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La sua natura eccellente non è in discussione e la sua 
qualità è tale da consentirgli di giocare un ruolo chiave per 
l’approdo dell’Italia alla seconda piazza in Europa per surplus 
manifatturiero da esportazione fuori dall’Ue. Ma il settore 
degli stampi soffre le contraddizioni del Paese e gli effetti 
dell’austerity

A Gianandrea Mazzola

PASSIONE E 
INNOVAZIONE  
FANNO LA DIFFERENZA

e le tecnologie per la fresatura, l’Edm, il laser 
e l’automazione di GF AgieCharmilles.
Si sono alternati nei loro interventi per 
Microsystem (che già implementa i software 
Fikus e CimatronE sulle macchine GF per 
l’Edm a filo) il direttore generale Gianluca 
Renzi, insieme a Marco Bresciani e Andrea 
Dionida, rispettivamente area manager e 
application engineer; per AgieCharmilles SpA 
erano invece presenti il direttore generale 
Antonio Faccio, insieme a Stefano Lovera, 
responsabile customer service.

A carpire l’attenzione degli invitati la 
presentazione e l’illustrazione delle 
potenzialità offerte da CimatronE e Gibbs 
Cam, soluzioni dedicate al mondo degli 
stampi. Il primo, soluzione integrata e 
sistema orientato al processo, si propone di 
soddisfare ampiamente le aspettative in ogni 
stadio del ciclo di sviluppo e di produzione 
dello stampo. Dalle funzionalità di supporto 
alla preventivazione, attraverso l’applicazione 
automatica per realizzare rapidamente il 
portastampo, fino alle sofisticate funzioni 

NNon passa giorno senza leggere o ascoltare 
notizie riguardanti questa o quell’azienda 
italiana, delle sue potenzialità o (purtroppo 
ancora peggio) delle difficoltà che incontra 
nella propria attività. Troppo spesso ci si 
dimentica invece di citare i casi di successo, 
storie (non rare fortunatamente) di eccellenza 
del made-in-Italy, capaci, nonostante tutto, di 
emergere in un mercato sempre più difficile, 
sia esso nazionale che internazionale. Risultati 
che rendono il nostro Paese ancora molto 
apprezzato per il know-how, l’esperienza e la 
capacità di reagire e interagire con dinamiche 
sempre più complesse. In questo contesto il 
format dell’Open Factory Day, organizzata 
presso la Gozzi Srl di Cavriago (RE) insieme a 
GF AgieCharmilles (da gennaio divenuta GF 
Machining Solutions, vedi box) e Microsystem, 
ha avuto proprio quale obiettivo quello di 
mostrare da vicino un’importante esperienza 
di eccellenza, innovazione e competitività.

Dalla teoria alla pratica
Una giornata iniziata con un incontro 
preliminare tenutosi presso l’hotel Tricolore 
di Villa Gaida (RE), durante il quale le tre 
aziende hanno introdotto e presentato le 
rispettive attività e ambiti di competenza: i 
settori di riferimento per Gozzi, i software 
per la fresatura avanzata (CimatronE) e 
l’elettroerosione a filo (Fikus) di Microsystem, 

Specializzata in 
lavorazioni contoterzi, 
Gozzi Srl serve settori 
molto esigenti tra 
cui l’aerospaziale, 
Formula 1 e il settore 
dentale
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Cam, CimatronE copre infatti tutte le 
fasi del processo senza richiedere alcuna 
conversione di dati. La completa associatività 
delle funzioni significa che le modifiche 
eventualmente apportate in un modulo del 
programma si ripercuotono automaticamente 
in tutte le altre fasi operative, senza dover 
ritoccare manualmente il progetto, con 
evidenti benefici in termini di maggiore 
accuratezza, minore rischio di errori, e 
aumento della produttività. 
Produttività che può aumentare grazie 
anche alla funzionalità superBox, innovativo 
dispositivo hardware/software, deputato 
al calcolo via rete di progetti anche molto 
complessi. 

In altre parole, il sistema prende in gestione 
una parte di calcolo liberando le risorse 
del pc del progettista: mentre è in corso 
il calcolo per una sgrossatura di una data 
area, per esempio, l’operatore può dedicarsi 
a una seconda procedura, magari su una 
diversa area del pezzo in lavorazione. Potrà 
anche verificare, simulare e generare il codice 
G per procedure già esistenti e operare 
modifiche alla geometria in ambiente CAD. 
Altrettanto apprezzata è stata la presentazione 
dell’innovativa tecnologia Pdf 3D con la 
quale è possibile inviare un file nel citato e 
diffuso formato e, senza altri strumenti, poter 
visualizzare dati e informazioni tipici di tool 
più evoluti (spessori ecc.).

Gianluca Renzi, direttore generale di Microsystem

ALTA VELOCITÀ E ALTA PRECISIONE
Dotata di tavola di lavoro 
montata sul telaio, con area 
di lavoro perfettamente 
accessibile, la macchina 
per elettroerosione a 
filo GF AgieCharmilles 
Cut 300 ms vanta alcuni 
inequivocabili punti di 
forza che la rendono ideale 
per soddisfare le esigenze 
di lavorazioni di assoluta 
precisione e qualità ad 
alta velocità, rispettando 
l’integrità della superficie. 
Provvista di stabilizzazione 
attiva della temperatura 
(a favore della massima 
precisione), è infatti dotata 

di righe ottiche lineari (X, 
Y, U, V, Z con una codifica 
assoluta, a una risoluzione 
di 50 nanometri) di una 
facile e intuitiva interfaccia 
(AC Cut Hmi), a cui si 
aggiungono un controllo 
numerico all’avanguardia 
per una trasmissione dei 
dati ad alta velocità e un 
modulo smart Pro Fil-
Expert per la migliore 
precisione dei contorni. 
Con corse assi X, Y e Z 
rispettivamente da 550, 350 
e 400 mm, corse U e V di 
550 x 350 mm, la macchina 
è in grado di lavorare 

pezzi fino a (larghezza x 
profondità x altezza) pari 
a 1.200 x 700 x 400 mm, 
per un peso massimo di 
1.500 kg. Da 0,15 a 0,33 
sono invece i diametri di 
fili di lavorazione, con 
conicità massima standard 
in altezza di 30°/400 mm 
(in opzione 45°/400 mm). 
Prestazioni e precisione 
raccolti in uno spazio a 
terra molto contenuto di 
6,7 mq. La sorella minore, 
modello Cut 200 ms offre 
invece un’impronta al suolo 
di soli 4,4 mq, corse assi X, 
Y e Z di 350 x 220 x 220 

mm, corse U e V 
di 350 e 220 mm. 
Le dimensioni del 
pezzo lavorabile 
sono pari a 1.000 x 
550 x 220 mm per 
un peso massimo di 
750 kg, con conicità 
massima in altezza 
di 30°/220 mm.

Dettaglio della 
nuova macchina per 
elettroerosione a filo 
GF AgieCharmilles 
Cut 300 ms acquisita 
dalla Gozzi Srl

ST_2014_001_INT@050-053.indd   51 28/01/14   15.33



Eventi/Open Factory Day

Stampi • febbraio 201452

conclusa la giornata, ovvero un proficuo 
momento di incontro e confronto tra i 
protagonisti di questa sfida; una sfida che 
vede collaborare in sinergia l’esperienza il 
know how degli operatori, la solidità e la 
qualità di macchine di lavorazione unitamente 
a software evoluti e performanti in grado di 
gestire al meglio i diversi processi. La stessa 
Gozzi si è infatti affidata all’eccellenza delle 
lavorazioni di GF AgieCharmilles per la 
fresatura e per l’elettroerosione a filo, a tuffo 
e per la foratura. Una collaborazione solida 
e vantaggiosa che ha permesso di emergere 
sul territorio facendosi conoscere per serietà, 
professionalità e qualità dei servizi e delle 
soluzioni erogate, e che si accompagna alla 
precisione dei software di Microsystem. 
Più di una ventina le macchine presenti 
all’interno dell’azienda di Cavriago, più della 
metà GF AgieCharmilles, tra macchine per 
l’elettroerosione a filo (tra cui anche la nuova 
Cut 300 ms), macchine a tuffo e microforatrici. 
Occasione preziosa per gli invitati all’evento 
di assistere in prima persona alle modalità 
di lavorazione e produzione degli stampi, e 
apprezzare l’elevato rendimento e la precisione 
degli impianti utilizzati.

Know-how ed expertise  
nel settore degli stampi
Con un mercato prevalentemente italiano 
Gozzi di Cavriago opera da oltre 40 anni 
nell’ambito della lavorazione meccanica 
di precisione contoterzi con lavorazioni di 

Un riferimento per lavorazioni  
di precisione
Come già sottolineato, Antonio Faccio ha 
invece fatto il punto sulla propria azienda, 
sia a livello globale, sia a livello nazionale 
dove è presente la filiale Agie Charmilles 
SpA. Sede che grazie all’apporto di oltre 40 
addetti e 4.500 clienti è in grado di generare 
un fatturato che nel 2013 è stato superiore ai 
35milioni di euro (con crescita a doppia cifra 
ndr). Ampio e variegata l’offerta di prodotto 
illustrata: da macchine per elettroerosione a 
filo, a tuffo, a foratrici, macchine di fresatura 
sino a prodotti laser e sistemi di automazione 
e software.
Spicca tra queste la nuova gamma Cut X00 
ms di macchine Edm a filo studiate per 
soddisfare le esigenze della lavorazione 
ad alta velocità, rispettando l’integrità 
della superficie. Ideale per i pezzi grandi e 
complessi nella fabbricazione di stampi e 
pezzi per l’industria aerospaziale e medica, 
proprio come quelli realizzati da Gozzi, 
protagonista di questo Open Factory Day. 
Ed è infatti proprio una Cut 300 ms l’ultima 
macchina recentemente acquisita dall’azienda 
di Cavriago (RE), oggi in grado di offrire 
tecnologie all’avanguardia nel settore degli 
stampi per trancia, plastica, pressofusione, 
costruzione di elettrodi e scansioni con 
relative lavorazioni tridimensionali, oltre 
a soluzioni personalizzate di qualità per il 
settore dentale.
Presso lo stabilimento della Gozzi si è così 

ELETTROEROSIONE  
A FILO A PORTATA DI “CLICK” 
Sviluppato da Metalcam, distribuito da Microsystem e integrato oltre che 
in CimatronE anche nelle macchine Edm Agie Charmilles, Fikus VisualCAM 
permette vantaggi sostanziali nell’ambito dell’elettroerosione a filo. Si tratta 
infatti di una soluzione adatta a creare percorsi a 2 e a 4 assi in modo 
semplice e veloce mediante una vasta gamma di strumenti innovativi. 
Elevato gradimento confermato anche dai tecnici Gozzi che apprezzano 
la riduzione dei tempi di processo. Disponibile nella più recente versione 
17, il software rende disponibili mirati strumenti per una preparazione dei 
programmi Cnc in tempi di esecuzione ottimizzati mediante una analisi 
ragionata della geometria, basata anche su avanzate funzioni automatiche. 
Una procedura guida l’utente attraverso tutte le fasi, riducendo al minimo il 
tempo necessario e annullando praticamente il rischio di errori. A sua volta 
il noto ambiente Windows contribuisce all’intuitività e alla facilità d’uso, 
consentendo di ridurre il tempo di preparazione anche dei più complessi 
progetti per le lavorazioni di elettroerosione a filo.

Antonio Faccio, direttore generale 
di Agie Charmilles SpA, durante il suo 
intervento all’Open Factory Day

Sviluppato da Metalcam, distribuito da Microsystem e integrato oltre che 
in CimatronE anche nelle macchine Edm Agie Charmilles, Fikus VisualCAM 
permette vantaggi sostanziali nell’ambito dell’elettroerosione a filo
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mercato sempre più esigente, dove vengono 
richieste anche tolleranze millesimali che noi 
riusciamo a produrre grazie a un ambiente 
stabilizzato, alla tecnologia di cui disponiamo e 
che costantemente aggiorniamo»
Tecnologia che comprende anche adeguati 
software protagonisti di questa Open Factory 
Day, tra cui quelli forniti da Microsystem: 
CimatronE impiegato prevalentemente in 
fresatura e Fikus VisualCAM per la parte 
di elettroerosione a filo. Innovazione e 
aggiornamento tecnologico hanno costituito 
e costituiscono per l’azienda di Cavriago 
un costante punto di forza, che si esplica in 
investimenti in macchine utensili e sistemi 
di programmazione CAD/CAM dell’ultima 
generazione; con la curiosità che vede risalire 
addirittura al 1981 l’acquisizione della prima 
elettroerosione a tuffo, una Charmilles. 
 ■

elettroerosione (a tuffo e a filo), di fresatura 
(anche 3D con macchine a 3 e 5 assi), di 
tornitura, oltre che lavorazioni dedicate per il 
settore dentale.
«Tutto ciò è possibile – precisa Massimo 
Gozzi, figlio del fondatore Raul e alla guida 
insieme al padre dell’azienda – grazie a 
tecnologie che ritengo all’avanguardia e che 
rendiamo disponibili al settore degli stampi per 
trancia, plastica, pressofusione, costruzione di 
elettrodi e scansioni con relative lavorazioni 
tridimensionali anche molto complesse». 
Specialista della programmazione e della 
lavorazione su macchine a Cnc, Massimo 
Gozzi governa insieme a un organico di 
altre 6 persone un parco macchine ampio e 
diversificato, coadiuvato da adeguati software 
che permettono lavorazioni soddisfacenti le 
più diverse esigenze.
«Prestazioni e rapidità operative – aggiunge 
Gozzi – sono fondamentali, ma non esclusive 
di un risultato di assoluta qualità come ci viene 
quotidianamente richiesto in settori come 
quello della Formula 1, aerospaziale, ma anche 
stampi dal lamiera e da plastica».
L’acquisizione della nuova Cut AG s’inserisce 
proprio in questo contesto, con l’obiettivo 
di poter contare su prestazioni ancora 
più elevate, altrettanta velocità esecutiva, 
affidabilità e precisione del pezzo lavorato.
«Solo in questo modo – sottolinea e conclude 
Gozzi – possiamo trovare riscontro in un 

GF AgieCharmilles 
cambia nome in GF 
Machining Solutions
Dal 1° gennaio di quest’anno GF 
AgieCharmilles è divenuta GF 
Machining Solutions, un cambio 
del nome che intende sottolineare 
che Georg Fischer AG (GF) è una 
società unificata composta da tre 
divisioni. Oggi GF AgieCharmilles vanta 
uno dei portfolio più assortiti 
dell’industria, comprendente soluzioni 
per milling, Edm, testurizzazione, 
mandrini, tooling,automation e customer 
services. Il nuovo nome mette in 
evidenza il ruolo che ricopre la 
divisione in qualità di fornitore di 
soluzioni; con la sua modifica i clienti 
noteranno la graduale introduzione 
di un nuovo stile di design sul sito 
web GF Machining Solutions e sulla 
documentazione di vendita. Ciò che non 
cambierà sono i termini degli accordi 
presi con i clienti e i nomi delle entità 
giuridiche della divisione. Visto che i 
marchi AgieCharmilles, Mikron,  
Step-Tec e System 3R godono di un 
notevole riconoscimento, la divisione 
continuerà a usare questi nomi 
per i rispettivi prodotti. È in corso 
l’elaborazione di un nuovo sistema di 
nomenclatura dei prodotti che verrà 
introdotto nella prima metà del 2014.

Massimo Gozzi, 
figlio del 
fondatore Raul 
e alla guida 
insieme al padre 
dell’omonima 
azienda con sede 
a Cavriago (RE)

Un momento dell’Open Factory Day presso lo stabilimento di Cavriago della Gozzi Srl
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