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DAL COMPONENTE ALL’IMPIANTO COMPLETO, NBM TECH È IN GRADO 
DI SODDISFARE LE ESIGENZE DI DIVERSI SETTORI INDUSTRIALI, 
OFFRENDO KNOW-HOW E COMPETENZE QUALIFICATE IN CAMPO 
NAZIONALE E INTERNAZIONALE. A CONTRIBUIRE ALLA PROPRIA 
CONTINUA CRESCITA ANCHE ALCUNE PIEGATRICI LVD, 
DA QUALCHE TEMPO OPERATIVE NEI 
REPARTI DELL’AZIENDA.

Gianandrea Mazzola

NBM Tech di Scarperia e San Piero (FI) nasce come azienda 
meccanica, sviluppando soprattutto lavorazioni di carpenteria 
meccanica, lamiera e meccanica di precisione, in particolar 
modo per imprese operanti nei rami dell’industria tessile, 
della plastica, dell’auto-attrezzature, del legno e, negli ultimi 
anni, appartenenti anche ai settori scientifico, medicale e, 
non ultimo, l’esigente comparto dell’imballaggio. Un gruppo di 
una cinquantina di persone coordinato da Giacomo Borselli, 
titolare insieme al padre Gianfranco e al fratello Gianluca, che 
nel corso di questi anni ha vissuto una costante e continua 
crescita, sia in termini di fatturato (che nel 2015 si è attestato 
a circa 8 milioni di euro) che dimensionale (portando a circa 
8mila mq la superficie operativa oggi disponibile). Ed è proprio 
in questi spazi che sono collocate anche alcune macchine 
acquisite nel tempo da LVD, tra cui spicca anche una nuova 
ToolCell 135/30, ovvero una pressa piegatrice dotata di 
cambio utensili automatico, gestita e controllata attraverso 
la piattaforma software Cadman-B 3D. Impianti chiamati a 
soddisfare le più diverse esigenze di lavorazione di lamiere di 
varie dimensioni e diversi spessori. «La decisione di integrare 
nel nostro parco macchine le presse LVD – spiega Giacomo 
Borselli – è stata dettata principalmente dall’esigenza di poter 
contare su uno strumento che fosse in grado di assicurare 
ancor più qualità e massima ripetibilità nella lavorazione di 
componenti che, per esigenze interne, pur appartenendo a 
stessi lotti di produzione, potevano essere processati su più 
turni o da operatori differenti, con le varie criticità del caso».

Dalla lamiera 
al prodotto finito,
assemblato, 
“chiavi in mano”
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In questo senso la prima pressa acquisita, dotata del sistema 
di piegatura adattiva Easy-Form (brevetto LVD ndr) ha sin 
da subito garantito all’azienda una lavorazione perfetta e 
ripetibile. «Dopo questo primo step – prosegue Borselli – che 
ha pienamente soddisfatto le nostre aspettative convincendoci 
all’acquisto di altre macchine sempre LVD, la scelta più 
recente di dotarci anche della nuova TooCell, ha avuto come 
obiettivo quello di automatizzare ulteriormente questa fase 
di processo e, soprattutto, poterlo gestire attraverso una 
programmazione off-line direttamente dall’ufficio tecnico. Ciò 
ha reso più rapida e sicura l’attività dell’operatore a bordo 
macchina, sollevandolo anche dall’onere del riattrezzaggio in 
caso, molto frequente, di cambio lotto».

Piegatura sempre più rapida, flessibile e di qualità
Vincente è stato dunque per NBM Tech dotarsi della nuova 
ToolCell 135/30, pressa piegatrice dotata di cambio utensili 
automatico, riducendo sensibilmente il tempo improduttivo 
destinato a questa fase, rendendolo indifferente dalla 
dimensione o dalla complessità della specifica applicazione. 
«Un’opportunità – sottolinea lo stesso Borselli – che ha 
soddisfatto pienamente la tendenza ormai costante che 
vede lotti numericamente sempre più contenuti, componenti 
sempre più diversi e tra loro e, soprattutto, tempi di consegna 
ridotti al minimo». Con forza di piegatura di 1.350 kN, 
lunghezza di lavoro di 3.060, distanza tra montanti di 4.000 
mm, corsa di 300 mm e distanza tavola/pestone di 500 mm, 

L’AZIENDA IN PILLOLE
NBM Tech, sin dal suo inizio, si è inserita in un mercato dove già 
erano operanti importanti aziende e gruppi industriali. Per riuscire 
a emergere, affermarsi e differenziarsi ha sempre tenuto fede ad 
alcuni principi che ne hanno decretata una riconoscibilità in ambito 
nazionale e internazionale (che oggi significa il 30% del fatturato, 
con maggiore prevalenza in Germania e in Svizzera, servendo cli-
enti attivi nel settore tessile). In questo contesto la continua ricerca 
di nuove soluzioni progettuali e costruttive ha permesso all’azienda 
di raggiungere un elevato grado di qualità e affidabilità del prodotto 
offerto. Grazie al patrimonio tecnologico e alla lunga esperienza 
maturata è così in grado di di realizzare un’ampia gamma di prodotti 
(in acciaio inox, alluminio, ferro e materiali plastici), lavorazioni su 
lamiere quali punzonatura, taglio laser (anche su grandi spessori), 
piegatura, saldatura, fresatura e montaggio. Qualità di prodotto e di 
servizio, che dal 2001 può contare anche sull’attività di una propria 
consociata, Meccanoelettrica Mugellana, nata col preciso scopo di 
garantire al cliente maggiore efficienza e rapidità. L’azienda, sem-

pre di proprietà della famiglia Borselli, si occupa del montaggio di 
componenti meccanici, elettrici e automazioni di macchinari, sia 
su progettazione interna, sia su progetti e disegni del cliente finale. 
L’esperienza maturata nel settore specifico, unitamente al costante 
aggiornamento tecnico e tecnologico e alla continua ricerca e 
sperimentazione, hanno portato alla realizzazione di un’azienda e 
di un Gruppo all’avanguardia ed efficiente sul mercato. In questo 
contesto la passione e l’esperienza assicurano la perfetta realizza-
zione di tutte le tipologie di particolari meccanici, elettromeccanici 
e pneumatici, macchinari in genere e componenti garantendone 
l’elevato livello qualitativo.

Piegatrice LVD ToolCell 
135/30 con misurazione 
dell’angolo di piega e 
attrezzaggio stampi 
automatico all’interno della 
NBM Tech di Scarperia e 
San Piero (FI).

(da sinistra) Gianluca Borselli, titolare insieme al padre Gianfranco e 
al fratello Giacomo della NBM Tech e di Meccanoelettrica Mugellana di 
Scarperia e San Piero (FI).

A rendere performante il ciclo di lavoro della Piegatrice LVD ToolCell 
135/30 è anche il cambio utensili automatico; in foto gli utensili posti in un 
magazzino integrato sotto il registro posteriore.
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la ToolCell scelta dall’azienda toscana vanta una velocità di 
avvicinamento, di lavoro e di ritorno rispettivamente di 180, 
22 e 200 mm/s. A rendere ancora più performante il ciclo di 
lavoro, come sottolineato, è il cambio utensili automatico, dove 
gli utensili sono posti in un magazzino integrato sotto il registro 
posteriore (dunque alloggiati in modo ergonomico all’interno la 
macchina). Gli utensili vengono posizionati automaticamente 
e con precisione, eliminando tutte le regolazioni manuali 
necessarie in altre circostanze. Mentre l’operatore 
prepara i pezzi per il job successivo, la macchina scarica 
automaticamente gli utensili precedenti e carica quelli seguenti. 
Da segnalare che la pressa piegatrice può accogliere fino a 3 
serie complete di utensili superiori (punzoni) auto posizionanti e 
fino a 7 serie complete di utensili inferiori (matrici V).

Controllo dell’angolo in tempo reale
Costruita su una struttura rigida, a garanzia della massima 
precisione di processo, ToolCell utilizza un servo-controllo 
idraulico ed elettronico all’avanguardia ed è provvista, come già 
anticipato, del sistema brevettato di piegatura adattiva Easy-
Form. Quest’ultimo, grazie al monitoraggio dell’angolo e alla 
tecnologia di correzione, assicura risultati costanti e ripetibili, 

dal primo pezzo sino all’ultimo. La presenza di un laser 
misura infatti l’angolo di piega e corregge le possibili variazioni 
durante il processo di piegatura, in modo che ogni piega venga 
dell’angolo giusto e previsto. Tutto ciò senza che la necessità di 
rilavorazioni o di tentativi multipli per ottenere il risultato voluto. 
A completamento della dotazione principale anche un schermo 
Touch-B a comando tattile da 19” che utilizza delle icone 
grafiche intuitive per controllare e verificare tutti i parametri 
della macchina, garantendo un funzionamento veloce ed 
efficiente. Punto distintivo, molto apprezzato da NBM Tech, 
è anche la possibilità di programmazione off-line che avviene 
attraverso il modulo software LVD Cadman-B.

Integrazione off-line per la piegatura
Parte di una suite più completa (che prende in considerazione 
anche i processi laser, di punzonatura, il controllo della 
produzione, la comunicazione e la gestione), Cadman-B 
3D offre un ambiente di simulazione che visualizza l’intero 
processo di piegatura, con un rilevamento di collisione 
dall’inizio alla fine, nonché tutte le posizioni di misura e gli 
allestimenti di utensili. Stiamo parlando di uno strumento 
efficace di simulazione, capace di sviluppare automaticamente 

Vista di 2 delle 4 presse piegatrici LVD presenti in NBM Tech di Scarperia e San Piero (FI).

Lo schermo Touch-B a comando tattile da 19” in dotazione sulla Piegatrice LVD ToolCell 
135/30 utilizza icone grafiche intuitive per il controllo e verifica di tutti i parametri 
macchina, garantendo un funzionamento veloce ed efficiente.
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il pezzo e determinarne la sequenza di piega ottimale in base 
alle posizioni dei riscontri e alla scelta degli utensili, mirando 
alla riduzione dei cambi di utensile e degli spostamenti 
della lamiera. Un potente software in combinazione con la 
tecnologia di precisione delle presse piegatrici che assicura 
una riuscita accurata, di qualità e ripetibile, fin dal primo 
pezzo. «Grande vantaggio offerto al nostro ufficio tecnico 
dal software Cadman-B3D – rileva Borselli – è la totale 
compatibilità non solo con la nuova ToolCell, ma anche con 
le altre tre presse piegatrici LVD in dotazione nel nostro parco 
macchine. Ciò significa poter ottimizzare commesse e flussi 
di lavoro in base alla disponibilità e alle esigenze sempre più 
stringenti che ci costringono ad agire con tempi di risposta 
sempre più ristretti. Poter contare su un unico ambiente 
di programmazione per gestire ben quattro postazioni 
operative ci permette di rispondere in modo efficiente alle 
urgenze, divenute ormai parte integrante della nostra attività 
quotidiana».

Continuare a crescere per vincere nuove sfide
Da sempre orientata al costante aggiornamento, 
all’integrazione di nuovi macchinari e alla ricerca delle più 

avanzate tecnologie per riuscire a soddisfare tutte le richieste 
di mercato, NBM tech è all’avanguardia anche nel settore 
delle energie rinnovabili. «Riteniamo sia molto importante – 
conclude Borselli – stare continuamente al passo con ciò che 
il mercato richiede. Raggiungere elevate prestazioni in campo 
di tecnica e avanguardia è uno dei nostri obiettivi principali. 
Per questo crediamo sia necessario anche avere grande 
attenzione e rispetto per territorio e ambiente. 
Al fine di perseguire i nostri obiettivi negli ultimi anni 
investiamo anche in questa sinergia. 
Abbiamo all’interno del nostro comprensorio industriale due 
impianti fotovoltaici e abbiamo installato un impianto eolico di 
nostra proprietà, proprio perché convinti che il successo sia 
anche investire nel futuro e trasformare le nostre azioni in un 
investimento per la vita. Idea di progresso e miglioria sono 
alla base del nostro fare, per questo abbiamo installato nel 
capannone di nuova costruzione l’impianto di illuminazione 
a led, nel rispetto e per la cura dell’ambiente». Crescita 
continua e lungimiranza imprenditoriale che presto si 
concretizzerà nuovamente non solo con l’integrazione di nuovi 
impianti di lavorazione, ma anche in un ulteriore ampliamento 
dell’unità produttiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cadman-B 3D offre un ambiente 
di simulazione che visualizza 
l’intero processo di piegatura.
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