personale competente
secondo le normative, al fine di rivelare deterioramenti che
possono dare origine a situazioni pericolose e porvi rimedio
tempestivamente,
• verifiche eccezionali, eseguite da personale competente secondo le normative, nel caso in cui intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze sulla sicurezza dell’at-
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trezzatura.
I carrelli elevatori, in quanto attrezzature di lavoro, devono essere sottoposti a verifiche periodiche secondo quanto previsto
dalle normative vigenti. La manutenzione ordinaria e straordinaria, così come i controlli e le verifiche, devono essere effettuati da personale competente autorizzato dalla casa costruttrice, nel pieno rispetto di quanto previsto dal manuale d’uso
e manutenzione. Devono inoltre essere effettuati i controlli
periodici sullo stato di manutenzione ed efficienza del carrello
elevatore e relative attrezzature. In materia di verifiche periodiche, i carrelli elevatori possono essere suddivisi in tre macrocategorie: carrelli elevatori standard, carrelli elevatori dotati di
braccio gru e carrelli elevatori a braccio telescopico.
Carrelli elevatori standard. Premesso che l’applicazione di attrezzature diverse dalle forche tradizionali sui carrelli elevatori
deve essere autorizzata dal costruttore e prevista nel manuale
d’uso e manutenzione, qualora questo non fosse presente, si
rende necessario effettuare la procedura di certificazione per
attestare la conformità del mezzo alle modifiche apportate e
relativa integrazione al manuale. Una volta eseguita questa attività, le verifiche periodiche obbligatorie sui carrelli standard,
anche se dotati di attrezzature particolari (ad esclusione dei
bracci-gru), sono di tre tipi:
• verifiche previste dal costruttore e indicate nel manuale d’uso e manutenzione, che devono essere eseguite da tecnici qualificati e autorizzati dal costruttore,
• verifiche su funi e catene che, in mancanza di specifiche indicazioni da parte del fabbricante, devono essere eseguite a
cadenza trimestrale da personale qualificato,
• verifiche periodiche sulla base delle Linee Guida ISPESL, che
devono essere effettuate almeno una volta all’anno, da perso-
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nale con qualifica di tecnico esperto o ingegnere esperto.
Carrelli elevatori dotati di braccio gru e carrelli a braccio telescopico. Rientrando nelle attrezzature contemplate dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, le attività di prima verifica e le verifiche periodiche successive previste per tale tipologia di carrelli,
devono essere effettuate esclusivamente da INAIL, ASL e dai
SOGGETTI ABILITATI.
Seguire le indicazioni sopra descritte garantisce al datore di lavoro di aver assolto agli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di verifiche delle attrezzature di lavoro.
Da oltre vent’anni ECM (ente indipendente di certificazione,
ispezione, testing e formazione) opera nel settore dei carrelli
elevatori, effettuando attività che ne disciplinano il corretto utilizzo e certificandone la conformità ai requisiti di sicurezza imposti dalle normative. In materia di verifiche periodiche, Ente
Certificazione Macchine organizza periodicamente corsi di formazione per ottenere la qualifica di Tecnico Esperto Abilitato
alle verifiche periodiche secondo quanto indicato dalle Linee
Guida ISPESL e corsi di aggiornamento per il mantenimento di
tale qualifica. ECM è inoltre soggetto abilitato per eseguire le
verifiche delle attrezzature di cui all’All. VII D.Lgs. 81/2008.

Per maggiori informazioni, puoi rivolgerti direttamente
a Paolo Bernardoni, Sales Manager di ECM,
contattandolo al numero 345 99 38 661,
o inviando una email a paolo@entecerma.it
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FIERE
Cemat 2018
Cemat e Hannover messe insieme nel segno delle
“Connected Supply Chain Solutions”
Fervono i preparativi nel quartiere fieristico della città sassone che nel 2018 vedrà riunite
la manifestazione mondiale dell’intralogistica e del supply chain management e quella sulle
tecnologie industriali.

Da lunedì 23 a venerdì 27 aprile 2018, dalle 9 alle 18, CeMAT e
Hannover Messe occuperanno l’intero quartiere fieristico della
città della Bassa Sassonia per mostrare ai visitatori come funzioneranno le fabbriche del futuro -dove interconnessione e
integrazione la faranno da padroni- e il ruolo sempre più centrale ricoperto dall’intralogistica. Un appuntamento imperdibile che nel 2018 vede unite la Fiera mondiale dell’intralogistica
e del supply chain management, a cadenza biennale, e la Fiera
sulle tecnologie industriali, entrambe organizzate da Deutsche
Messe e accomunate dal tema conduttore “Connected Supply
Chain Solutions”.
Esposizioni ma non solo: in collaborazione con associazioni
partner e istituzioni, Deutsche Messe organizzerà anche due

forum. Il primo, Logistics 4.0 Forum, si terrà nel padiglione 19,
dove verranno affrontati temi come la sicurezza dell’IT, la comunicazione uomo-robot, l’intelligenza artificiale, la stampa
3D, la realtà aumentata o l’utilizzo dei droni nell’intralogistica.
Il secondo, Il Forum Logistics Solutions , nel padiglione 21, sarà
dedicato a esempi di best practice connessi a svariati settori
industriali. Oltre alla produzione, saranno al centro dell’attenzione anche soluzioni logistiche per il commercio al dettaglio e
per il settore alimentare.
Al CeMAT spazio anche al tema della logistica urbana e alle
startup, che potranno godere di un palcoscenico privilegiato
presso il padiglione 17, dove verrà allestito lo stand principale
di Young Tech Enterprises.

Fiere di settore 2018
Soluzioni intralogistiche e process management: al via LogiMAT 2018
Dal 13 al 15 marzo a Stoccarda, per la 16esima edizione di LogiMAT, la annuale fiera
internazionale per soluzioni intralogistiche e process management. Numeri da primato
e tanti prodotti in anteprima.

Manca pochissimo al via del sedicesimo appuntamento di LogiMAT, la fiera internazionale per soluzioni intralogistiche e
process management che si preannuncia, già da prima del suo
inizio ufficiale, come l’edizione dei record. Dal 13 al 15 marzo
appuntamento presso il centro fieristico di Stoccarda, adiacente all’aeroporto, dove più di 1500 espositori -di cui circa
360 new entry- provenienti da oltre 40 paesi del mondo pre-
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senteranno i propri servizi e prodotti. Saranno oltre 117mila
i metri quadri di esposizione situati nel capoluogo del Land
Baden-Württemberg a fare da cornice all’avvenimento che si
conferma come la manifestazione da non perdere, e dove domanda e offerta nel settore dell’intralogistica si incontrano.
“LogiMAT è diventato l’evento di intralogistica e process management dell’anno per espositori e visitatori di tutto il mondo”,
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spiega Peter Kazander, amministratore delegato della società
organizzatrice, la EUROEXPO Messe-und Kongress-GmbH di
Monaco. “La presenza alla fiera” prosegue Kazander, “è un
must assoluto per ogni azienda che opera come fornitore o
utente di intralogistica”.
Lo slogan che contraddistingue l’edizione del 2018 è “Firsthand intralogistics: Digital – Connected – Innovative” e farà
da filo conduttore tra tutti gli espositori, chiamati a mettere
in mostra tecnologie e materiali moderni che, integrati, diano
vita a soluzioni innovative davanti alle sfide poste dai processi
di Industria 4.0, Logistica 4.0, Internet delle Cose (IoT, Internet
of Things) e la digitalizzazione che da questi scaturisce.
“La maggior parte degli espositori internazionali presenta
- molti di loro lo fanno come anteprime mondiali - soluzioni
intelligenti e innovative per le sfide attuali dell’intralogistica.
Sono guidati dalla digitalizzazione dei processi aziendali e dai
requisiti per la raccolta, l’elaborazione, il filtraggio e la fornitura di dati digitalizzati necessari per il controllo di processi efficienti e sempre più automatizzati nell’intralogistica e nella gestione della supply chain” chiarisce l’amministratore delegato.
La vetrina di Stoccarda conterà anche sulla partecipazione
di espositori dei settori AutoID e tecnologie di imballaggio,
presenti nei padiglioni 4 e 6 e nella hall d’ingresso del centro espositivo. “LogiMAT 2018 è una piattaforma espositiva e
di networking fondamentale per la comunità AutoID” afferma
Peter Altes, amministratore delegato di AIM-D e.V.
Verranno proposti una vasta gamma di prodotti: dalle nuove
linee di confezionamento ad alto rendimento e le stazioni di
imballaggio con riconoscimento degli oggetti basato su fotocamera agli schemi di imballaggio 3D e packaging riciclabile
intelligente e l’innovativo hardware scanner, passando per le
soluzioni RTLS e RFID e l’integrazione della realtà aumentata
attraverso etichette digitali radiocomandate, fino alle etichette
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e-paper o quelle con “effetto loto”.
Nella nuova area espositiva battezzata “Intelligent containers
and warehouse solutions” sarà inoltre possibile vedere soluzioni complete intersettoriali presentate da fornitori leader a
livello mondiale.
La agevole interazione tra uomo e macchina o robot e gli ultimi progressi nell’ambito dello sviluppo dei materiali saranno
al centro delle dimostrazioni fatte dagli ingegneri nei padiglioni 1, 3, 5 e 7. Tra gli attesi esordi ci sono soluzioni innovative di
shuttle e sistemi combinati di magazzino e order picking progettati per ridurre i costi di raccolta del - 15% per linea d’ordine.
L’attuale sviluppo dei sistemi di trasporto senza conducente,
l’assistenza e l’espansione dell’elettrificazione caratterizzeranno le esposizioni dei produttori di carrelli elevatori nei padiglioni 9 e 10. Saranno diversi i produttori specializzati che si
avvarranno della vetrina tedesca per presentare al pubblico
prodotti completamente nuovi nel settore delle tecnologie di
movimentazione materiali. Ad esempio, LogiMAT ospiterà la
prima serie di nuovi carrelli controbilanciati, un caricatore laterale compatto da 48 volt per piccole operazioni, un’innovativa
serie di dispositivi di sollevamento con sensore NFC integrato e
app di servizio e nuovi pc, soluzioni di terminali per veicoli per
lo scambio di dati senza interruzioni. Parallelamente, gli espositori metteranno in mostra le ultime innovazioni nell’ambito
della tecnologia delle batterie per far fronte alla crescente domanda di elettrificazione energetica dei flussi interni di merci.
Nei padiglioni 8 e 10 le società di software presenteranno gli
ultimi sviluppi e strategie per la gestione innovativa dei magazzini, trasporto e supply chain sfruttando lo scambio dei dati
completamente in rete.
Logimat si arricchirà di dibattiti, eventi dal vivo e dell’‘Innovations Forum’ durante il quale verranno ospitate più di 40 conferenze specialistiche.
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Un’esposizione di successo
Al Green Logistics Expo di Padova Crown presenta i carrelli elevatori
per la movimentazione efficiente dei materiali
Crown, una delle più grandi società di movimentazione di materiali al mondo, sarà presente
al Green Logistics Expo di Padova. Dal 7 al 9 marzo 2018, il produttore di carrelli elevatori
presenterà, nello stand E138 del padiglione 8 presso il quartiere fieristico di Padova, le
soluzioni innovative per migliorare l’efficienza del magazzino e incrementare la produttività.
Tra gli altri, Crown mostrerà la propria comprovata serie WT
transpallet con pedana, i carrelli frontali elettrici della serie SC,
il sollevatore con piattaforma della serie ET 4000 così come la
nuova generazione dei veicoli Crown per picking in quota, meglio conosciuto come il “Wave”.
“Nel corso di Green Logistics Expo presenteremo la nostra
gamma di soluzioni per la movimentazione dei materiali in
grado di soddisfare la crescente richiesta da parte dei nostri
clienti di soluzioni per aumentare la produttività e contenere i
costi di gestione del magazzino”, spiega Roberto De Gasperin,
Direttore Generale di Crown in Italia. “I nostri clienti si aspettano da noi prodotti robusti, affidabili e tecnologie avanzate,
per migliorare continuamente la produttività degli operatori
e l’efficienza della loro flotta di carrelli. Grazie all’affidabilità
e all’innovazione dei nostri carrelli elevatori e delle dotazioni
Crown, garantiamo una maggiore sostenibilità”.
Con la presenza diretta in Italia, i clienti possono trarre vantaggio dalla vicinanza di Crown al mercato e da un livello costante di qualità, sia nelle soluzioni di prodotto che nei servizi di
post-vendita. Inoltre la vicinanza degli stabilimenti di produzione bavaresi garantisce tempestività di consegna e personalizzazione dei prodotti.
“La nostra vasta gamma di prodotti, di soluzioni finanziarie e
servizi di manutenzione su misura e orientati al cliente, ci permettono di fornire risposte individuali a specifiche esigenze”,
Crown WAV 60

Crown WT3000
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conclude De Gasperin.
Soluzioni affidabili per il miglioramento delle prestazioni e la
riduzione dei costi nel magazzino
I transpallet elettrici della serie WT 3000 sono progettati per
applicazioni intense in ribalta a prolungati carichi di lavoro. Si
distinguono per elevate prestazioni e robustezza nonché per
l’eccezionale facilità d’uso. Con nuovi controller e software, il
tempo di ricarica della batteria è stato recentemente migliorato
fino al 28 per cento, senza riduzione delle prestazioni. La serie
comprende modelli con capacità di sollevamento fino a 2.500
Kg. Inoltre i clienti possono scegliere tra la guida con sterzo
meccanico o elettrico e tra tre differenti soluzioni di gamma.
Il carrello elevatore elettrico controbilanciato Crown della serie
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SC 6000 ha vinto l’Archie Award 2016 per l’eccellenza nell’ergonomia della Fork Lift Truck Association (FLTA). Il carrello è dotato di una posizione di guida dall’ergonomia avanzata, di una
maggiore visibilità, di elevato comfort e prestazioni ottimali. La
serie SC 6000 offre carrelli elettrici a tre o quattro ruote, con
capacità da 1,3 a 2,0 tonnellate, altezze di sollevamento fino
a 7,5 metri e può gestire un’ampia serie di operazioni, sia al
coperto che all’esterno.
I sollevatori della serie ES 4000 ed ET 4000 con altezze di sollevamento fino a 5,4 metri sono adatti a molteplici applicazioni.
Le loro caratteristiche uniche come il sollevamento proporzionale per il posizionamento millimetrico delle forche e il timone
di comando X10® dal design ergonomico per un’eccezionale
manovrabilità, garantiscono un’elevata produttività dell’operatore. I modelli serie ES ed ET sono disponibili anche con sollevamento iniziale delle forche per una maggiore aderenza su
terreni irregolari e rampe, ampliando ulteriormente la gamma
di applicazioni per questa famiglia di prodotto.
Con i suoi controlli intuitivi, il Wave® Work Assist Vehicle aumenta simultaneamente sicurezza, produttività e flessibilità in
applicazioni dove l’operatore raggiunge altezze fino a cinque
metri per le quali vengono normalmente utilizzate scale. Eccelle in spazi ristretti ed affollati in una vasta gamma di situazioni tipiche di vendita al dettaglio, distribuzione e produzione.
Questi includono la gestione e il trasporto di piccoli carichi in
ricezione nelle aree di preparazione e spedizione, così come
nelle zone di preparazione ordini. Il veicolo Wave è l’ideale per
la pulizia e la manutenzione in altezza di impianti.

Crown ES-ET4000

Crown Equipment Corporation
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. La filosofia aziendale di Crown sfrutta
processi a integrazione verticale per concepire, realizzare e distribuire soluzioni innovative e rivoluzionarie
in grado di migliorare la produttività e l’efficienza operativa dei clienti. Crown produce un’ampia gamma di
carrelli elevatori, così come tecnologie di automazione
e gestione del parco carrelli.
L’azienda ha il suo quartier generale negli Stati Uniti,
a New Bremen, Ohio e sedi regionali in Germania, Australia, Cina e Singapore. Con oltre 14.000 dipendenti a
livello mondiale, Crown gestisce una rete di assistenza e
distribuzione presso oltre 500 località retail in più di 80
paesi. Per saperne di più su come Crown aiuta i clienti
a migliorare l’efficienza delle loro attività, visitate il sito
crown.com.
Crown SC6000
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MULETTO E DINTORNI
Collaborazioni internazionali
Bulk Corp sceglie ancora CVS FERRARI per la sua espansione
in Nord America
Nove nuovi mezzi targati CVS Ferrari vanno ad arricchire il parco della società a stelle e
strisce che punta sempre più sulla qualità e l’efficienza italiana
Si fa ancora più stretto il legame che unisce l’italiana CVS Ferrari e Bulk Equipment Corporation, l’azienda statunitense fornitore leader di soluzioni per attrezzature pesanti -con sede
a Michigan City, in Indiana- che offre servizi nel settore della
movimentazione di carichi pesanti per conto terzi. Le attività
principali di Bulk sono in particolare il noleggio con o senza
operatore di gru, carrelli ed attrezzature, nonché una serie di
servizi accessori , che vanno dalla semplice manutenzione ordinaria sul parco mezzi del cliente fino all’ operatività dei mezzi
noleggiati con fatturazione “all inclusive” a volume di carico
movimentato. Bulk Corp è una realtà in forte crescita, che pun-
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ta a distinguersi dalla concorrenza attraverso un approccio innovativo nella gestione delle necessità di movimentazione dei
suoi clienti, puntando decisamente al miglioramento della produttività delle soluzioni di “material handling” e dunque, alla
creazione di valore per il cliente e l’azienda stessa.
Con un approccio aziendale aperto e pragmatico, Bulk Equipment Corporation ha scelto CVS FERRARI come fornitore di
attrezzature mobili per il sollevamento di carichi pesanti; una
partnership iniziata nel 2013, quando Bulk ha portato per la
prima volta negli Stati Uniti queste macchine.
“Riteniamo che questi attrezzature siano perfette per i nostri
clienti che lavorano nel settore dell’acciaio” spiega Abe Blumenfeld, vice presidente della società. “Dai test competitivi
abbiamo riscontrato che le attrezzature CVS FERRARI hanno
costantemente superato gli altri marchi in termini di produtti-
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vità ed affidablità, nonostante i mezzi siano impiegati in utilizzi
estremamente gravosi”.
Forte di tre anni di esperienza sul campo, nel 2017 Bulk ha
deciso di investire ancora di più nella sua collaborazione con
l’azienda italiana, rinnovando la propria flotta di noleggio con
l’arrivo di nove nuove macchine targate CVS FERRARI.
La nuova flotta di macchine CVS ordinata da Bulk, che saranno impiegati nella gestione di importanti appalti per la movimentazione di materiali siglati recentemente con alcune tra le
principali acciaierie statunitensi del Midwest, comprende cinque carrelli elevatori da 32 tonnellate e due da 42, oltre a due
Reach Stacker con gancio a C, utilizzati per la movimentazione
di bobine.
I muletti sono stati equipaggiati con una serie di soluzioni progettuali sviluppate da CVS FERRARI per migliorare la visibilità
del conducente e ridurre i costi di manutenzione, in linea con
i requisiti di Bulk. In particolare, i carrelli da 32 Ton (modello FH32) sono caratterizzati da un montante monostadio con
rostro integrato: un design particolare che, oltre a migliorare
la visibilità per l’ operatore, minimizza e protegge le parti in
movimento, così da ridurre la necessità di manutenzione e le
operazioni causa di danni.
I carrelli con portata da 42 Ton (modello F42), sono stati invece
realizzati secondo una design che rappresenta una soluzione
“ad hoch” per il caricamento di bobine di acciaio su vagoni fer-
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roviari. Con una cabina alta posizionata frontalmente e i cilindri di inclinazione montati su questa, così da permettere una
visibilità per il guidatore quanto più ampia possibile, questi
truck gestiscono le bobine con i rebbi montati sulle forche. In
questo modo, le forche possono essere utilizzate come morse che raccolgono la bobina utilizzando la funzione idraulica di
posizionamento della forca stessa, Una soluzione ancora una
volta semplice ma molto efficace, nata dalla stretta collaborazione tra un cliente ed un fornitore entrambi uniti dallo spirito
di innovazione e dalla grande flessibilità operativa.
“I nostri clienti sono felici dei risultati che abbiamo raggiunto in termini di produttività grazie alle macchine ed alle soluzioni ideate insieme a CVS FERRARI e ora, tra i diversi brand
che abbiamo a disposizione nella nostra flotta di noleggio, CVS
FERRARI è sempre più richiesto”, ha affermato Blumenfeld,
esprimendo anche la propria soddisfazione per la grande disponibilità di ricambi messa a disposizione dalla società di Roveleto di Cadeo sul territorio americano e l’elevato livello di
assistenza tecnica garantito da CVS in tutti gli Stati Uniti.
A tale proposito, Bulk Equipment Corp beneficerà a breve anche del supporto diretto della sede americana di Toplift North
America - l’importatore CVS FERRARI per USA e Canada - che
sarà presto inaugurata a Chicago e sarà il principale centro ricambi e competenza tecnica relativa alle macchine CVS FERRARI per il mercato statunitense.
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Le soluzioni per accumulo di energia
GNB® Industrial Power
Una gamma di monoblocchi per ogni applicazione e tecnologia
GNB® Industrial Power è una realtà in grado di offrire una gamma completa e personalizzata di soluzioni per l’accumulo di
energia, con prodotti per lo stoccaggio efficiente di energia per
applicazioni Motive - come carrelli elevatori, macchine per pulizia e altri veicoli elettrici - nonché per applicazioni Network,
come i sistemi di telecomunicazione, le energie rinnovabili e i
gruppi di continuità (UPS). L’azienda può soddisfare il fabbiso-

gno di tutte le applicazioni per la movimentazione dei materiali, rispondendo agli specifici requisiti energetici e di durata
richiesti da ciascuna di loro. All’interno della sua gamma dedicata alla trazione leggera, GNB® propone un’offerta completa
di monoblocchi disponibili con le diverse tecnologie necessarie
per alimentare le tipologie di macchinari attualmente in uso
sul mercato: Gel, AGM e ad acido libero.

GNB Sonnenschein dryfit GF-V

GNB Sonnenschein M

GNB Sonnenschein dryfit GF-Y

Monoblocchi dryfit®
Il marchio Sonnenschein, brand creato nel 1910 e affermato a
livello globale, grazie all’affidabile e consolidata tecnologia dryfit® al gel, presenta l’evoluzione della gamma: Sonnenschein
M, la prima batteria al gel in grado raggiungere 1.000 cicli al
70% di profondità di scarica. Questa innovativa batteria è caratterizzata da notevoli miglioramenti in termini di durata ciclica, permettendo quindi una riduzione dei costi operativi, oltre
che dalla sicurezza, la robustezza e l’affidabilità della tecnologia al gel. Sonnenschein M, inoltre, è dotata di tecnologia VRLA
(regolazione a valvola) e non richiede nessuna manutenzione.
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A marchio Sonnenschein sono disponibili anche i monoblocchi
della gamma GF-Y (dryfit® A500 cyclic), che raggiungono 450
cicli in accordo allo standard IEC 60254-1 e si caratterizzano
per un basso livello di autoscarica. Anch’esse dotate di valvola VRLA, risultano robuste, sicure e affidabili e non richiedono
nessun tipo di manutenzione per l’intero servizio di vita.
L’offerta di monoblocchi dryfit® si completa con la gamma GF-V
studiata per le applicazioni industriali gravose, quali per esempio le piattaforme mobili o i transpallet con operatore che, rispetto alla gamma GF-Y, raggiunge i 700 cicli di ricarica, sempre
in accordo allo standard IEC 60254-1.
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Monoblocchi VRLA a tecnologia AGM/drysafe e drysafe RECUP
GNB® produce batterie AGM per le applicazioni trazione leggera a marchio drysafe® regolate da valvola VRLA.
La gamma si suddivide in due principali rami:
• la gamma AS drysafe® RECUP, caratterizzata da elevata potenza, con tecnologia a spirale adatta per tutti i tipi di applicazioni
che richiedono un consistente apporto di energia (correnti di
scarica e possibilità di carica). Le batterie di questa gamma rappresentano la scelta ideale per le applicazioni che necessitano
di frequenti ricariche occasionali; assicurano prestazioni elevate e hanno un ottimo comportamento in termini di efficienza

alle basse temperature. Resistono alle vibrazioni, raggiungono
450 cicli secondo l’accordo IEC 60254-1 e la loro durata in termini di micro-cicli, soprattutto in situazioni di ricarica parziale,
è eccellente.
• La gamma AF (AGM drysafe) che, grazie alle sue caratteristiche costruttive, non richiede manutenzione per tutto il periodo di utilizzo; queste batterie non richiedono rabbocchi e
raggiungono fino a 350 cicli al 60% di profondità di scarica. Risultano ideali per tutte le applicazioni leggere.

GNB drysafe
GNB drysafe recup

Marathon Classic
La gamma MARATHON Classic ad acido libero, progettata e
realizzata con la massima precisione, è sinonimo di qualità e
durata nelle applicazioni trazione. Questa offerta comprende i
monoblocchi a piastra tubolare Marathon Classic FT e i monoblocchi a piastra piana FF. La gamma FT risulta molto robusta
e affidabile e raggiunge i 900 cicli in accordo allo standard IEC
60254-1 ed è ideale per le applicazioni su terreni irregolari o
sulle piattaforme elevatrici mobili; la linea FF, dotata di piastre
a griglie, raggiunge 300 cicli e presenta un rendimento ottimale
a vari livelli di scarica.
Per GNB® l’innovazione è una vera e propria missione: gli ingegneri dell’azienda si impegnano quotidianamente per soddisfare le esigenze del mercato e di ogni tipo di applicazioni. È
grazie a questo principio che GNB® è sempre in grado di fornire
le migliori soluzioni e di accompagnarle con un servizio di assistenza completo.
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GNB Marathon Classic FT
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Industria 4.0
Supply Chain sempre più smart e digitali con i nuovi software SCM
di Axioma-sedApta
Finanziabile con il piano Impresa 4.0, l’offerta di Axioma e sedApta comprende soluzioni
specifiche per la gestione dei processi, la configurazione dei prodotti e la gestione della
supply chain nelle aziende industriali, garantendo riduzione dei costi, maggiore puntualità
nella consegna ai clienti e controllo del processo produttivo.

Come rilevato dall’Osservatorio Industria 4.0 (punto di riferimento in Italia per manager e decisori che vogliono comprendere le innovazioni digitali che stanno trasformando il comparto manifatturiero), “la capacità di integrare digitalmente
i processi di business con clienti e fornitori lungo la supply
chain” è fondamentale.
Al fine di rispondere ad un contesto in rapida evoluzione, nel
quale tutti i vari attori del settore della logistica sono abilitati
ad essere parte attiva ed informata del processo, si rendono
necessarie soluzioni in grado di rendere la supply chain una
vera e propria leva per l’aumento del fatturato, la creazione di
valore e il rinforzo della relazione con il cliente.
Axioma, azienda che offre soluzioni software gestionali, servizi
professionali e consulenza alle medie imprese, si posiziona in
questo scenario con le nuove soluzioni per la gestione della
Supply Chain e per la produzione flessibile, offerti in collaborazione con sedApta, gruppo internazionale specializzato nel
supportare lo sviluppo di soluzioni IT innovative per l’Industry
4.0. Le soluzioni sedApta sono perfettamente integrate con i
software Axioma, in particolare il gestionale e il CPQ, il quale genera una Bill Of Material in seguito a una configurazione
dell’offerta fatta sulla base delle esigenze del cliente. La BOM
è poi utilizzata dalla soluzione sedApta (R&SP) per la pianificazione della produzione.
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La nuova proposta di Axioma conferma la partnership con sedApta assicurando così la continuità ai suoi clienti per quanto
riguarda i prodotti per la gestione della produzione e risponde
all’esigenza di pianificare ogni aspetto, dall’inventario alla produzione, passando per la domanda e l’offerta, in modo efficace
e flessibile.

Efficienza e semplificazione
Con le soluzioni SCM, Axioma offre la possibilità di intervenire
e modificare i piani in base alle esigenze contingenti, adattandosi così ad ogni tipologia di business, dai più semplici ai più
complessi ed abilitando le varie aree. Sempre in un’ottica di
efficienza e semplificazione, le soluzioni Axioma-sedApta sono
perfettamente integrate con l’ERP Axioma e con gli ERP internazionali più diffusi sul mercato.

Pianificazione
Un altro fattore chiave per il raggiungimento dei risultati è rappresentato dalla pianificazione: le soluzioni per la produzione
Axioma – sedApta consentono di gestire la parte più operativa del reparto produttivo con software specifico per l’area
produzione in grado di ottimizzare e schedulare gli impianti,
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ottenendo così un monitoraggio continuo e puntuale delle
performance ed un controllo ancora più efficace su possibili
miglioramenti e sprechi.
L’avvento dell’Industria 4.0 implica un incremento della complessità e della dinamicità delle catene produttive e rende
dunque necessaria l’implementazione di strumenti in grado di
orchestrare tutte le diverse operazioni e funzioni. Proprio per
migliorare i processi aziendali e promuovere il cambiamento,
Axioma – sedApta mettono a disposizione delle aziende l’ecosistema O.S.A. (Orchestrate Support Analyze) che permette di
riprogettare i processi e le attività produttive e di supply chain
verso nuovi livelli di maturità ed efficacia e di ottimizzare i risultati di vendite e di approvvigionamento verso nuovi livelli
di performance ed efficienza. Consente inoltre di aumentare
le competenze delle Risorse Umane su nuovi processi, attività
e soluzioni IT adottati nel proprio percorso di trasformazione e
di realizzare una nuova cultura di impresa ed un nuovo ecosistema IT capace di supportare il percorso di continuo miglioramento ed ottimizzazione dei processi e task S&OP.
Le nuove soluzioni proposte da Axioma – SedApta godono dei
bonus di iper e super ammortamento previsti dalla legge di bilancio 2017 per favorire lo sviluppo di Industria 4.0 e che saranno usufruibili fino al 31 luglio 2018.
“Una recente analisi svolta da Accenture ha evidenziato come
il 72% delle aziende subisca pressioni interne ed esterne, da
fornitori e partner, per implementare soluzioni avanzate digitali in ambito supply chain, a conferma di come si stia innescando un circolo virtuoso che spinge le aziende a innovare per non
rimanere ai margini del mercato. Da più di trent’anni, Axioma
sviluppa soluzioni che rappresentano un asset strategico per
incentivare l’innovazione nelle aziende, migliorando l’efficienza dei processi aziendali e riducendo i costi” commenta Andrea
Maserati, presidente di Axioma. “Il passaggio all’Industria 4.0
rappresenta una sfida alla quale rispondiamo consolidando la
nostra collaborazione con un partner strategico come sedApta e supportando i nostri clienti nell’adozione di un sistema di
Supply Chain 4.0 in grado di migliorare tutti i processi aziendali
attraverso funzioni specifiche, riducendo drasticamente costi
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ed errori ed integrando tutte le nuove dimensioni tecnologiche
con la catena logistica. Con i nostri servizi, supportiamo l’azienda in tutto il percorso di innovazione e di adozione dei migliori
prodotti gestionali, in una logica di partnership che garantisce
al cliente ritorni in termini di efficienza e di riduzione dei costi,
misurabili e in tempi adeguati.”

AXIOMA
Dal 1979, le soluzioni Axioma aiutano le aziende a lavorare e a costruire futuro. Axioma offre soluzioni software gestionali che costruiscono futuro per le imprese. La
missione di Axioma è di sviluppare soluzioni e servizi in
grado di contribuire al successo dei clienti che le usano,
assicurare forniture di qualità elevata e servizi di eccellenza, investire per realizzare soluzioni e servizi in grado
di supportare l’innovazione. Axioma propone soluzioni
specifiche per i settori Industria, Servizi, Moda e Banche,
e altre soluzioni gestionali quali la gestione della produzione, il configuratore di prodotto, l’automazione della
forza vendita, la business intelligence e il CRM. Attraverso queste soluzioni, a cui si aggiungono servizi professionali, consulenza di direzione e la fornitura di Tecnologie Hardware e Software con lo scopo di ottimizzare
tutta l’infrastruttura IT, Axioma risponde con efficienza a
tutte le esigenze dell’azienda cliente rispetto al sistema
informativo. Il tutto in una logica di partnership che garantisce al cliente risultati economici misurabili in tempi
adeguati. Axioma ha stretto inoltre rapporti di partnership con sedApta, grande gruppo internazionale per la
fornitura di software per la supply chain e con Hitachi
Systems CBT per la distribuzione di soluzioni di CRM e di
automazione della forza vendita. Alcuni delle soluzioni
Axioma inoltre hanno conseguito importanti riconoscimenti, tra cui Axioma Cloud CPQ che è certificato da SAP
per SAP HANA.
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21 marzo - 20 aprile

TRANSPALLET ELETTRICO

Gennaio. Primo mese dell’anno. Un po’ come il lunedì quando si torna a lavoro. Quindi sì, siamo obbiettivi: tanti fattori vi destabilizzeranno, la fatica si farà sentire e sarete frenati. Ma fortunatamente dopo questo caos a febbraio potrete alleggerirvi, con
maggiore serenità, allargando i vostri orizzonti per il cambiamento che tanto volete e che adesso potete attuare con la vostra
intraprendenza ed energia! Muovetevi consapevolmente, saggezza e coraggio e soprattutto rispetto: verrete ripagati.

21 aprile - 20 maggio

MULETTO DIESEL

Se il primo mese dell’anno vi renderà le cose più semplici su tutti fronti, con tanto di una forma smagliante… Febbraio invece vi
riserva una completa rottura degli schemi per rinnovarvi. All’inizio un po’ di nervoso e stanchezza ci può stare, dovrete fare un bel
rifornimento per tornare in pista, caratterizzati come sempre dalle vostre ambizioni professionali. Un consiglio? Seguite il vostro
intuito. Ragionate di meno. Niente errori di valutazione. E siate pazienti: sboccerete come un fiore in primavera.

21 maggio - 21 giugno

MULTIDIREZIONALE

Gennaio un po’ confuso? Tutto normale. Vi aspetta febbraio: chiarezza, necessaria per fare le scelte giuste; potremmo dividere
questo mese in due fasi. La prima fase più divertente e leggera, favorevole per le questioni professionali, mentre la seconda
meno brillante e più faticosa: vi sentirete ancora in balìa degli eventi. L’obbiettività nel guardare diverse prospettive deve essere
il vostro mantra: la percezione dello spazio che ci circonda è difficile da calcolare e accettare molte volte. Vivete con le ruote
per terra, giorno per giorno. Fermatevi a riflettere ed evitate possibili scontri e tutto ciò che significa confusione. Da metà mese
respirerete serenità.

22 giugno - 22 luglio

RETRATTILE

Cari amici retrattili… Passiamo a voi, così indecifrabili a volte, sempre alla ricerca della conquista! Seguite il vostro istinto, ascoltatevi. Il bisogno di liberarsi di tutto ciò che impedisce di essere realmente sé stessi prevale e molti non vi capiranno ma non
importa: avete la possibilità di rigenerarvi e guardare dall’alto ogni vostra situazione con maggiore serenità, la possibilità di rivedere la vostra situazione professionale con maggiore serenità e si verificheranno grandi opportunità lavorative. Alleggeritevi e
non abbiate paura di seguire ciò che vi dice il motore. Un consiglio? Abbandonate le convinzioni del retrattile bambino: ADESSO
E’ TEMPO DI ANDARE AVANTI!

23 luglio - 23 agosto

MULETTO FUORISTRADA

Eccoci qua, rilassati dopo le feste? Bene! Carichi? Beh, d’altronde… Come potrebbe mai mancarvi l’energia? Occhio però a come
investirla: molte volte è meglio lasciar correre… Gli altri! Partiamo quindi subito con questo prezioso consiglio proprio perché
buona parte di febbraio potrebbe essere movimentato per qualsiasi tipo di relazione. Non a caso ti faranno notare di essere “un
po’ troppo polemico” ma qualsiasi cosa tu faccia o dica non ti farà passare inosservato e, anzi, lascerai traspirare la tua sensualità.
Sì, so che non dovrei ma… Ricordati sempre che l’ultima parola spetta sempre e solo a te, alle tue scelte, a ciò che desideri. Un
consiglio spassionato: massima attenzione e concentrazione sul fronte lavoro, non sarà un periodo roseo come la primavera che
sta per arrivare… Già a partire dalla fine del mese vedrai un cielo più sereno.

24 agosto - 22 settembre

TELESCOPICO

Cari amici miei… Vi ricordate il “Mai attenti a non cantare vittoria troppo presto?” dell’ultimo numero del 2017? Eccoci. L’irritabilità di sottofondo vi impedirà di rilassarvi e quindi di godere di uno stato di benessere pieno: abbiate cura dei vostri sistemi.
Soprattutto del vostro motore, che in precedenza è stato un po’ maltrattato: attento a non sbandare! Tutto sommato febbraio
per voi è un mese ricco di opportunità, soprattutto a livello professionale: favoriti sono il mondo del commerciale, del marketing
e degli studi. Vivrete un momento particolarmente creativo e trasgressivo in maniera sfacciata. Avete bisogno di attenzioni (stranamente!) ma questa volta non siete da sottovalutare, tantomeno dal partner – anche se doveste dargli/le un po’ di tregua, con
meno ipercriticismo- e sarete anche voi ad avere una maggiore apertura e cura verso altri punti di vista e culture. Determinati
come siete puntate in alto: forte desiderio di stabilità a livello lavorativo. Restate fedeli alla precisione che vi contraddistingue.
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23 settembre - 22 ottobre

MULETTO ELETTRICO

Ci risiamo… Batterie cariche e… Via! Cosa vi aspetta? Già si iniziano a vedere gli effetti di questo Nuovo Rinascimento, di questa
restaurazione messa in corso durante la fine dell’anno. Siete in formissima ed è impossibile non accorgersene! E vogliamo parlare
dell’emozioni positive e improntate a soddisfazione ed entusiasmo? Un flusso di cambiamenti positivi su tutti i fronti: ecco un
periodo di maggiore serenità, in cui si può fare il punto della situazione e trovare ottime soluzioni.

23 ottobre - 22 novembre

PORTA CONTAINER

Si sa: la sfida più grande per un Porta Container è riuscire a gestire i carichi pesanti, mantenendo l’equilibrio. Ma voi, così imponenti come siete, ci riuscite benissimo! Anche quando le energie calano e i vostri sistemi sono da coccolare. Si apre per voi
un periodo di importanza fondamentale per la vostra felicità affettiva: l’amore fiorisce come la primavera in arrivo, vi aspettano
incontri notevolmente interessanti da cui rimarrete colpiti a primo impatto, ma occhio alle emozioni che saranno amplificate. E’
un periodo di svolta anche a livello professionale: date il via libera alle vostre potenzialità! “Chiarezza” per voi è una parola chiave:
riuscirete a fare il punto della situazione ristabilendo l’ordine delle vostre priorità.

23 novembre - 21 dicembre

TIMONATO

Caro Timonato… Reggiti forte anche questa volta! Sfrutta al massimo le tue risorse, che sono al culmine, per entrare in azione.
Voi… Così dinamici e intraprendenti, predisposti a nuove conoscenze con un’allegria contagiosa che vi consente di digerire ogni
novità. E’ il vostro momento! Tutti i mille progetti e colpi di genio… Metteteli in atto, soprattutto se si tratta di affari. Abili nelle
trattative, con le parole, in gamba nei progetti, nella programmazione, razionali e precisi, affidabili e competenti: insomma, vi
metterete in luce nella maniera migliore. Vivrete incontri inaspettati e soluzioni professionali già da metà febbraio. A fine mese
fermatevi e tirate le somme prima di aggiungere altri carichi, riconoscetevi ciò che avete raggiunto. Ma parliamo adesso del vostro motore: ecco il momento giusto per avere le idee chiare e lasciarvi andare all’amore.

22 dicembre - 20 gennaio

CARRELLO A COLONNA

Siete davanti ad un periodo di ripresa a trecentosessanta gradi, con le energie ben equilibrate: sapete che saranno giuste per
sostenere i vostri progetti e vi comporterete di conseguenza. Nuove opportunità: siete più disposti ad ascoltare il vostro motore:
è il momento ideale per far quadrare ragione e sentimenti, per delineare i vostri obbiettivi ed eliminare gli ostacoli che non vi
appartengono. Ecco allora cambiamenti e avanzamenti a livello sociale e professionale. Un consiglio? Spingete il piede sull’acceleratore, proprio ora che siete così fiduciosi nel futuro e sereni.

21 gennaio - 19 febbraio

TRANSPALLET MANUALE

Cari Transpallet Manuali… Avete notato che l’anno si sta aprendo nel migliore dei modi soprattutto per voi? E non finisce qui: febbraio sarà il vostro mese. Dimenticate le tensioni di gennaio e accogliete a braccia aperte il futuro che immaginerete sotto diverse
forme. Con il coraggio di essere te stesso la tua comunicativa farai la differenza: sarai frizzante, disponibile al dialogo, aperto alle
novità, capace di introdurle tu stesso, se dovesse essere necessario. Sarai pronto, reattivo, comunicativo, abile nelle relazioni,
creativo e attento ad ogni dettaglio. Saprai farti strada anche dove troverai porte chiuse, ma occhio alle finanze: molte cose non
sono ancora all’altezza delle tue aspettative. Il tuo impegnò verrà riconosciuto e ripagato… Quindi avanti tutta con grinta!

20 febbraio - 20 marzo

COMMISSIONATORE

Ricordi l’era del perdersi per ritrovarsi? Niente panico. L’anno si è aperto nel migliore dei modi, mettendoti ancora una volta alla
prova e stai riuscendo benissimo a far di quelle che gli altri potrebbero vedere come cadute e sconfitte i tuoi punti di forza… Stai
rinascendo. Chapeau! La stanchezza sicuramente si farà sentire all’inizio di febbraio: concediti una pausa per rilassarti. Riprenderai fiducia in te stesso, non avere paura! Ritroverai la grinta e la voglia di passare all’azione verso metà mese… E ritieniti molto
fortunato perché il mese dell’amore si chiuderà con diverse sorprese che ti faranno davvero piacere.
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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.

• LOGIMAT 2018

• CEMAT 2018

• TRASPODAY

• DRUG SUPPLY CHAIN

Stoccarda (STUTTGART TRADE FAIR CENTRE)
13 – 14 – 15 Marzo 2018

Nuovo Polo Fieristico – Viale delle Industrie, 10
San Marco Evangelista (CE)
15 – 18 Marzo 2018

• MECSPE

Fiere di Parma
22 – 23 – 24 Marzo 2018

• GLOBAL SUMMIT LOGISTICS & SUPPLY CHAIN 2018
Bentivoglio (BO)
18 – 19 aprile 2018
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Hannover Messe, Germany
23 – 27 Aprile 2018

Milano
9 Maggio 2018

• INTRALOGISTICA ITALIA 2018
Fiera Milano, Rho (MI)
29 – 30 – 31 Maggio / 1 Giugno

• BREAKBLUK EUROPE

Messe Bremen – Bremen, Germany
29 – 30 – 31 Maggio 2018
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