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IL VOLTO INTERNAZIONALE
SELLA CARROZZERIA

In un anno ricco di eventi espositivi è tornata anche la fiera europea
più importante dedicata all'aftermarket automobilistico. Automechanika Francoforte

si è svolta dal 13 al 17 settembre 2022. In queste pagine vi presentiamo
una selezione delle novità in mostra e vi raccontiamo la visione del mercato

dei manager che abbiamo incontrato in Germania. Se gli affari sembrano andare
bene, numerose sono le incognite che riguardano il prossimo futuro.

■ di Elena Laffi

U
n ritorno in presenza do-
po quattro anni, in seguito
allo stop dovuto alla pan-
demia, per Automechanika

Francoforte (se si esclude l'edizione
"ibrida", in parte digitale in parte tra-
dizionale della kermesse nel 2021, in
nome della sicurezza). Durante le cin-
que giornate della manifestazione, dal
13 al 17 settembre 2022, gli organiz-
zatori hanno contato 78.000 visitato-
ri provenienti da 175 Paesi.
Le aziende espositrici, di 70 nazio-

nalità diverse, sono state invece 2.804.
Come da tradizione erano numerose
le imprese italiane presenti, anche se
mancavano molti nomi. Non ha gio-
vato il fatto che i12022 è stato un an-
no ricco di eventi fieristici, anche na-
zionali (nel caso specifico l'Autopro-
motec di Bologna, lo scorso maggio,
con il quale la kermesse tedesca tradi-
zionalmente si alterna).

Resta il fatto che Automechanika
Francoforte è il palcoscenico ideale
per le società che vogliono puntare
sull'export, trovando nuovi contatti in
Europa e anche oltre. Per molte i mer-

cati esteri costituiscono già una gros-
sa parte del business. Così ci hanno
detto i vari manager che abbiamo in-
contrato nei padiglioni dedicati alle
attrezzature e ai prodotti per l'autori-
parazione e in quelli focalizzati sugli
strumenti per l'autodiagnosi e per la
calibrazione degli Adas.
A loro abbiamo chiesto quali no-

vità hanno portato in Germania (le ve-
dete nelle pagine seguenti), ma anche
come sta andando il mercato (foca-
lizzandoci sull'Italia), quali sono le
criticità del momento e se ci sono op-
portunità da cogliere.
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TUTTO BENE, MA...
Il 2022 si sta rivelando un anno

molto particolare. Gli affari stanno
procedendo bene per la maggioranza
delle aziende interpellate, che presu-
mibilmente chiuderanno i bilanci in
positivo o comunque in linea con i
budget. Un aiuto al mercato italiano
viene anche dal "Piano Nazionale
Transizione 4.0" che offre la possi-
bilità di ottenere benefici fiscali nel-
l' acquisto delle attrezzature ancora
per tutto i12022, variabili a seconda
della spesa (fino a 2,5 milioni di eu-
ro l'aliquota è al 40%; da 2,5 a 10
milioni di euro scende al 20%; da 10
milioni e fino al limite di costi com-
plessivamente ammissibili pari a 20
milioni di euro è al 10 per cento, ndr).

Tutto tranquillo, quindi? Non pro-
prio, sono molte le preoccupazioni al-
l' orizzonte.
Numerose e note, infatti, sono le

criticità del momento. C'è chi ha an-
cora problemi nel reperimento del-
le materie prime o dei semicondut-
tori necessari per produrre numerose
attrezzature tecnologiche. Non man-
ca, quindi, chi parla di ritardi nella
produzione e di difficoltà logistiche.
Gli ordini ci sono, ma i tempi di atte-

• Durante Automechanika si sono svolti i Campionati Body & Paint, sponsorizzati da Axal-
ta, BASF Coatings/Glasurit e SATA: verniciatori provenienti da tutto il mondo hanno pre-
sentato i cofani per auto da loro creati a un panel internazionale di esperti e al pubblico del-
la fiera. Il primo premio è stato assegnato a Sebastian Schunfer di Eckental, in Baviera.

sa del cliente carrozziere si allunga-
no: si è passati da 4 a 12 settimane, o
più, per esempio, per l'installazione
di un impianto di verniciatura.

Tutti lamentano gli alti costi di
trasformazione delle materie prime
e i rincari energetici. Nell'ambito
sono elevate le preoccupazioni sia
per il presente sia per i prossimi me-
si. Per chi non ha già studiato solu-
zioni di approvvigionamento alter-
native (per esempio installando im-
pianti fotovoltaici), sarà difficile far
fronte ai rialzi.

CELETTE II sistema di misurazione elettronico "Eagle"

D urante Automechanika Francoforte 2022
sono stati assegnati i tradizionali "inno-

vation Awards", otto premi, ognuno riferito a
una differente categoria. Nell'ambito della car-
rozzeria (sezione "Body & Paint") il vincitore è
Celette France con il sistema di misurazione elet-
tronico "Eagle", assistito da laser per accertare la
distorsione del telaio, per esempio a seguito di colli-
sioni. I risultati vengono confrontati con le coordinate
CAD fornite dal produttore del veicolo. ii sistema è in
grado di rilevare deviazioni di ± 1,5 mm. Un intero mez-
zo può essere misurato in non più di dieci minuti.

Non è una soluzione nemmeno il
continuo ritocco verso l'alto dei listi-
ni: il potere d'acquisto sta scenden-
do - anche quello dei carrozzieri -
quindi è opinione di molti che sia giu-
sto fare dei sacrifici sui margini. Sen-
za contare la concorrenza esterna, di
aziende extra europee maggiormente
autosufficienti dal punto di vista ener-
getico, che quindi potranno continua-
re a produrre a un minore costo, di fat-
to aumentando la loro competitività.

Infine scarseggia la manodopera,
non solo a valle (sia tra i rivenditori sia
in officina e carrozzeria), ma anche a
monte (negli impianti produttivi), do-
ve è difficile trovare personale, spe-

cializzato e no.
Tutti questi fattori pre-

occupano i manager, per
i quali è difficile ipotiz-

zare che cosa succederà nel
2023. Se infatti abbiamo for-

se imparato a convivere con il
Covid e siamo pronti ad affron-
tare eventuali ritorni di pande-
mia, il conflitto tra Russia e
Ucraina e le sue conseguenze
sull'economia rappresentano
un'incognita per tutti.
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CONTROMISURE
Varie e numerose sono le contromi-

sure messe in atto dalle aziende per
fronteggiare la situazione contingente.
In primo luogo la decisione di molti
manager è stata di investire nel ma-
gazzino sia per acquistare a un migliore
prezzo sia per garantirsi i materiali per
produrre e, quindi, dare un servizio al
cliente, non posticipando troppo le con-
segne di prodotti e attrezzature. Dai
momenti di crisi, infatti, nascono op-
portunità che tutti hanno cercato di co-
gliere per aumentare le proprie quote
di mercato, battendo nel tempo e nel
servizio la diretta concorrenza.
Lo stop pandemico, inoltre, ha rap-

presentato per molti manager un mo-
mento di riflessione che li ha portati
a ristrutturare le aziende, organizza-
re meglio le risorse, fare maggiore at-
tenzione agli sprechi.
Numerosi interlocutori ci hanno ri-

ferito di aver investito in impianti fo-
tovoltaici, per esempio, per ottenere
l'autosufficienza energetica e di ave-
re installato le luci a Led per abbatte-
re i consumi e aumentare la lumino-
sità degli ambienti di lavoro.

GELKOH L'ecosostenibilità nel recupero delle auto elettriche

I n seno agli "Innovation Awards" ad Automechanika Francoforte 2022 è stato as-segnato anche un premio alla soluzione più ecosostenibile. Lo ha vinto la tedesca GelKoh
per "LiBaRescue ", un sistema di recupero per auto elettriche che aiuta a risparmiare
risorse. Resistente al calore fino a 1.500°C, funziona più o meno allo stesso modo di una
coperta antincendio, cioè limita i danni dovuti alle fiamme, consentendo di evitare il to-
tale decadimento di un veicolo. L'accorgimento può essere usato anche come misura
preventiva, quando si tenie possa svilupparsi un incendio. Lo stesso prodotto si è ag-
giudicato anche il premio nella categoria "Workshop & Service Solutions ". i

D'altro canto molte aziende hanno
anche acquistato macchinari produtti-
vi e implementato processi di lavora-
zione più performanti ed ecososteni-
bili. Infine, una chiave di successo ri-
guarda la ricerca e sviluppo di at-
trezzature sempre più innovative e
tecnologiche, in grado di far rispar-
miare tempo, energia e prodotto anche
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all'autoriparatore. Riguardo ai prodotti
di consumo, si studiano soluzioni di
facile applicazione, ma anche di rapi-
da essiccazione. Alcune di queste era-
no esposte proprio all'Automechanika
di Francoforte.
La kermesse toma alla rotazione bien-

nale: la prossima edizione si svolgerà
nel 2024, dal 10 al 14 settembre.

-->

■ Debutto internazionale ad Au-
tomechanika Francoforte per la
nuova famiglia di pistole a spruz-
zo "Serie 2" dell'azienda giappo-
nese Anest Iwata, già presentata
all'Autopromotec di Bologna. ll
carrozzíere può scegliere la gam-
ma con tecnologia digitale, nella
quale la regolazione dell'aria e il
manometro sono integrati nel cal-
cio della pistola tramite il sistema
"Click-Mag", con vantaggi di leg-
gerezza, bilanciamento e maneg-
gevolezza. Nella foto io staff ita-
liano: Marzio Giardini, General Sa-
les Manager Italy, Marco Negri,
R&D Engineering Manager e Nun-
zio Suriano, responsabile tecnico.
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► In Germania Asco 3 Tecopoint (Albigna-
sego, PD) ha portato la versione a batteria
della "Lucciola UV-A Led LCLL-Slim 800", già
esposta all'Autopromotec di Bologna. Gra-
zie alla sua forma affusolata, la lampada di
essiccazione si presta a coprire un'area di ri-
parazione più grande rispetto alle "sorelle"
LCLL-200 Bat ed LCLL-400 Bat. Il fatturato
dell'azienda si divide equamente tra Italia ed
estero. Nella fotografia Giampaolo Luise (am-
ministratore, a destra con il nuovo prodotto)
con il responsabile tecnico Paolo Agnolin.

► Il sistema di tiro a catena
"Fast Puller" di CMO si ànco-
ra al pavimento senza bisogno
di fissaggi grazie alla creazio-
ne del vuoto pneumatico tra-
mite "effetto Venturi". Molto
leggero (la struttura è in allu-
minio) e di poco ingombro, è
ideale perle riparazioni medie
e piccole. In combinazione
con l'accessorio "Electro Po-
wer" può essere impiegato
anche per ripristini più impor-
tanti e strutturali. E' la novità
dell'azienda di Massa Carra-
ra, per la quale l'export rap-
presenta 1'80% del business.
Nella foto Dino Sodini, titolare.

50
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4 Produzione cento
per cento italiana per
Ani (Chiampo, VI). Allo
stand era esposta la pi-
stola professionale pre-
mium ̀Ani Skull", già in
scena all'Autopromo-
tec di Bologna. La par-
ticolarità riguarda l'u-
gello che può ospitare
tre testine diverse per
altrettanti tipi di finiture:
WB perla base, HVLP
per una spruzzatura a
basse emissioni e Clear
per il trasparente. Nella
foto a sinistra lo staff
presente a Francofor-
te. Per l'azienda l'ex-
port vale all'incirca i155
per cento del fatturato.
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I> Specializzata nei prodotti per il car care,
l'abruzzese D'Ambrosio (Pescara) ha due
brand di proprietà. "Micrum - premium mi-
cro abrasives" identifica un sistema di car-
teggiatura a secco studiato per la rimozio-
ne di difetti post verniciatura. "Detailing Te-
ch Leather Care" è, invece, la linea dedica-
ta al ripristino e riverniciatura di supporti in
pelle e plastica. Numerosi i corsi organizza-
ti nel centro tecnico, ín sede, soprattutto ri-
guardanti il detailing. Nella fotografia i fra-
telli Edoardo e Andrea D'Ambrosio.

® Uno stand all'insegna del-
l'ecosostenibilità per l'azien-
da belga Finïxa. l suoi prodotti
sono proposti in Italia dalla
Aleant di Ronano (MI). A Fran-
coforte fari puntati sulla no-
vità - il sistema di verniciatura
"Green Paint System" - il cui
slogan è: ridurre (i consumi),
riutiizzare (la tazza), riciclare (è
prodotto con materiali di re-
cupero, in particolare utilizza
un liner in PET ultrasottile).
Nella fotografia a fianco primo
e terzo da sinistra sono: Joa-
quín Pérez Moya, Mediterra-
nean Export Manager, e Piet
Greeve, proprietario dell'a-
zienda. Con loro Nives Pavan
di Aleant e i rappresentanti del
Colorificio Cassani.

® Allo stand del Gruppo Nexion
(Correggio, RE) erano presenti mol-
te novità tra le quali l'ultima versio-
ne di Proadas by Corghi: Proadas
Digital, nel quale i pannelli fisici so-
no riprodotti su uno schermo digi-
tale. Numerosi i vantaggi: serve me-
no spazio per la calibrazione degli
Adas e per lo stoccaggio dei pan-
nelli, che sono tutti disponibili sen-
za attesa tramite abbonamenti spe-
cifici. I( prodotto è stato presenta-
to in combinazione con l'assetto
ruote, sempre Corghi, ma può es-
sere acquistato anche separata-
mente. Nella foto a destra: Rober-
to Nicolini, Senior Product Mana-
ger Automotive Mobility Solutions.
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♦ Un'azienda al femminile la
FAM di Arezzo. Il marchio è pre-
sente sul mercato da circa 12
anni, ma l'esperienza è ultra-
trentennale. Il punto di forza è la
capacità di offrire un prodotto
flessibile, in grado di gestire
ogni tipo di richiesta di alimen-
tazione. Il fatturato è raddop-
piato negli ultimi quattro anni.
Il mercato nazionale vale i! 30%
del business. Nella foto, da sini-
stra: Claudia Rossi, Ylenia To-
nielli e Matilda Fini, tutte opera-
tive nell'ufficio commerciale.

4 Come sarà l'officina
del futuro? Lo ha mostra-
to lo specialista dell'illu-
minazione e dell'elettroni-
ca Hella Forvia a Franco-
forte. Nella fotografia solu-
zioni innovative di prodot-
to per trattare la tecnolo-
gia ad alta tensione. Inol-
tre è stata presentata la
"diagnosi automatizzata"
tramite l'Intelligenza Arti-
ficiale e la tecnologia dei
Big Data, che contribuirà
a far risparmiare tempo
agli autoriparatori grazie
a processi diagnostici fo-
calizzati e semplificati.

► Specializzato nelle at-
trezzature per il solleva-
mento e nei banchi rapi-
di, Fi.Tim (Casalserugo,
PD) ha presentato ad
Automechanika "Pullin-
glift", strumento dedica-
to alle riparazioni smart,
le più frequenti come
numero in carrozzeria.
Si tratta di un prodotto
combinato: sollevatore
più tiro rapido leggero.
Fi.Tim è molto proiettata
ai mercati esteri, che val-
gono quasi il 70% del bu-
siness. Nella foto: Fran-
cesco Fiorese, titolare.
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► Allo stand della portoghese Indasa una
nuova versione del rotolo abrasivo pre-ta-
gliato "Rhynosoft", diverso dal punto di vi-
sta tecnico, con una resistenza simile al ro-
tolo continuo. Rivisto e corretto in base al-
le esigenze del mercato, viene venduto in
scatole di scarpe di carta riciclata, in nome
dell'ecosostenibilità. Qui a destra lo staff.

A Focus sull'elettromobilità allo stand della
tedesca Mahle. Oltre al noto "E-Scan"- fun-
zione che integra la diagnosi consentendo di
recuperare tutti i parametri vitali dei veicoli,
quale lo stato di salute degli accumulatori,
con la possibilità di stampare un report - l'a-
zienda ha presentato "e-Health" - caricabat-
teria mobile che permette anche di effettua-
re una diagnosi del pacco batteria - ed "e-
Care" per il recupero e il ripristino dei liquidi
delle batterie. Restyiling e ottimizzazione, inol-
tre, di alcuni prodotti, tra cui la stazione di ri-
carica aria condizionata (coi marchi sia Mahle
sia Brain Bee) studiata per essere più ma-
neggevole, con le stesse caratteristiche tec-
niche e funzionali. Sopra, a sinistra, Olaf Hen-
ning, Corporate Executive Vice President &
General Manager Aftermarket; a destra An-
drea Savi, resp. prodotto linea A/C & Fluidi.

54

® In esposizione allo
stand dell'italiana MWM
(Zola Predosa, Bologna)
il best seller dell'azien-
da: la torre n. 5, un ban-
co da tiro mobile. Fun-
ziona con una piastra
che si comprime a pavi-
mento tramite l'aria: una
valvola crea il sottovuo-
to tramite l"effetto Ven-
turi" generando un pun-
to saldo al quale, aggan-
ciando il palo, si può ti-
rare tramite una cinghia
la parte di lamiera da ri-
parare. Nella fotografia a
sinistra uno dei tecnici di-
mostratori dell'azienda.
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► Debutto ad Auto-
mechanika Franco-
forte per "Startflash
120.24 CNT", cari-
cabatterie-aviatore
con tecnologia a in-
verter cento per cen-
to connesso della
francese Gys. Fari
puntati anche sulla
"Workstation Gys-
press 10t PP Con-
trol", stazione di ri-
vettatura inteligente.
Nella fotografia a
destra Bruno Bouy-
gues, presidente Gys,
con Cédric Ouguer-
gouz, Group Sales
Director.

PAL ¡SAL

h, 
POLYPAL607

■

411 L'esigenza del carrozziere di disporre di prodotti di faci-
le applicazione, ma anche di rapida essiccazione, che non
necessitino per forza la messa in moto delle cabine, ha por-
tato la Intec Slem (San'llario d'Enza, RE) a sviluppare alcu-
ni nuovi prodotti. Tra questi citiamo lo stucco SK36 con ele-
vato potere di riempimento, ultraleggero, molto semplice da
carteggiare, il blender D8O perle sfumature nelle piccole
riparazioni e il trasparente UHS VA75 dall'ottima brillantez-
za, per una clientela esigente. Al centro nella foto a sinistra,
Massimiliano Margini, Managing Director Car Refinishing.

t L'italiana Palini Ver-
nici (Pisogne, BS) è pre-
sente anche nelle fiere
internazionali con le pro-
prie soluzioni a basso
impatto ambientale, con
cicli veloci, preferibil-
mente all'aria, in nome
della produttività. Un ap-
proccio apprezzato in
questo particolare con-
testo economico, in cui i
carrozzieri ricercano an-
cora di più sostenibilità
ed efficienza dei proces-
si di verniciatura. Nella
fotografia a sinistra lo
stand ad Automechanika
Francoforte.
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► Un ampio stand per mostrare
tutta l'offerta di prodotto per la te-
desca Mipa Nella fotografia Mar-
tin Gschnell, amministratore dele-
gato della filiale italiana (Egna, BZ),
con la linea di prodotti UV (stucco,
fondo e trasparente), che sta ri-
scontrando molto interesse in car-
rozzeria per la sua veloce essicca-
zione (consuma poca energia e
contiene i costi della riparazione).

56

A Produzione italiana, proprietà cinese
per Prima (Albignasego, PD). Per il co-
struttore di saldatrici e puntatrici l'estero
vale il 70% del business. Tra i prodotti più
venduti nel 2022 il sistema dí tiro a pavi-
mento per piccole ammaccature, veloce
da montare e da usare. Nella foto sopra
Riccardo Campanile, Generai Manager.

Ad Automechanika Francoforte Polin
AC (Sommacampagna, VR) ha posto l'ac-
cento sulla capacità dei propri impianti di
generare calore con più di un tipo di com-
bustibile, per ottimizzare l'utilizzo della ca-
bina in base alla convenienza. L'azienda
sta ampliando la propria presenza inter-
nazionale che oggi vale il 25 per cento del
suo fatturato. Nella foto a sinistra Simone
Franchini e Michele Varaschini, titolari.
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► ll produttore spagnolo di vernici Ro-
berlo ha portato anche ad Autome-
chanika Francoforte i! proprio ap-
proccio a basso impatto energetico
tramite il ciclo di lavorazione ̀ Tempus
Process", che consente di abbattere
i consumi e i tempi, rispettivamente
del 50 e del 70%. Nella foto di gruppo
anche Rudi e Matteo Ingolfo (a destra),
Sales Director della filiale italiana.

♦ Allo stand di Tecna (Caste! San Pietro Terme, Bologna) riflettori
accesi sulla nuova versione della saldatrice a resistenza "3680",
aggiornata secondo i parametri dell'Industria 4.0. Nel 2022 l'a-
zienda compie i suoi primi cinquant'anni di attività.

7/2022

Presente ad Automechanika anche la fin-
landese Mírka, con le proprie soluzioni perla
preparazione e la finitura delle superifici. La
sede della filale italiana è a Corridonia (MC).

♦ Vocazione internazionale per il produttore
di cabine di Arezzo Saima, per il quale l'ex-
port rappresenta il 75 per cento del fatturato.
L'azienda propone soluzioni sartoriali su mi-
sura del cliente, aiutandolo a trovare quella
più idonea perla sua azienda a costi conte-
nuti. In gamma cabine di ogni tipo, inclusa
quella elettrica (con pannelli endotermici, di-
sponibili anche come retrof t). Nella foto sot-
to Vincenzo Scoscini, direttore generale.

57

10 / 14
Pagina

Foglio

   10-2022
46/61

www.ecostampa.it

1
5
8
4
1
5

Mensile



Events
Automechanika Francoforte

► Automechanika 2022 è stata per
il produttore di vernici spagnolo Ber-
nardo Ecenarro il palcoscenico per
la presentazione degli ultimi miglio-
ramenti integrati nel sistema di ba-
se all'acqua del marchio Sinnek, che
offre alta copertura, asciugatura ra-
pida, applicazione semplice e abbi-
namento colore accurato. In fiera è
stata illustrata, inoltre, la sua nuova
"Sinnek App", da utilizzare per ac-
cedere all'offerta formativa dell'a-
zienda tramite smartphonettablet.

V Tra i protagonisti in fiera la tede-
sca SATA, che ha mostrato nel pro-
prio stand la sua idea di futuro,
orientato all'attenzione alle persone
e all'ambiente tramite proposte eco-
sostenibili. In tale ambito la novità
è la verde "SATAJetX 5500 Future",
in mano a Gianluca Gabellini, della
G&G di Prato, agente per l'Italia,
a destra nella fotografia in basso
con Joerg Goettling, Head of Export.

► Snap-on ha portato ad Automechanika le attrezzature di tutti i brand rela-
tivi all'officina, raggruppati sotto alla dicitura "Total Shop Solutions". Tra que-
sti c'è Car-O-Liner con propri prodotti di punta: l'induttore di calore "H4 Pro",
la puntatrice "CTR9" (con pinza "Ergo-Grip" certificata per l'ergonomia) e la
stazione da lavoro "CDRI ", con le attrezzature necessarie per eseguire ripa-
razioni di varie entità. Punti di forza del marchio, l'omologazione delle princi-
pali Case automobilistiche. A destra: Johan Wallenthin, Europe Manager.
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♦ Dal 2001 Symach (Calderara di Reno, BO)
progetta, produce e installa attrezzature inno-
vative, studiate per aumentare la produttività e
l'efficienza in carrozzeria, in un ambiente sicuro.
Azienda italiana, segue i mercati esteri, so-
prattutto quelli di lingua anglofona Osvaldo Ber-
gaglio, CEO, ha spiegato ad Automechanika
Francoforte la sua filosofia di organizzazione
dei flussi di lavoro per incrementare il numero
di riparazioni e, quindi, i guadagni. Dedicato al-
le imprese che riparano molti mezzi al giorno
e che hanno necessità di abbattere i tempi.
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♦ Tra le novità di Texa (Monastier di Treviso, TV) c'è Axone Voice, vi-
sualizzatore in grado di funzionare "senza mani", tramite comandi voca-
li (tecnologia sviluppata in collaborazione con Microsoft) e intervenire a
supporto del tecnico riparatore nello svolgimento delle operazioni.
Lo strumento sfrutta anche il riconoscimento facciale per identificare in
tutta sicurezza chi lo sta utilizzando, sbloccando una serie di livelli per ac-

cedere alle procedure di diagnosi protetta previste dal costruttore. Axone Voice è sia
workstation per il "PassThru" sia strumento portatile per la diagnosi multimarca.

Doctor
charge

The Battery Manager

LM

T-charg
EVO

The EVOlution in

♦ Tutta la gamma Telwin (Villaverla, VI) esposta in fiera. Per l'azienda l'export vale cir-
co 1'80% del fatturato. Fari puntati su "Doctor Charge 55 Connect", con controllo dei
processi di carica/mantenimento delle batterie per trazione grazie alla tecnologia "Pul-
se Tronic". Altra novità è "Starzilla Xt , awiatore al litio, con potenza aumentata, pen-
sato peri veicoli commerciali, macchine di movimentazione terra, mezzi agricoli. Nella
fotografia qui sopra: Silvia e Stefano Spillare, marketing manager e general manager.
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Events
Automechanika Francoforte

► Core business dell'azienda mila-
nese Stucchi 1950 (Baranzate) è l'e-
strazione delle polveri di carteg-
giatura, ma la gamma di prodotti è
stata recentemente ampliata e oggi
comprende anche arrotolatoci perl'e-
liminazione dei gas di scarico e unità
carrellate per l'aspirazione e filtra-
zione dei fumi di saldatura. L'offerta
include pareti multifunzione modula-
bili indipendenti per l'arredo della
carrozzeria. Nella foto a destra: Lu-
ca Andreozzi, Sales Manager e Sa-
ra Stucchi, amministratore delegato.

1 Produzione italiana, a To-
rino, ma vocazione interna-
zionale per Vaber Indu-
striale: l'export vale circa il
60% del fatturato totale.
L'impegno dell'azienda è
nella continua ricerca di for-
mulazioni inedite, più ecolo-
giche ed economiche. La
novità si chiama "WB1 Fast"
ed è un prodotto per il sot-
toscocca a base acqua che
essicca in due ore (prima ce
ne volevano dieci) con la
medesima qualità e perfor-
mance di quelli a solvente
(che sono asciutti in mezz'o-
ra). A sinistra: Dario Rubini,
Senior Sales Manager.

Al Allo stand di Usi Italia (Verona), perla quale l'export rappre-
senta il 90% del fatturato, riflettori accesi sulla nuova cabina di ver-
niciatura "Ohmni", evoluzione della Chronotech HE. Si tratta di un
sistema di vemíciatura ancora più efficiente e con un approvvi-
gionamento energetico da più fonti (fotovoltaico, geotermico, pom-
pe di calore) in base alle esigenze e in risposta alla crisi geopoli-
tica in atto. Allo stand il modello in scala di un progetto completo
realizzato da Usi Italia per una carrozzeria operativa in Germania.
Nella foto qui a sinistra: Michele Stradiotto, Marketing Manager.

♦ A Francoforte Paolo Saluto e Stefano Guelfi del Politecnico di
Torino, co-fondatori della spin-off Standard & Testing hanno
presentato un'analisi dell'andamento del mercato aftermaket, che
a luglio 2022 mostrava un incremento del 12%. I referenti hanno
anche illustrato uno strumento informatizzato che offre linee gui-
da su come si formula un prezzo di vendita nell'aftermarket indi-
pendente e il progetto di ̀ Asseverazione". mediante il quale mi-
surano oggettivamente la qualità gestionale e la sostenibilità del
business di varie aziende: carrozzerie. officine e ricambisti.
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• Cnos-Fap Regione Piemonte di Fossano (CN) ha organizzato an-
che nel 2022 la tradizionale gita d'istruzione in Germania alla quale han-
no partecipato i giovani allievi dei corsi di formazione di carrozzeria e
meccatronica Una delle tappe del viaggio è stata l'Automechanika di
Francoforte. In questa pagina alcuni stand visitati dagli studenti.
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