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A DISTANZA DI POCO PIÙ DI 
TRE ANNI DALLA PROPRIA 
NASCITA, LA FILIALE 
ITALIANA DEL GRUPPO 
HAIMER AMPLIA I PROPRI 
SPAZI, INAUGURANDO 
UNA NUOVA SHOW-
ROOM. UN’OPPORTUNITÀ 
D’INCONTRO PER GLI 
ADDETTI AI LAVORI ANCHE 
PER PARTECIPARE A DIVERSI 
SEMINARI ORGANIZZATI SU 
TEMATICHE ATTUALI, OLTRE 
CHE PER VEDERE DA VICINO 
E TESTARE LE SOLUZIONI 
INDUSTRY 4.0 READY DEL 
COSTRUTTORE TEDESCO, 
ORMAI DIVENUTO FORNITORE 
DI SISTEMA PER LA GESTIONE 
COMPLETA DEGLI UTENSILI.

S
L’INNOVAZIONE al servizio  
della MACCHINA UTENSILE

i è tenuta lo scorso fine novembre 
l’Open House organizzata dal gruppo 
tedesco Haimer per l’inaugurazione 
della nuova show-room presso la 
propria filiale di Bernareggio (MB) 
Haimer Italia. Tre giorni all’insegna 
dell’innovazione durante i quali 
hanno presenziato, a conferma 
dell’importanza strategica del mercato 
italiano, anche Claudia Haimer, 
amministratrice delegata del Gruppo, 
la figlia Kathrin Haimer, responsabile 

del personale e Javier Fernandez, responsabile vendite 
Europa. A fare gli onori di casa l’amministratore delegato 
di Haimer Italia, Massimo Amati, insieme al proprio 
staff, pronti ad accogliere i numerosi visitatori i quali, 
oltre a poter sfruttare questa interessante opportunità 
d’incontro, hanno colto l’occasione per partecipare 
ai diversi seminari organizzati sull’attuale tematica 
dell’Industria 4.0, e per vedere da vicino e testare 
alcune macchine, nonché le novità di prodotto allestite 
nella nuova show-room.

Il modello di successo Power Clamp 
Comfort (con piatto rotante) 
sarà disponibile a breve nella 
versione i4.0 con nuovo software 

intelligente e schermo 
touch-screen.
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Qualità al 100%, senza compromessi
Ricca e articolata, l’agenda ha visto come primo 
intervento la presentazione di Haimer, azienda a 
carattere famigliare, presente sul mercato da oltre 40 
anni. Realtà fondata nel 1977, conta oggi più di 700 
dipendenti in tutto il mondo, circa 500 dei quali operativi 
presso i due siti produttivi in Germania. Sono infatti 450 
quelli impiegati nello stabilimento di produzione situato 
a Igenhausen, dove sono attivi impianti, macchinari 
d’avanguardia e processi ampiamente automatizzati. Nel 
secondo stabilimento di produzione di Bielefeld, nel quale 
sono impiegati 40 dipendenti, vengono invece costruiti i 
dispositivi per il presetting degli utensili.
«Prodotti altamente innovativi e di alta precisione 
– ha spiegato Amati – impiegati per l’asportazione 
del metallo in applicazioni di diversi settori tra cui 
l’automotive, l’aeronautico, l’aerospaziale, l’energetico e 
l’ingegneristico».
Fanno parte della gamma di prodotto diversi portautensili 
con le interfacce e le lunghezze più comuni, gli utensili da 
taglio in metallo duro. Alle macchine per il calettamento e 
la bilanciatura si sono aggiunti di recente i dispositivi per il 
presetting degli utensili (grazie all’acquisizione avvenuta lo 
scorso anno della Microset GmbH, con la quale Haimer è 
divenuto, di fatto, un fornitore di sistema completo attorno 
alla gestione degli utensili).
«Con una capacità produttiva quotidiana – precisa Amati 
– di circa 2.000 portautensili, per un export che tocca 
100 paesi nel mondo».
Altrettanto importante è anche l’intensa attività di Ricerca 
e Sviluppo svolta presso la casa madre tedesca, con 

investimenti che annualmente si attestano nell’ordine 
dell’8-10% del fatturato, il cui frutto di concretizza con 
il rilascio sul mercato di almeno 4-5 novità ogni anno. 
Distintiva per il Gruppo tedesco è anche la strategia che 
da sempre guida l’attività: “la qualità vince”.
«Non uno slogan – prosegue Amati – bensì una filosofia 
che coinvolge l’intero ciclo di sviluppo di prodotto, dalla 
progettazione alla produzione, attraverso l’acquisto dei 
materiali grezzi, la loro trasformazione, la loro lavorazione 
con lo stato dell’arte della tecnologica disponibile, fino alla 
consegna al cliente. Un processo in cui la qualità diventa 
senza compromessi, precisa al micron grazie al doppio 
controllo al 100% a cui sono sottoposti tutti i nostri 
prodotti».
Parte integrante e determinante di questa organizzazione 

L’INNOVAZIONE al servizio  
della MACCHINA UTENSILE

Un momento 
dell’Open House 

organizzata 
dal 22 al 24 

novembre dal 
gruppo tedesco 

Haimer per 
l’inaugurazione 

della nuova 
show-room 

presso la 
propria filiale 

di Bernareggio 
(MB) Haimer 

Italia.
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sono le 14 filiali commerciali che si occupano della 
vendita e dell’assistenza tecnica nei mercati principali 
per la lavorazione del metallo. Tra queste anche quella 
italiana, inaugurata nel 2014, dove una dozzina di persone 
presidiano il mercato con un servizio di promozione, 
con un qualificato supporto tecnico, attività di vendita e 
assistenza post vendita.
«Produzione, innovazione, qualità e service – aggiunge 
lo stesso Amati – quale sintesi di un valore aggiunto che 
permette al Gruppo di poter guardare al futuro con la 
consapevolezza di poter ricoprire un ruolo sempre più da 
protagonista».

Calettamento 4.0 ready
Dopo aver mostrato e descritto l’ampia gamma di prodotti, 
che va dagli utensili in metallo duro ai diversi tipi di 
mandrini, alla tecnologia di calettamento e di bilanciatura 
fino ai dispositivi per il presettaggio degli utensili, Massimo 
Amati ha puntato l’attenzione sulle novità Industry 4.0 
ready.
Se infatti i dispositivi Microset di Haimer già dispongono 
da tempo di connessioni di rete e sono equipaggiati per la 
comunicazione con le macchine utensili, nello show-room 
della Haimer Italia sono state presentate, per la prima 
volta in Italia, la nuova serie i4.0 delle macchine per il 
calettamento Power Clamp.
«I nuovi modelli – ha preciso lo stesso Amati – si chiamano 

Sprint i4.0, Premium i4.0, Comfort i4.0 e, come lascia 
chiaramente trasparire il nome, sono di fatto Industry 4.0 
ready e totalmente idonei per la connettività di rete».
Queste nuove ed ergonomiche stazioni di calettamento 
presentano un design industriale moderno e d’alta qualità. 
Provviste della bobina intelligente brevettata NG, sono 
adatte per tutti gli utensili in metallo duro e acciaio rapido 
con un diametro da un minimo di 3 a un massimo di 32 
mm.
Il modello Power Clamp Sprint i4.0 si presenta come un 
prodotto completamente nuovo. Con aria e nebulizzatore 
viene consentito un raffreddamento pulito, delicato di tutti 
i mandrini e pinze per calettamento indipendentemente 
dal loro profilo. Senza rimanenze di acqua o impurità. 

Kathrin Haimer: la crescita è una questione di motivazione
HLa visita all’Open House Haimer è stata anche 
occasione per rivolgere alla proprietà qualche 
domanda, con lo scopo di comprendere ancora 
meglio il focus della strategia aziendale del 
Gruppo, alla cui base non c’è solo la ricerca 
della massima precisione e qualità dei prodotti, 
a prezzi competitivi, ma anche estrema 
attenzione alla formazione.
«Haimer – dichiara Kathrin Haimer, 
responsabile del personale – cerca di 
assicurarsi già oggi il personale specializzato 

di domani, investendo anche sulla formazione 
di oltre 50 apprendisti, la maggior parte dei 
quali viene poi assunta nella nostra azienda».
Quali i metodi di selezione per integrare nuove 
leve nelle vostre sedi e filiali in tutto il mondo?
«Ad ogni candidato che viene inviato a 
presentarsi – aggiunge Kathrin Haimer – viene 
richiesto di mostrare le proprie motivazioni e 
attitudini. Cerchiamo di individuarne le abilità 
per capire se possa essere per noi la persona 
giusta, in quale area operativa indirizzarlo in 

modo che possa esprimersi al meglio, sentirsi 
parte di questa grande famiglia per affiancarci 
nel nostro percorso di crescita».
Crescita che vede protagonista anche la filiale 
italiana, nata nel 2014, capace di interpretare 
e soddisfare al meglio le esigenze del mercato. 
Con quali strategie future?
«L’Italia – rileva Claudia Haimer – oltre a 
essere un Paese che amo molto, rappresenta 
per noi un mercato di riferimento, nonché il più 
importante a livello europeo. Per questo motivo 
prevediamo importanti e ulteriori sviluppi legati 
al comparto degli stampi e loro costruzione. 
Ancor di più vista la crescita che il settore 
sta vivendo, un dato che porta con sé anche 
un potenziale indotto che può giovare della 
bontà dei nostri prodotti. Lavoriamo con l’Italia 
da oltre 25 anni, siamo molto soddisfatti del 
posizionamento raggiunto dal nostro brand e 
dei risultati conseguiti grazie all’ottimo lavoro 
svolto dallo staff e dai collaboratori locali».
(da sinistra) Massimo Amati, amministratore 
delegato di Haimer Italia. Claudia Haimer, 
amministratrice delegata del Gruppo, la figlia 
Kathrin Haimer, responsabile del personale e 
Javier Fernandez, responsabile vendite Europa.

L’inaugurazione 
ufficiale 

del nuovo 
showroom è 

avvenuta con 
la presenza 

del sindaco di 
Bernareggio 
(MB), Andrea 

Esposito.
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Inoltre, un controllo della temperatura assicura un 
raffreddamento ottimizzato e sicuro. La macchina si può 
anche equipaggiare opzionalmente con un sistema di 
presettaggio della lunghezza degli utensili.
Il modello Power Clamp Premium i4.0, che sostituirà 
in futuro la precedente variante, si caratterizza nella 
nuova versione, tra le altre peculiarità, anche per 
l’indicatore automatico della disponibilità delle 5 stazioni 
di raffreddamento, nelle quali viene garantito un 

raffreddamento a contatto veloce e sicuro. Innovazione 
anche per quanto concerne il modello di successo Power 
Clamp Comfort, dotato di un nuovo display. Grazie al 
nuovo software, la versione i4.0 consente un impiego 
ancora più confortevole e offre, come la precedente, il 
raffreddamento a contatto integrato con il controllo della 
temperatura. La dotazione del piatto rotante con 3 stazioni 
assicura un calettamento e un raffreddamento veloce di 

più utensili.
«Tutti i nuovi modelli Industri i4.0 ready – conclude 
Amati – sono dotati di un nuovo software intuitivo, 
ulteriormente semplificato e di un display da 7” 
idoneo per l’impiego in officina, molto robusto, 
ed anche utilizzabile senza problemi anche da 
operatori che indossano sottili guanti da lavoro. 
Su richiesta, tutte le macchine Power Clamp i4.0 
possono essere anche equipaggiate con uno 
scanner, che permette la lettura dei parametri di 
taglio dai Data Matrix. In questo modo è possibile 
disporre di un calettamento automatizzato».
L’inaugurazione ufficiale del nuovo show-room è 

avvenuta con la presenza del sindaco di Bernareggio 
(MB), Andrea Esposito, presente al consueto taglio del 

nastro. L’evento è stato inoltre arricchito da brevi work-
shop di noti partner tecnologici di Haimer. Tra questi erano 
presenti grandi costruttori di macchine, quali Dmg Mori, 
Mazak, GF e Fidia, i fornitori di software Montronix e Top 
Solid e il produttore di teste angolari Alberti. z

Nelle nuove stazioni di calettamento Haimer Power Clamp i4.0 
un software intuitivo consente un semplice utilizzo.

Nell’ambito 
della nuova serie 
Haimer Power 
Clamp i4.0, il 
modello Sprint 
i4.0 rappresenta 
uno sviluppo 
completamente 
nuovo.

Il modello Power Clamp Premium i4.0 sostituirà in 
futuro la variante precedente, integrando anche un 
indicatore automatico della disponibilità delle 5 stazioni di 
raffreddamento.
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