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“Schweissen & Shneiden” 2017:
In scena le nuove tecnologie 
nel settore della produzione 
per la saldatura, il taglio e le 
tecnologie correlate!  
Sintomo di ripresa delle 
aziende produttrici italiane.

Sembrava di essere in Italia, a 
Düsseldorf. Abbiamo dovuto 
passare due giorni presso la 

più grande fiera del mondo dedicata 
alla saldatura e al taglio dei materia-

li per apprezzare dal vivo quello che 
leggiamo sui giornali. La ripresa - si 
dice timidamente, ma neppure troppo 
-  è certamente iniziata anche per il 
nostro Paese. Fra gli espositori e fra 
i visitatori l’Italia ha fatto la parte del 
leone dopo la Germania. Nel settore 
della produzione per la saldatura, il 
taglio e le tecnologie correlate, setto-
ri che coinvolgono pesantemente la 
meccanica, l’elettronica, l’automazio-
ne nell’era del digitale, siamo ormai 
al secondo posto in Europa, dopo la 
Germania. Un dato importante che ci 
fa ben sperare per il prossimo futuro. 

COMMUNITY IIS: 
Per tutto l’anno 2017 l’iscrizione al 
livello STANDARD è GRATUITA 

per tutte le tipologie!
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Tenutasi quest’anno nella vicina Düss-
eldorf, ancora una volta la “Schweis-
sen & Shneiden”, come sempre punto 
imprescindibile sullo stato dell’arte nel 
settore della saldatura, ci ha affasci-
nati con la sua grandiosità. Sebbene 
sia mancata la novità stravolgente 
che in altre edizioni monopolizzava 
l’attenzione, in tutti i settori sono stati 
evidenti i segnali costanti di evoluzio-
ne. Evoluzione tecnologica e digitale. 
Grande attenzione al miglioramento 
del controllo delle diverse tecnologie, 
all’incremento delle velocità di esecu-
zione e della produttività, all’adatta-
bilità delle interfacce, all’incremento 
degli spessori saldabili per alcuni pro-
cessi di saldatura e all’allargamento 
delle loro possibilità di applicazione. 
E - perché no? - dell’estetica delle 
apparecchiature. Un altro aspetto 
che possiamo ritenere caratterizzan-
te per questa 19ma edizione è stato 
l’ampio spazio dedicato alle possibi-
lità di personalizzazione delle diver-
se tecnologie e dei diversi processi 
di saldatura. Una costante nei diver-
si padiglioni. Le soluzioni dedicate a 

problematiche specifiche, che aveva-
no lo scopo di dimostrare la capacità 
del produttore di adattarsi alle esigen-
ze più particolari, fornendo soluzioni 
dedicate, hanno reso talvolta difficile, 
anche allo sguardo più esperto, ri-
conoscere un processo di saldatura 
consolidato, dissimulato all’interno di 
una applicazione.Di seguito, avendo 
avuto la possibilità di visitare la fiera, 
abbiamo provato a fornire un breve 
resoconto alle colleghe ed ai colleghi 
interessati. Ci fermiamo qui. Vista la 
grande varietà di proposte presentate 
dagli espositori, spesso estremamen-
te interessanti, risulterebbe inappro-
priata qualsiasi citazione specifica. 
Ci siamo portati indietro la consape-
volezza del lavoro di centinaia di mi-
gliaia di operatori, tecnici qualificati 
e ingegneri che stanno dietro la luce 
della ribalta, punta di un iceberg tec-
nologico in fase grande espansione.

di Giancarlo Canale
Responsabile 

Coordinamento Commerciale 
Promozione&Marketing Gruppo IIS

 

Proposta formativa IIS PROGRESS
I corsi in programma novembre 2017

CORSO QUANDO 
INIZIA LUOGO DURATA

International Welding 
Inspector - IWI 15/11/2017 Brescia

a settimane 
alterne

International Welding 
Engineer/Technologist 22/11/2017 Verona

3 giorni a  
settimana a 
settimane 
alterne

Info e iscrizioni
valentina.tassistro@iisprogress.it
Tel.: 010 8341 371

BEAT LEUKEMIA 
compie 10 anni
Si è svolta a Milano, lo scorso 8 giu-
gno, una serata dedicata al decenna-
le della nascita di BEAT LEUKE-
MIA, l’organizzazione fondata da 
Alessandro Cevenini per promuove-
re iniziative di lotta contro la leuce-
mia, sulla base di tre chiari obiettivi:

• l’informazione (diffusione di 
informazioni e dati riguardanti la 
leucemia, allo scopo di creare con-
sapevolezza;

• la condivisione (identificare le isti-
tuzioni più affidabili di ogni paese, 
attraverso le quali offrire assistenza 
a pazienti e supporto alla ricerca;

• la ricerca (contro la leucemia, il 
nemico comune).

Nell’arco di dieci anni, davvero nu-
merose sono state le attività svol-
te, che possono essere sintetizzate 
in alcuni dati, davvero significativi:

• 21 presentazioni in scuole ed Uni-
versità nazionali;

• 7 incontri informativi istituzionali;
• 7 BEAT LEUKEMIA DAY infor-

mativi gratuiti;
• oltre 750.000,00 € di sostegno alla 

ricerca;
• più di 330.000,00 € assegnati come 

borse di studio, a cura della Società 
Italiana di ematologia e della So-
cietà Italiana di ematologia speri-
mentale;

• 331.000,00 € impiegati in progetti 
di ricerca presso primarie ospedali 
nazionali ed europei;

mailto:valentina.tassistro%40iisprogress.it%20?subject=


Leggi il Call for Papers a pag. 9 
e invia la tua proposta di memoria

entro il 4 dicembre 2017 

a: feelweld@iis.it

Giovedì 31 Maggio 2018

Con il Patrocinio di

applicati alla  
Saldatura

Recenti sviluppi  
ed indirizzi per:      

Sede UCIMU - Area Metropolitana di Milano 
Viale Fulvio Testi, 128 Cinisello Balsamo

•  Robotica 
•  Sensoristica
•  Intelligenza artificiale 

Organizzato da 
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• oltre 100.000,00 € investiti nella 
realizzazione di materiale ed eventi 
informativi gratuiti;

• oltre 10.000,00 € donati ad ospedali 
per l’acquisto di attrezzature.

Nel corso della serata sono stati pre-
miate persone fisiche, enti ed as-
sociazioni che a vario titolo hanno 
sposato la causa di BEAT LEUKE-
MIA. Le iniziative e gli obiettivi di 
BEAT LEUKEMIA sono riassun-
te nel sito: www.beat-leukemia.org.

Scopri la piattaforma e-commerce IIS

Pubblicazioni e Materiale Didattico
Iscrizioni alle Manifestazioni Tecniche
Abbonamento alla Rivista Italiana della Saldatura

Spese di spedizione gratuite

http://store.iis.it   clicca qui 

Acquistabili ora anche online:

La qualificazione delle procedure di saldatura
Le novità introdotte  
dall’edizione 2017  
della norma internazionale 
EN ISO 15614-1
Grande successo di presenze per il 
seminario divulgativo itinerante in 14 

città italiane organizzato dal Gruppo 
IIS tra settembre e novembre. Il Se-
minario, nel mese di novembre è in 
programma a Udine il giorno 7, a Ve-
rona l’8, a Genova il 10. Le iscrizioni 
sono aperte ed è possibile trovare le 
informazioni e la scheda per iscriver-
si sul sito IIS nella sezione News.  

La segreteria organizzativa manife-
stazioni tecniche del Gruppo IIS è 
disponibile per ogni ulteriore informa-
zione.

Info e iscrizioni
ivana.limardo@iis.it

Tel.: 010 8341 373     

Aggiornamenti 
dal Network IIS

Il Centro di Eccellenza IIS Progetto Azienda è diventato Centro Esame IIS CERT per le PND

. . .le prossime date in programma a novembre:

Il seminario svoltosi il 17 ottobre 
presso l’Ufficio Regionale IIS di 

Taranto ha registrato: 
23 partecipanti

Il seminario svoltosi il 18 ottobre  
a Battipaglia in collaborazione con  

Progetto Azienda srl, Centro di Eccellenza IIS,  
ha registrato 30 partecipanti

Il seminario svoltosi il 19 ottobre  
a Siracusa ha registrato  

15 partecipanti

Martedì 7 (pomeriggio):  
UDINE 

c/o Istituto Salesiano Bearzi  
Via Don Bosco, 2

Mercoledì 8 (pomeriggio):  
VERONA 

c/o Istituto Salesiano S. Zeno  
Via Don Minzoni, 50

Venerdì 10 (mattino):  
GENOVA 
IIS Sede

http://store.iis.it/
http://www.iis.it/sites/default/files/Programma%20del%20seminario.pdf
mailto:valentina.tassistro%40iisprogress.it%20?subject=


1-source supplier 
for More  
welding solutions

more: MetAllurgY Know-How  /  APPliCAtion suPPort  /  solutions eXPertise

tutta l’esperienza sulla saldatura in un solo marchio:  linColn eleCtriC non solo 
offre equipaggiamenti all’avanguardia, ma anche un’ampia gamma di consumabili 
specifici per ogni applicazione.
sPeCiAl AlloYs™ è il nuovo brand che si integra alla già ampia gamma dei prodotti 
lincoln electric.
i prodotti sPeCiAl AlloYs™ utilizzati con gli equipaggiamenti di elevata qualità 
lincoln, uniti alla nostra profonda conoscenza ed esperienza, consentiranno di 
massimizzare l’efficienza di tutti i vostri processi.

sPeCiAl AlloYstM è parte integrante del costante impegno lincoln nel fornirvi 
soluzioni complete per la saldatura. 

www.lincolnelectric.eu
www.lincolnelectric.it

learn more at 
scHWeisseN & scHNeiDeN 

in Düsseldorf

25 – 29
settembre 2017 

pad. 12, 
stand d47!
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Riduzione della 
“spazzatura spaziale” 
grazie alle tecnologie 
aerospaziali del  
Politecnico di Torino
Il tema della riduzione dei detriti la-
sciati nello spazio dai satelliti sta ac-
quisendo una crescente importanza con 
la crescita del loro numero.In questo 
ambito il Politecnico di Torino ha si-
glato un accordo con la startup italiana 
D-Orbit relativo alla licenza di brevetti 
che riguardano tecnologie sviluppate 
e brevettate dal Dipartimento di Inge-
gneria Meccanica e Aerospaziale (DI-
MEAS) dell’Ateneo. Si tratta del frutto 
di ricerche focalizzate sull’individua-
zione del baricentro e della velocità 
angolare di corpi orbitanti nello spazio, 
che contribuiranno a rendere più sicure 
e meno complesse le fasi di “commis-
sioning” e “decommissioning”, cioè la 
messa in orbita e lo smantellamento a 
fine vita dei satelliti, spesso connessi 
tra loro in costellazioni.D-Orbit è una 
giovane startup, già consolidata a livel-
lo internazionale. Dal 2016 fa parte di 
TeSeR - Technology for Self-Removal 
of Spacecraft, il progetto dell’Unio-
ne Europea guidato da Airbus Defen-
ce and Space per ridurre il rischio di 
collisione tra detriti orbitali e veicoli 
spaziali. Ha sviluppato un innovativo 
sistema di propulsori indipendenti per 
satelliti e nanosatelliti che permetto-
no di ridurre tempi e rischi dei viaggi 
nello spazio: rimangono inattivi fino 
al momento necessario, quindi entra-
no in azione per guidare il satellite 
dove serve. Questa procedura evita le 
problematiche dell’attuale generazione 
di satelliti: tempi molto lunghi -fino a 
sei mesi- per arrivare alla corretta or-
bita operativa, e una difficile gestione 
del rientro, spesso compromesso per la 
scarsità di carburante ancora disponibi-
le. La regolamentazione internazionale 
sui detriti che orbitano intorno alla Ter-
ra e sullo smantellamento dei satelliti 
si è fatta molto stringente, per evitare 
ulteriore accumulo di “spazzatura spa-
ziale” e il rischio di collisioni con altri 
satelliti, presenti e futuri. Per rimuove-

re il satellite si deve quindi riportarlo a 
terra oppure spostarlo nella cosiddetta 
“orbita cimitero”, ad una considerevole 
distanza di sicurezza.Con questo accor-
do nel settore aerospaziale il Politecni-
co conferma sia la capacità di realiz-
zare ricerca di qualità sia l’attenzione 
a trasferirne i risultati  e a collabora-
re con aziende con progetti rilevanti, 
come dichiara il Vice Rettore al Trasfe-
rimento Tecnologico Emilio Paolucci: 
“Gli investimenti del Politecnico sul 
fronte del Trasferimento Tecnologico 
degli ultimi anni stanno dando i loro 
frutti. Attraverso il nostro crescente 
network di imprese e investitori ab-
biamo instaurato una collaborazione 
con D-Orbit, che riteniamo strategica 
grazie alle competenze del Politecnico 
nel campo aerospaziale e alla visione 
dell’impresa sul futuro di questo set-
tore. Gli accordi riguardanti i brevetti 
del Politecnico sono solo il primo pas-
so di una collaborazione che, siamo 
certi, si svilupperà in molte direzioni”. 
“D-Orbit e il Politecnico di Torino han-
no in comune lo stesso DNA in campo 
tecnologico e sociale,” ha commenta-
to Luca Rossettini, CEO di D-Orbit. 
“Siamo sicuri che i risultati di questa 
collaborazione daranno forma all’indu-
stria spaziale del futuro, e che avran-
no un impatto a cascata per l’umanità 
in generale. In particolare siamo sicu-
ri che questo inizio di collaborazione 
offrirà alla nostra azienda un accesso 
ad innovazione, nuove skills e inge-
gneri ottimamente formati, e offrirà 
al Politecnico un complemento ideale 
alle loro eccellenti attività istituzio-
nali e a quelle rivolte all’industria”. 

www.polito.it

Eni in Italia:  
4 miliardi di spesa in 
4 anni per la ricon-
versione industriale, 
investimenti e  
tecnologia in chiave 
ambientale

La società impiegherà 
nel paese complessiva-
mente 21 miliardi nel 
prossimo quadriennio. Il 
Presidente del Consiglio, 
Paolo Gentiloni, visita la 
bioraffineria di Venezia, 
primo caso al mondo di 
riconversione da raffine-
ria tradizionale.
Venezia, 24 ottobre 2017 – Il Presidente 
del Consiglio italiano, Paolo Gentiloni, 
insieme alla Presidente di Eni, Emma 
Marcegaglia, e all’Amministratore de-
legato, Claudio Descalzi, ha visitato 
oggi la bioraffineria Eni di Venezia, 
primo caso al mondo di riconversione 
da raffineria tradizionale in raffineria 
dedicata alla produzione di biocarbu-
ranti innovativi, ottenuta grazie alla 
tecnologia proprietaria Ecofining con-
cepita da Eni. Nel corso della visita i 
vertici di Eni hanno evidenziato come 
la conversione in bioraffineria, condot-
ta sugli impianti di Venezia e in corso di 
implementazione su quelli di Gela, sia 
un tassello fondamentale del processo 
di trasformazione in chiave low carbon 
che Eni sta portando avanti sulle pro-
prie attività. La produzione comples-
siva di green-diesel raggiungerà 1 mi-
lione di tonnellate/anno nel 2020, con 
un investimento complessivo pari a 500 
milioni di euro. La conversione della 
raffineria di Venezia, avviata per rilan-
ciare l’attività in uno scenario di crisi 
del settore, rappresenta uno dei pilastri 
dell’impegno di Eni per l’Italia. Si tratta 
di un impegno storico che viene rinno-
vato e fondato sulla crescita e sull’in-
novazione. Da circa 80 anni, infatti, 
Eni sta investendo nell’attività di que-
sto complesso industriale, generando 
sviluppo e occupazione: negli ultimi 5 
anni hanno lavorato nel sito mediamen-
te circa 500 persone, compreso l’indot-
to. Negli ultimi tre anni Eni ha speso in 
Italia 15 miliardi di euro e per il pros-
simo quadriennio prevede di rilanciare 
con 21 miliardi di euro, di cui 4 miliar-
di per la riconversione industriale, per 
portare avanti un percorso di profonda 
trasformazione che tocca tutti i settori 
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di business, non solo la raffinazione: 
dall’upstream alla chimica, dalla gene-
razione di energia elettrica alle bonifi-
che. L’obiettivo è quello di dare nuova 
vita ad asset esistenti in ottica low car-
bon e favorire una maggiore efficienza 
energetica, senza ridurre gli organici, 
ma investendo nelle tecnologie e nelle 
competenze e perseguendo così una 
strategia in controtendenza rispetto al 
resto del settore, che ha tagliato proget-
ti e disperso capitale umano. Il percorso 
di trasformazione di Eni è fondato sulle 
persone, sulle competenze e sulla capa-
cità di innovare. Dal 2009 al 2016 Eni 

ha investito circa 1,5 miliardi di euro 
in ricerca, che ha permesso di svilup-
pare più di 300 tecnologie proprietarie 
e oltre 6 mila brevetti; nel prossimo 
quadriennio la società investirà oltre 
500 milioni di euro, collaborando con 
importanti università italiane e interna-
zionali, come il MIT. In particolare, per 
la riconversione delle proprie raffinerie, 
Eni ha fatto leva su una tecnologia pro-
prietaria unica al mondo per la produ-
zione di biocarburanti di alta qualità, 
denominata Ecofining. È nato così il 
green-diesel, che può essere additiva-
to senza limiti nei gasoli tradizionali e 

che consente, nella miscelazione dell’ 
“Eni Diesel più”, di ridurre le emissioni 
di CO2 del 7% e di particolato fino al 
40% oltre a migliorare l’efficienza del 
motore. Il percorso di trasformazione 
di Eni ha già portato risultati impor-
tanti in termini di efficienza energeti-
ca e di sviluppo di risorse, consenten-
do alla società di essere competitiva 
per creare valore nel lungo periodo.

www.eni.com

TV  “Manifestazioni ed Eventi”

Segui la breve video presentazione
sulla IISWebTV

di Elisabetta Sciaccaluga - Responsabile Tecnico

eM

“Feel Weld!” 3 - “Sentire” la saldatura  
Recenti sviluppi ed indirizzi per Robotica, Sensoristica  
ed Intelligenza Artificiale applicati alla saldatura. 
Appuntamento il 31 Maggio 2018 presso la sede UCIMU  
Area Metropolitana di Milano (Cinisello Balsamo).

FINCANTIERI: Al 
via i lavori in bacino 
della sesta unità per 
VIKING 

Trieste, 18 ottobre 2017 – Si è svolta 
oggi presso lo stabilimento di Ancona la 
cerimonia della posa in bacino del pri-
mo blocco della sesta unità di una serie 
di otto navi da crociera che la società 

armatrice Viking ha ordinato a Fincan-
tieri. Il blocco dell’unità è lungo circa 
11 metri, largo 28,8 e dal peso di circa 
380 tonnellate. La nave, la cui consegna 
è prevista nel 2019, si posizionerà nel 
segmento di mercato di unità di picco-
le dimensioni. Come le unità gemelle, 
avrà una stazza lorda di circa 47.800 
tonnellate, sarà dotata di 465 cabine e 
potrà ospitare a bordo 930 passeggeri, 
con una capacità di accoglienza totale 
di oltre 1.400 persone, compreso l’equi-
paggio. Le unità Viking sono costrui-
te secondo le più recenti normative in 

tema di navigazione e fornite dei più 
moderni sistemi di sicurezza, compre-
so il “Safe return to port”. Sono inoltre 
dotate delle più avanzate tecnologie per 
il risparmio energetico e per soddisfare 
le più severe normative ambientali con 
motori ad alta efficienza energetica e un 
sistema di lavaggio dei gas di scarico. 
La prima della serie, “Viking Star”, è 
stata realizzata nel cantiere di Marghe-
ra e consegnata nel 2015, la seconda, la 
terza e la quarta, “Viking Sea”, “Viking 
Sky” e “Viking Sun” hanno preso il 
mare dal cantiere di Ancona nel 2016 

http://www.iis.it/webtv/playlist/112/6193


Call for papers
Nell’ambito della manifestazione «Feel Weld! ‐ sentire la saldatura», in programma a Milano
giovedì 31 maggio 2018, la Commissione Tecnico‐Scientifica, presieduta dal Dott. Ing. Sergio
Scanavino (Segretario Generale dell’Istituto Italiano della Saldatura), ha il piacere di invitare tutti
gli interessati a presentare la propria proposta di memoria. Saranno valutati contributi di carattere
tecnico‐scientifico riconducibili al tema di interesse della manifestazione:

Applicazioni robotizzate per la produzione o il controllo di manufatti e componenti industriali,
di vari materiali, realizzati mediante processi di saldatura; simulazioni, soluzioni tecnologiche
avanzate, integrate e innovative per il miglioramento della qualità produttiva, della
produttività e delle condizioni di lavoro nei diversi settori industriali.

La valutazione sarà effettuata da parte della Commissione Tecnico‐Scientifica sulla base dell’invio
di una presentazione preliminare e di un abstract redatto secondo il modello allegato. La
presentazione dovrà contenere, attraverso testi ed immagini, gli elementi sufficienti per
descrivere l’applicazione in oggetto e consentire di coglierne il valore industriale, tecnico‐
scientifico o innovativo. Infine dovrà essere inviato l’elenco degli autori ed il loro ruolo.

Saranno privilegiate le esperienze dirette portate dagli Utilizzatori dei processi produttivi, anche
in collaborazione con il fornitore dei nuovi impianti, e le applicazioni che abbiamo trovato
successo nell’effettiva applicazione in ambito industriale.

Chi volesse proporre contributi non direttamente riconducibili al tema di interesse, ma comunque
collegati a sistemi robotizzati in saldatura, potrà inviare, con analoghe modalità, la propria
proposta alla Commissione che si riserverà di effettuare le opportune valutazioni.

Nel caso di accettazione la proposta sarà selezionata per essere inclusa nel programma
preliminare di Feel Weld e sarà richiesto agli autori il testo completo e definitivo della memoria in
tempo utile per la sua pubblicazione negli Atti della manifestazione (indicativamente entro marzo
2018). Il termine ultimo per la presentazione del titolo, della presentazione preliminare, dei
possibili autori e dell’Abstract è

Lunedì 4 Dicembre 2017

Per l’invio delle presentazioni, e per richieste di informazioni è disponibile l’indirizzo di posta
elettronica feelweld@iis.it.

Recenti sviluppi ed 
indirizzi per robotica, sensoristica ed 

intelligenza artificiale applicati 
alla saldatura

GRUPPO ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA  
www.iis.it ‐ feelweld@iis.it

Feel weld! 3
”Sentire” la saldatura



Titolo dell’ abstract

A.B Relatore1,2, C.D. Coautore3,4, 
E.F. Coautore5,6, G.H. Coautore7,8

1Prima Istituzione, Città, Nazione

2Seconda Istituzione, Città, Nazione

– MAX 300 PAROLE IN LINGUA ITALIANA –

GRUPPO ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA  
www.iis.it ‐ feelweld@iis.it

Feel weld! 3
”Sentire” la saldatura

Recenti sviluppi ed 
indirizzi per robotica, sensoristica ed 

intelligenza artificiale applicati 
alla saldatura
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e 2017, dove proprio poche settimane 
fa è stata varata anche la quinta unità, 
“Viking Orion” con consegna prevista 
nel 2018, mentre le ultime tre navi, com-
presa quella impostata oggi, saranno 
pronte rispettivamente nel 2019, 2021 e 
2022. Fincantieri ha costruito dal 1990 
ad oggi 79 navi da crociera (di cui 56 
dal 2002), mentre altre 32 unità sono 
in costruzione o di prossima realizza-
zione negli stabilimenti del gruppo.

www.fincantieri.com

MiSE: 100 milioni  
di euro per la  
digitalizzazione  
delle Pmi
A seguito della pubblicazione in Gaz-
zetta Ufficiale della delibera CIPE del 
10 luglio 2017, che ha completato la 
dotazione finanziaria e l’ha ripartita 
tra le regioni, dal 30 gennaio al 9 feb-
braio 2018 sarà possibile per le micro, 
piccole e medie imprese di tutto il ter-
ritorio nazionale presentare la doman-
da per l’ottenimento del contributo 
in forma di voucher per l’acquisto di 
hardware, software e servizi speciali-
stici finalizzati alla digitalizzazione dei 
processi aziendali e all’ammoderna-

mento tecnologico. Ciascuna impresa 
può beneficiare di un unico voucher di 
importo non superiore a 10 mila euro, 
nella misura massima del 50% del to-
tale delle spese ammissibili. Entro 30 
giorni dalla chiusura dello sportello il 

Ministero adotterà un provvedimento 
cumulativo di prenotazione del vou-
cher, su base regionale, contenente l’in-
dicazione delle imprese e dell’importo 
dell’agevolazione prenotata. Nel caso in 
cui l’importo complessivo dei voucher 
concedibili sia superiore all’ammontare 
delle risorse disponibili (100 milioni di 
euro), queste saranno ripartite in pro-
porzione al fabbisogno derivante dalla 
concessione del voucher da assegnare 
a ciascuna impresa beneficiaria. Ai fini 
del riparto saranno considerate tutte le 
imprese ammissibili alle agevolazio-
ni che avranno presentato la domanda 
nel periodo di apertura dello sportello, 
senza alcuna priorità connessa al mo-
mento della presentazione. Verificata la 
documentazione finale che le imprese 
sono tenute a presentare entro 30 giorni 
dalla data di ultimazione delle spese, 
che dovranno essere sostenute dopo la 
comunicazione dell’avvenuta prenota-
zione del contributo, il Ministero deter-
minerà l’importo del voucher da eroga-
re in relazione ai titoli di spesa risultati 
ammissibili. Nell’ambito della dotazio-
ne finanziaria complessiva è prevista 
una riserva destinata alla concessione 
del voucher alle micro, piccole e medie 
imprese che hanno conseguito il rating 
di legalità e che sono quindi incluse 
nel relativo elenco dell’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato. 

www.meccanica-automazione.com

Salini Impregilo  
vince il premio ENR: 
Abu Hamour miglior 
progetto nel settore 
acqua
Milano, 24 ottobre 2017 - Salini Impre-
gilo vince il premio per il miglior pro-
getto idrico al mondo con il tunnel di 
Abu Hamour realizzato a Doha in Qa-
tar. Il riconoscimento è stato attribuito 
al Gruppo, leader mondiale nel settore 
acqua, da parte della rivista Enginee-
ring News Record (ENR) che ogni anno 
stila anche le classifiche dei grandi co-
struttori internazionali. Il premio, riti-

rato durante la cerimonia 2017 Global 
Best Project Award svoltasi a New York, 
riguarda la costruzione di un tunnel di 
raccolta d’acqua lungo 9,5 chilometri e 
24 pozzi intermedi per la connessione 
alle reti di drenaggio circostanti, com-
missionata dall’Autorità per i Lavori 
Pubblici (ASHGHAL) del paese arabo.  

Il progetto è uno degli sforzi chiave 
del paese per migliorare le dotazioni 
infrastrutturali dell’area metropolitana 
di Doha. Si tratta infatti dell’appalto 
principale eseguito negli ultimi anni, 
nell’ambito di un più ampio intervento 
di riammodernamento della rete di dre-
naggio e raccolta delle acque piovane e 
sotterranee del Qatar. Collegandosi alla 
rete esistente, il tunnel serve a drenare 
un’area di circa 170 kmq, a valle della 
quale verrà realizzata un’unica stazio-
ne di pompaggio con una capacità di 19 
metri cubi al secondo, permettendo di 
eliminare le decine di stazioni di pom-
paggio disseminate in vari punti della 
città e riducendo i costi di manutenzio-
ne ed esercizio. Abu Hamour è il primo 
tunnel profondo eseguito nel Qatar e per 
realizzarlo Salini Impregilo ha mobili-
tato una team specializzato provenien-
te dall’Italia e da decine di altri paesi. 
Il progetto, iniziato nel gennaio 2013, 
è stato completato nel gennaio scorso, 
nel pieno rispetto dei tempi previsti.

www.salini-impregilo.com
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Per ottenere il
meglio
dal tuo
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di saldatura
robotizzato
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di SALDATURA

?

soluzioni@jigafix.com+39-030-661-899

Progettazione e costruzione
di maschere per la saldatura robotizzata

Richiedi ora l'analisi preliminare del tuo lavoro di saldatura
www.jigafix.com

Se produci componenti saldati e hai uno di questi problemi...
sviluppare il ciclo di saldatura per il tuo nuovo prodotto...
migliorare le attuali modalità di produzione...
allestire la tua nuova isola robotizzata...
liberare risorse e affidare all'esterno lo sviluppo di attrezzature...

jigafix - ECOLOGIS SRL - Travagliato (BS)
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MiSE: 100 milioni  
di euro per la  
digitalizzazione  
delle Pmi
A seguito della pubblicazione in Gaz-
zetta Ufficiale della delibera CIPE del 
10 luglio 2017, che ha completato la 
dotazione finanziaria e l’ha ripartita 
tra le regioni, dal 30 gennaio al 9 feb-
braio 2018 sarà possibile per le micro, 
piccole e medie imprese di tutto il ter-
ritorio nazionale presentare la doman-
da per l’ottenimento del contributo 
in forma di voucher per l’acquisto di 
hardware, software e servizi speciali-
stici finalizzati alla digitalizzazione dei 
processi aziendali e all’ammoderna-
mento tecnologico. Ciascuna impresa 

può beneficiare di un unico voucher di 
importo non superiore a 10 mila euro, 
nella misura massima del 50% del to-
tale delle spese ammissibili. Entro 30 
giorni dalla chiusura dello sportello il 
Ministero adotterà un provvedimento 
cumulativo di prenotazione del vou-
cher, su base regionale, contenente l’in-
dicazione delle imprese e dell’importo 
dell’agevolazione prenotata. Nel caso in 
cui l’importo complessivo dei voucher 
concedibili sia superiore all’ammontare 
delle risorse disponibili (100 milioni di 
euro), queste saranno ripartite in pro-
porzione al fabbisogno derivante dalla 
concessione del voucher da assegnare 
a ciascuna impresa beneficiaria. Ai fini 
del riparto saranno considerate tutte le 
imprese ammissibili alle agevolazio-
ni che avranno presentato la domanda 
nel periodo di apertura dello sportello, 

senza alcuna priorità connessa al mo-
mento della presentazione. Verificata la 
documentazione finale che le imprese 
sono tenute a presentare entro 30 giorni 
dalla data di ultimazione delle spese, 
che dovranno essere sostenute dopo la 
comunicazione dell’avvenuta prenota-
zione del contributo, il Ministero deter-
minerà l’importo del voucher da eroga-
re in relazione ai titoli di spesa risultati 
ammissibili. Nell’ambito della dotazio-
ne finanziaria complessiva è prevista 
una riserva destinata alla concessione 
del voucher alle micro, piccole e medie 
imprese che hanno conseguito il rating 
di legalità e che sono quindi incluse 
nel relativo elenco dell’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato.

www.meccanica-automazione.com

Italgas acquisisce il 
100% di Enerco  
Distribuzione S.p.A.
Milano, 19 ottobre 2017 – Italgas ha 
sottoscritto ieri un accordo vincolante 
con H2C S.p.A per l’acquisto del 100% 
della controllata Enerco Distribuzio-
ne S.p.A., società con sede in Padova 
e attiva nel settore della distribuzione 
di gas naturale nelle province di Pa-
dova e Vicenza. Enerco Distribuzione 
è titolare di 27 concessioni, gestisce 
un network di oltre 800 chilometri di 
condotte e serve circa 30 mila utenze. 
La valorizzazione degli asset di Enerco 
Distribuzione (enterprise value) è stata 
stabilita in 51 milioni di Euro. Al clo-
sing dell’operazione il prezzo sarà cor-
risposto interamente per cassa, al netto 
dell’indebitamento. Il perfezionamen-
to è previsto entro la fine del 2017 ed 
è subordinato ad alcuni adempimenti 
pre-closing da parte di H2C. Paolo Gal-
lo, Amministratore Delegato di Italgas, 
ha così commentato: “L’acquisizione di 
Enerco rientra tra le linee di sviluppo di 
Italgas annunciate al mercato. Attraver-
so acquisizioni di operatori di piccole e 
medie dimensioni, l’Azienda persegue 
l’obiettivo di consolidare il mercato del-
la distribuzione del gas in attesa dello 
svolgimento delle gare d’ambito. In un 
mercato ancora molto frammentato, in 

cui operano oltre 200 soggetti, Italgas 
intende affermare il proprio ruolo na-
zionale di consolidatore, concretizzan-
do operazioni mirate che creino valore 
per i propri azionisti. Il risultato di tale 
processo porterà benefici all’intero si-
stema italiano della distribuzione del 
gas e all’attivazione di importanti in-
vestimenti sul territorio. L’acquisizio-
ne di Enerco, efficiente operatore nel-
la distribuzione del gas, è la prima di 
una serie di operazioni che vedranno 
Italgas protagonista nei prossimi mesi”.

www.italgas.it

Saipem presenta 
Xsight, la divisione 
riservata ai servizi di 
ingegneria
La divisione High Value Services, nata 
con la riorganizzazione aziendale va-
rata a maggio di quest’anno, assume 
la sua denominazione definitiva: XSI-
GHT by Saipem. Con il nuovo nome e 
il nuovo logo si chiude il cantiere or-
ganizzativo della nuova realtà Saipem 
dedicata ai servizi di ingegneria ad alto 
valore aggiunto e inizia, per Saipem, 
un percorso innovativo nell’industria 
Oil&Gas in particolare, e in quella 
energetica in generale. XSIGHT si pro-
pone, infatti, come un acceleratore del 
livello di efficienza dell’industria che, 
attraverso l’ascolto e il recepimento 
delle necessità dei clienti, traguardi le 
aspettative con soluzioni innovative. Il 
nuovo nome sottolinea le caratteristi-
che della divisione: andare oltre, molti-
plicare le dimensioni di indagine di un 
progetto e mettere a sistema modelli di 
trasformazione. La divisione XSIGHT, 
che sfrutterà l’esperienza maturata da 
Saipem nei contratti di costruzione 
chiavi in mano anche nelle fasi con-
cettuali e di definizione iniziale dei 
progetti sia in termini tecnico/econo-
mici sia in termini di operabilità e so-
stenibilità, si presenta sul mercato con 
una struttura organizzativa indipen-
dente, snella e flessibile e un approc-
cio commerciale distinto per prodotti.

www.saipem.com
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Dal primo taglio...
... alla finitura perfetta
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