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One source for the 
finest in pipe & tube 
cutting, beveling and 
orbital welding.

www.iis.it

- 16 Febbraio 2017 -

Nell’ambito della nona edizio-
ne delle “Giornate Nazionali di 
Saldatura” in programma a Ge-

nova nei giorni 30 e 31 Maggio 2017, 
si svolgerà in contemporanea la “3a 
Giornata del Microjoining” dal tema 
“Learn More About PCB”.
In questa terza edizione il convegno, 
che si colloca tra i maggiori eventi 
del comparto, coinvolgerà tecnici ed 
esperti del settore PCB. 

Il circuito stampato, seppur largamen-
te impiegato  in ogni settore produtti-
vo dell’elettronica, risulta ancora oggi 
un oggetto in parte sconosciuto per 
molti “addetti ai lavori”, anche in virtù 

della sua costante 
evoluzione. 

A tal proposito il 
workshop si pre-
figge l’obiettivo di 
portare gli utenti a 
contatto con alcuni 
dei principali pro-

duttori nazionali di PCB ed i loro for-
nitori diretti, offrendo una panoramica 
sulle tecnologie produttive attuali e 
future per la realizzazione di questi 
componenti.
L’evento vuole fornire ai partecipanti 
una maggiore comprensione delle ca-
ratteristiche dei materiali base (lami-
nati e pre-preg) più utilizzati, nonché 
delle performance e delle criticità dei 
principali processi meccanici e galva-
nici che hanno un ruolo fondamentale 
nell’integrità strutturale del circuito.

Un ampio spazio verrà inoltre dedica-
to alle finiture superficiali, con una pa-
noramica sulle principali tipologie at-
tualmente utilizzate ed alcuni focus su 
specifici processi di deposizione che 
si vanno affermando in determinati 
comparti produttivi quali, ad esempio, 
l’automotive, il medicale e l’aerospa-
ziale.

Nel contesto non mancheranno infine 
riferimenti ai principali standard IPC 

di settore, quale utile strumento nella 
definizione dei capitolati di fornitura 
dei PCB, nelle procedure di qualifica 
dei fornitori o in quelle di verifica pe-
riodica delle forniture.

L’evento sarà programmato Marte-
dì 30 e Mercoledì 31 Maggio 2017, 
presso il Centro Congressi di Genova 
- Area Porto Antico, nel contesto del-
le GNS9 - Giornate Nazionali di Sal-
datura (a loro volta giunte alla nona 
edizione).

Il programma preliminare della mani-
festazione è disponibile online con-
sultando il seguente link oppure a 
pagina 11 della newsletter. 

Informazioni più precise si posso-
no avere prendendo contatto con la 
Commissione Tecnica all’indirizzo 
gianluca.parodi@iis.it.

“3a Giornata del Microjoining” - Learn More About PCB 
La manifestazione nell’ambito delle  

“GNS9 Giornate Nazionali di Saldatura 9a edizione”

Consulta il Programma Preliminare online - clicca qui

https://www.aqm.it/italian/iscrizione_eventi.php?e=27
http://www.gns.iis.it/sites/gns8.iis.it/files/Programma-Preliminare-Learn-more-about-PCB_0.pdf
http://www.gns.iis.it/3%C2%B0-giornata-del-microjoining
http://www.gns.iis.it/sites/gns8.iis.it/files/Programma-Preliminare-Learn-more-about-PCB_0.pdf
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di Michela Giorgi 
michela.giorgi@iis.it

“Le attività di IIS CERT srl”  
Rinnovo dell’autorizzazione ai sensi del DPR462/01 

per la verifica degli impianti di messa a terra
In data 6 Febbraio 2017 con Decreto 
del Ministero dello Sviluppo Economi-
co, IIS CERT srl ha ottenuto il rinno-
vo dell’autorizzazione per operare in 
ottemperanza al DPR462/01 relativa-
mente alle verifiche delle 4 tipologie di 
impianti previste dal Decreto stesso:

• impianti di messa a terra di impian-
ti alimentati con tensione fino a 
1000V

• impianti di messa a terra di impianti 
alimentati con tensione oltre 1000V

• impianti elettrici collocati in luoghi 
con pericolo di esplosione

• installazione e dispositivi di 
protezione contro le scariche 
atmosferiche

IIS CERT srl opera già in tale ambito 

dal 2011 qquando aveva ottenuto la 
prima autorizzazione.
Il DPR462/01 sancisce l’obbligo da 
parte di qualsiasi datore di lavoro 
di effettuare le verifiche periodiche 
dell’impianto di messa a terra della 
propria attività da parte di un organi-
smo di ispezione abilitato precisando 
inoltre che sono equiparati ai dipen-
denti i soci, apprendisti, stagisti, allie-
vi e qualunque altra persona presti la 
propria opera nella suddetta attività. 
Il campo di applicazione pertanto di 
tale attività risulta molto vasto e la 
mancata adempienza di tali verifiche 
comporta sanzioni amministrative e 
l’arresto da 3 a 6 mesi nel caso di vio-
lazioni accertate dall’UPG. 
I contenuti della verifica si possono 
risassumere in:

• Valutazione Documentale 
• Esame a vista dei luoghi e degli 

impianti 
• Prove di contatto 
• Prove di continuità di protezione e 

conduttori equipotenziali 
• Verifica del valore globale anello di 

terra
• Verifica strumentale scatto 

differenziali 
• Calcolo del coordinamento tra 

interruttori differenziali e la rete di 
terra 

segui la breve video iNtroduzioNe
sulla iiswebtv 

“MaNiFestazioNi ed eveNti”

Presentazione a cura dell’Ing. Luca Costa  
Responsabile Divisione Formazione IIS PROGRESS srl

“La Direttiva 2013/35/UE: esposizione ai campi 
elettromagnetici in saldatura”

mailto:manifestazioni%40iis.it?subject=
http://www.iis.it/webtv/playlist/112/6053
http://www.iis.it/webtv/playlist/112/6053
http://www.iis.it/webtv/playlist/112/6053
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Corso per coordinatori di saldatura  
in accordo a EN 1090

 In programma presso AQM Srl - Centro di eccellenza IIS 

Corso progettato ed erogato in col-
laborazione con IIS CERT srl per il 
conseguimento della qualifica di Co-
ordinatore di Saldatura al livello Stan-
dard e Basic secondo la linea guida 
della federazione europea della sal-
datura (EWF) 652-12, che consente 
il conseguimento della qualificazione 
in oggetto.

Obiettivi e destinatari
Figura centrale per le attività di sal-

datura, in accordo ai requisiti previsti 
dalla norma EN 1090, è il Coordinato-
re di Saldatura competente.
Il presente corso qualifica la figura 
del coordinatore per le carpenterie 
classificabili secondo le “Execution 
Class” 1 e 2 (EXC 1, EXC 2) al livel-
lo Standard e Basic secondo la linea 
guida della federazione europea della 
saldatura (EWF) 652-12.
Questo corso per Coordinatore di sal-
datura in accordo con EN 1090 è l’ 

unico riconosciuto dalla Federazione 
Europea della Saldatura (EWF).

Presso:
AQM Srl  

Via Edison,18 - 25050 
Provaglio d’Iseo (BS)

Tel.: 030 9291782
formazione@aqm.it

Data di inizio: 23 Febbraio 2017 

segui la breve video preseNtazioNe
sulla iiswebtv 

“rivista italiaNa della saldatura”

Presentazione a cura dell’Ing. Michele Murgia  
Redattore Capo

Rivista Italiana della Saldatura  
nr. 1/2017

E’ in uscita il primo numero 2017 
della Rivista Italiana della Saldatura

         Organo Ufficiale dell’Istituto Italiano della Saldatura - Anno LXIX - N. 1 * 2017

Izmit Bay Bridge: 
il nuovo ponte sospeso 

sul Mar di Marmara

   
   

   
   

 Is
tit

ut
o 

Ita
lia

no
 d

el
la

 S
al

da
tu

ra
 –

 L
un

go
bi

sa
gn

o 
Is

tri
a,

 1
5 

– 
16

14
1 

Ge
no

va
 (I

) -
 T

ar
iff

a 
re

gi
m

e 
lib

er
o:

 “
Po

st
e 

Ita
lia

ne
 S

pA
 - 

Sp
ed

. A
.P

. 7
0%

, D
CB

 G
en

ov
a”

 T
as

sa
 P

ag
at

a 
- T

ax
e 

Pe
rç

ue
 o

rd
in

ar
io

 - 
Co

nt
ie

ne
 IP

 +
 S

up
pl

em
en

to
 - 

Bi
m

es
tra

le
 G

en
na

io
 - 

Fe
bb

ra
io

 2
01

7 
IS

SN
:0

03
5-

67
94

Il modulo di abbonamento  
CLICCA QUI

“La Direttiva 2013/35/UE: esposizione ai campi 
elettromagnetici in saldatura”

http://www.iis.it/webtv/playlist/107/6051
http://www.iis.it/webtv/playlist/107/6051
http://www.iis.it/webtv/playlist/107/6051
http://www.iis.it/sites/default/files/imgiss/Abbonamento.pdf
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Video backstage GNS8

GNS9 - Giornate Nazionali di Saldatura  
9a Edizione - Gli aggiornamenti

 
Scopri senza impegno come partecipare come Sponsor Ufficiale: cinzia.presti@iis.it - Tel.: 010 8341 392

Sono al momento 40  
le Società Leader di settore  
Sponsor ufficiali delle GNS9! 

I vantaggi riservati agli Sponsor GNS9 fruibili da subito:

• Postazione/stand circa m 2 (larghezza) x m 1 (profondità), in posizione strategica, formata da 3 pareti, faretto, 
scrivania, sedie e punto luce

• Presenza del Logo dell’Azienda su tutto il materiale informativo ufficiale (sito web ufficiale, manifesti, locandine, Atti 
del Convegno, programma sociale, programma della Conferenza;

• Presenza del Logo dell’Azienda sulla cartellonistica di riferimento al “Porto Antico” di Genova nei giorni della 
Manifestazione ed in quelli immediatamente precedenti;

• La Vostra pagina pubblicitaria sulla brochure che conterrà le pagine pubblicitarie di tutti gli Sponsor Ufficiali. La 
brochure sarà inclusa nella documentazione cartacea consegnata ai partecipanti;

• La Vostra pagina pubblicitaria su un’uscita della newsletter “Saldatura Flash” 2017 da Giugno 2017;
• Invito gratuito per partecipare all’evento a 10 Vostri Funzionari o Clienti;
• La Vostra brochure pubblicitaria, in formato pdf, sarà inclusa nel CD Rom degli Atti del Convegno GNS9 consegnato 

ai partecipanti; 
• Consegna con corriere al Vostro indirizzo di n° 50 copie cartacee del Programma Preliminare e Definitivo della 

Manifestazione;  
• Diritto di utilizzo del Logo ufficiale GNS9 per scopi pubblicitari;
• Possibilità di presentare nello spazio dedicato della manifestazione una relazione tecnico-commerciale della 

durata massima di 30 minuti;
• Video intervista di 6/8 minuti sulla webTV dell’IIS (IISWebTV). Il servizio resterà disponibile in rete ed il file sarà 

consegnato alla Società intervistata.
 

Questa settimana altri nuovi Sponsor  
hanno aderito al programma di Sponsorizzazione: 

AFFRETTATI! 
Gli Stand ancora disponibili sono limitati! 

https://www.youtube.com/watch?v=jcVKOKsh6Ns
https://www.youtube.com/watch?v=jcVKOKsh6Ns
mailto:cinzia.presti%40iis.it?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=jcVKOKsh6Ns
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Sesto San Giovanni, 7 febbraio 
2017. È completamente sold-out 
l’evento di oggi pomeriggio dedi-
cato a “Industria 4.0 e Iperammor-
tamento” che UCIMU-SISTEMI 
PER PRODURRE, l’associazione 
dei costruttori italiani di macchine 
utensili, robot e automazione, ha 
organizzato con l’obiettivo di me-
glio approfondire uno dei temi di 
maggior interesse per gli operatori 
del mondo industriale.

Sono infatti oltre 300 gli ospiti pre-
senti all’incontro in rappresentanza 
di un’ampia fetta di manifatturiero. 
Tra le fila dei presenti, numerosissi-
mi sono gli imprenditori e i mana-
ger dell’industria della macchina 
utensile affiancati da operatori di 
settori limitrofi e di settori utiliz-
zatori di sistemi di produzione e di 
tecnologie riconducibili a Industria 
4.0. Ad essi si aggiungono profes-
sionisti, studiosi e consulenti, il cui 
ruolo, nella partita dello sviluppo 
della digitalizzazione e automatiz-
zazione delle fabbriche, è ancora 
tutto da delineare. 

Analisi delle opportunità e delle 
possibili implicazioni connesse con 
la diffusione di Industria 4.0 nelle 
imprese italiane, per lo più PMI, 
tecnicalità e funzionamento delle 
misure messe in campo dalle autori-
tà di governo nell’ambito del Piano 
Nazionale Industria 4.0, sono i temi 
trattati nel corso del pomeriggio 
che vede gli interventi di: Massimo 
Carboniero, presidente UCIMU-SI-
STEMI PER PRODURRE, Stefano 
Firpo, direttore generale per la po-
litica industriale, la competitività 
e le piccole medie imprese, Mini-
stero dello Sviluppo Economico, e 

Paolo Massardi, partner di Roland 
Berger. Ad essi si aggiungono le te-
stimonianze di Roberto Ricci Mar-
poss Italia, e Gian Luca Giovanelli 
MCM.

Come emerge dalla ricerca condot-
ta da UCIMU-SISTEMI PER PRO-
DURRE e Roland Berger, Industria 
4.0 è, anzitutto, un’opportunità per 
le imprese del settore che intendo-
no incrementare il proprio livello di 
competitività rispetto ai competi-
tors internazionali. 

Raccolta e gestione dei dati, crea-
zione di una carta d’identità digi-
tale del macchinario, controllo a 
distanza, manutenzione predittiva, 
sistemi di visione e verifica della 
qualità dei processi di lavorazione 
e dei prodotti, connessione tra mac-
chine e sistemi all’inter-
no della fabbrica e tra 
la fabbrica e l’esterno, 
sono alcuni degli upgra-
de che diventano centra-
li nella progettazione dei 
sistemi di produzione in 
ottica Industria 4.0.

A fronte di queste tra-
sformazioni - che im-
plicheranno profondi 
cambiamenti anche nel 
modo di lavorare e dun-
que nell’organizzazione 
aziendale -  le imprese 
costruttrici di macchine 
utensili potranno avere 
benefici sia commerciali 
sia di gestione. 

I primi benefici afferi-
scono all’attività rivolta 
ai clienti: la digitalizza-

zione e l’utilizzo delle tecnologie 
IoT, infatti, favoriranno lo sviluppo 
di servizi integrati personalizzati, il 
monitoraggio delle esigenze dell’u-
tilizzatore e dunque una più forte 
fidelizzazione del cliente. 

I secondi riguardano, invece, i costi 
di gestione e l’efficientamento degli 
impianti, aspetti che si concretiz-
zano in tracciabilità del prodotto, 
riduzione dei tempi di produzione 
e dei fermi macchina, incremento 
della qualità e della sicurezza degli 
impianti, riduzione delle scorte a 
magazzino, favorendo l’incremento 
della produttività aziendale. 

“I risultati dell’indagine presen-
tata - rileva Massimo Carboniero, 
presidente UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE - sono ulteriore con-

Oltre 300 imprese riunite a Milano per l’incontro 
“INDUSTRIA 4.0 E IPERAMMORTAMENTO”

L’Industria Italiana è pronta per investire in competitività
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ferma dell’importanza e del valore 
che il Piano Nazionale Industria 
4.0, varato dalle autorità di gover-
no, riveste per il manifatturiero ita-
liano che, finalmente, è stato rimes-
so al centro della politica economica 
del paese”.

“La grande partecipazione all’in-
contro di oggi - continua Massimo 
Carboniero -  dimostra la disponi-
bilità del Paese a investire nel pro-
prio futuro, una disponibilità che 
da tempo mancava all’Italia e che 
è registrata anche dai dati elabo-
rati dal Centro Studi di UCIMU 
che promuove il 2016 quale miglior 
anno, dal 2008, per la raccolta ordi-
ni. Ora,  strumenti come Superam-
mortamento e Iperammortamento 
sono ottimi per sostenere e stimo-
lare, in modo differente, il rilancio 
della competitività della nostra in-
dustria già predisposta a investire”.

“Con il Superammortamento, chi 
acquisisce un nuovo macchinario 

può contare su un incentivo per rin-
novare e ampliare il parco macchi-
ne installato, risultato dalla recente 
indagine condotta da UCIMU deci-
samente obsoleto. Circa 13 anni è 
l’età media delle macchine utensili 
presenti negli stabilimenti produtti-
vi della meccanica italiana. Il peg-
gior risultato degli ultimi 40 anni. 
Con l’iperammortamento, invece, 
si intende favorire la trasformazio-
ne tecnologica digitale delle impre-
se, stimolando l’introduzione e la 
diffusione di sistemi tra loro con-
nessi. In questo caso il nodo focale 
è la connettività, la digitalizzazione 
e l’interconnessione di macchine e 
impianti”.

“In altre parole, con l’iperammor-
tamento, a fronte di un incentivo fi-
scale decisamente interessante, poi-
ché permette l’ammortamento del 
valore della macchina maggiorato 
del 150% - aggiunge il presidente 
UCIMU - le imprese devono impe-
gnarsi in un processo di crescita e 

trasformazione che va ben oltre la 
tecnologia e riguarda l’intera orga-
nizzazione aziendale”.

“Si tratta - conclude Massimo Car-
boniero -  di un atto di fiducia che 
l’imprenditore fa, consapevole, oggi 
più di prima, che digitalizzazione e 
interconnessione rappresentano la 
strada imprescindibile per assicu-
rare futuro alla propria attività”. 

L’incontro è trasmesso anche in di-
retta streaming dalla pagina face-
book di UCIMU.

Claudia Mastrogiuseppe
Responsabile Direzione Relazioni Esterne 

e Ufficio Stampa UCIMU
Tel: + 39 0226 255.299

press@ucimu.it

Industrial Valve Summit:  
l’eccellenza delle valvole Made in Italy in mostra a Bergamo

Si prospetta una prima edizione dai 
grandi numeri per IVS - Industrial 
Valve Summit , la nuova manifesta-
zione internazionale dedicata alla 
filiera delle valvole industriali, in 
programma a Bergamo il 27 e 28 
maggio 2015. Oltre 150 le aziende 
che hanno confermato la propria 
partecipazione, con più di seimila 
metri quadrati di superficie occupa-
ta. Grazie alle conferme ricevute da 
alcune delle aziende leader nel set-
tore, IVS - Industrial Valve Summit 
porterà a Bergamo i più importanti
rappresentanti della filiera della 
valvole industriali e delle soluzioni 
di flow control a livello internazio-

nale.
Anche la scelta di Bergamo come 
sede di IVS si è rivelata vincente, 
grazie alla vicinanza geografica del-
la fiera con uno dei centri nevralgi-
ci del settore delle valvole a livello 
mondiale. Con oltre 10.000 addetti, 
la filiera della valvole è infatti un 
vero fiore all’occhiello per il nostro 
manifatturiero.
VALVOLE INDUSTRIALI: 
UN’ECCELLENZA ITALIANA 
RICONOSCIUTA NEL MONDO
A livello globale, il settore delle val-
vole industriali e delle soluzioni di 
flow control vive un trend
positivo: nel 2013 si è registrata una 

crescita del 3% per un giro d’affari 
di oltre 55 miliardi di dollari.
In questo contesto in forte espansio-
ne, il nostro Paese occupa un posto 
di primissimo piano. L’Italia è in-
fatti al secondo posto al mondo per 
esportazione di valvole industriali 
(dopo la Cina), con un export pari 
a 7,8 miliardi di dollari e una quota 
di mercato di circa il 14%.
Andando a vedere nello specifico il 
settore dell’Oil&Gas, l’Italia assu-
me però il ruolo di leader mondiale 
sia dal punto di vista della produ-
zione che da quello dell’esportazio-
ne. Sono oltre 100 le aziende attive 
in questo specifico comparto, di cui 
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circa il 60% di proprietà italiana e 
le rimanenti appartenenti a gruppi 
internazionali.
Le prime 50 aziende specializza-
te nella produzione di valvole per 
il settore Oil&Gas fatturano da 
sole 3,1 miliardi di euro. Di questo 
gruppo, ben 39 aziende hanno sede 
in Regione Lombardia e generano 
l’80% del fatturato totale, con un 
export pari a 2,5 miliardi di euro.
Nel territorio lombardo sono attive 
anche le più importanti aziende a 
livello mondiale nella f iliera delle 
valvole industriali: forgiatori, pro-
duttori di at tuatori, guarnizioni, 
sistemi di tenuta, rivestimenti e so-
luzioni di flow control.
Proprio partendo da queste pre-
messe legate al territorio, Ente Fie-
ra Promoberg e Confindustria Ber-
gamo - principali promotori di IVS 
- hanno scommesso fin da subito sul 
successo dell’iniziativa.
“Industrial Valve Summit accende i 
riflettori su un settore d’eccellenza 
del nostro Paese, e del nostro terri-
torio in particolare, riconosciuto in 
tutto il mondo . – ha dichiarato Ivan 
Rodeschini, Presidente Ente Fiera 
Promoberg - Non sorprende quin-
di il successo ottenuto già in fase di 
allestimento: la prima edizione di 
IVS, infatti, è sold out già da molte 
settimane. Ciò conferma quanto sia 
positivo il giudizio verso il progetto 
da parte dei top player del settore a 
livello mondiale. Le presenze a IVS 
di molte delegazioni straniere e gli 
interventi di relatori di altissimo 
profilo, consentiranno a Bergamo
di entrare in una dimensione inter-
nazionale che ben le si addice, con 
ricadute molto positive per le im-
prese e il territorio in generale”.
Guido Venturini, Direttore Confin-
dustria Bergamo, sottolinea le pe-
culiarità del settore: “Quello delle
valvole industriali è apparentemen-
te un settore molto specialistico, ma 
in realtà, per le sue caratteristiche, 
può fornire alcune soluzioni per 

uscire dalla crisi a tutte le aziende 
del manifatturiero italiano. La ca-
pacità delle aziende che interver-
ranno all’Industrial Valve Summit 
di crescere all’estero, puntando su 
internazionalizzazione ed export, 
gli investimenti costanti in ricerca e 
innovazione tecnologica, la decisio-
ne di puntare sulle competenze pro-
fessionali dei collaboratori, possono
diventare un modello per tutte le 
aziende italiane che vogliono essere 
competitive a livello mondiale” .
Il successo della prima edizione di 
IVS si basa soprattutto sui nume-
ri degli espositori, come sottolinea 
Fabio Casiraghi, Project Manager 
IVS: “Considerando che siamo 
alla prima edizione, non posso che 
esprimere grande soddisfazione ri-
guardo ai risultati raggiunti in ter-
mini di metri quadri espositivi co-
perti e tipologia di aziende aderenti. 
La presenza di un contestuale Con-
gresso internazionale attesta il sem-
pre maggiore carattere di interna-
zionalità che il comparto valvolame 
sta assumendo in termini di volumi 
esportati e di fatturato realizzato 
sui mercati esteri” .
Industrial Valve Summit è resa pos-
sibile anche dal contributo dei Main 
Sponsor Ernst & Young, SACE, 
UBI Banca e DMG MORI Italia; 
del Partner Sponsor BFE Bonney 
Forge Valve; dei Supporting Spon-
sor Carrara, Osvaldo Finazzi srl, 
Valgasket e dei Technical Sponsor 
Caminella e San Pellegrino. Marco 
Mignani, Partner EY Mediterrane-
an Industrial Products Leader ha 
dichiarato: “È con grande entusia-
smo e interesse che abbiamo deciso 
di giocare un ruolo attivo in questo 
ambizioso progetto.
Lo abbiamo fatto convinti che que-
sto comparto sarà in grado di dare 
nuova linfa alla crescita dell’indu-
stria italiana. Dal nostro osserva-
torio mondiale sul settore Oil&Gas 
emergono segnali di ripresa dovu-
ti ad una serie di variabili quale 

ad esempio la riapertura di alcuni 
mercati nevralgici come quello ira-
niano. Sarà necessario per il settore 
delle valvole, internazionale per vo-
cazione, intercettare questa crescita 
per trainare lo sviluppo di questo 
settore. Questo senza rinunciare 
alla dimensione familiare, che ca-
ratterizza molte delle nostre impre-
se, ma al contrario valorizzandone
le peculiarità e investendo su pro-
getti internazionali”.
“L’Industrial Valves Summit rap-
presenta una straordinaria occasio-
ne per creare un foro di confronto
e dialogo tra le imprese di un set-
tore in cui l’Italia è uno dei mag-
giori player mondiali e può vantare 
molte realtà eccellenti che si distin-
guono sul mercato per innovazione 
tecnologica, elevate prestazioni e 
capacità di competere e vincere nei 
mercati internazionali. – ha dichia-
rato Giammarco Boccia, Direttore 
Responsabile dell’area Nord Ovest 
di SACE – Ed è proprio da qui, 
soprattutto dai mercati emergen-
ti e di “frontiera”, che proveranno 
le migliori opportunità di cresci-
ta per l’export del comparto ma 
anche, inevitabilmente, dei rischi. 
Per questo all’estero un partner 
come SACE può fare davvero la 
differenza, fornendo gli strumenti 
più adeguati per migliorare i flus-
si di incasso, garantire le cauzioni 
contrattualmente richieste, offrire 
condizioni di pagamento competi-
tive agli acquirenti esteri e servizi 
di consulenza per gestire al meglio 
aspetti delicati come la valutazione 
delle controparti, la redazione dei 
contratti e la gestione dei rischi”.
Luca Monti, Responsabile Private 
and Corporate Unit di UBI Banca 
ha dichiarato: “Internazionaliz-
zazione, leadership nella ricerca 
e sviluppo, visione strategica dei 
movimenti di mercato, capacità 
produttiva, logistica e distributiva 
sono solo alcuni dei temi che fino al 
recente passato venivano affronta-
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SaleS SpecialiSt Welding

Descrizione del lavoro:

Siamo alla ricerca di un “Sales Specialist 
Welding” con le seguenti caratteristiche:

• Background tecnico - solida cono-
scenza del mondo della saldatura per 
poter interagire con gli interlocutori 
(saldatori)

• Skills ccommerciali - conoscenza e fa-
miliarità con gli utenti chiave e con i di-
stributori che vendono macchine per la 

saldatura e materiali di consumo
• Minimo 5 anni di esperienza nel settore
• Ottima conoscenza dell’inglese
• Ottima conoscenza del PC, Office e 

strumenti CRM

Le principali attività previste dal ruolo 
saranno:

• gestire distributori e key account
• collaborazione con il team di Marketing 

e la forza vendita
• collaborazione con i colleghi delle sub-

sidary i 3M

• raggiungere o superare gli obiettivi 
commerciali e finanziari per i mercati 
descritti

• 

Il percorso per candidarsi:
www.3mitalia.it => Carriera in 3M => 

Ricerca lavori

MONDO
LAVORO

ti principalmente dalle imprese di 
dimensioni maggiori. La competi-
zione globale favorita dalla rapida 
industrializzazione di molti Paesi 
ex emergenti fa sì che questi scandi-
scano oggi l’agenda di ogni impren-
ditore, anche nelle medie aziende, 
soprattutto in quei settori, come 
nella meccanica, in cui l’Italia può 
contare su tradizione, leadership e 
imprese eccellenti. Un’evoluzione 
che deve però prevedere un approc-
cio sistematico e un’esecuzione
perfetta”.
Ugo Ghilardi, Amministratore De-
legato DMG MORI ITALIA ha di-
chiarato: “DMG MORI, come
costruttore di macchine utensili, 
è presente in diversi settori grazie 

alla molteplicità di proposte che
offre al mercato, sia per taglie, che 
per soluzioni tecniche, permetten-
doci di essere propositivi in
vari contesti del manifatturiero, 
dalla produzione del settore energia 
e Oil&Gas, alla costruzione di
componenti della motoristica ed ae-

rospaziale. I progetti che ci vedono 
coinvolti considerano non
solo la macchina utensile, ma una 
serie di soluzioni, a 360 gradi, pro-
poste al fine di rendere il cliente
finale competitivo e protagonista su 
tutti i mercati”.

Ufficio Stampa IVS 
 Industrial Valve Summit

MGP & Partners - Maria Grazia Persico 
Tel: + 39 335 6469568

Chiara Gallina Tel: + 39 331 6117476
press@industrialvalvesummit.com

La piattaforma  
e-commerce IIS

http://store.iis.it

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

Acquistabili ora anche online

Spese di spedizione gratuite

https://3m.wd1.myworkdayjobs.com/it-IT/Search/job/IT-Milano-Pioltello/Ext---Sales-Specialist-Welding_R00020805
https://3m.wd1.myworkdayjobs.com/it-IT/Search/job/IT-Milano-Pioltello/Ext---Sales-Specialist-Welding_R00020805
http://store.iis.it/
http://store.iis.it/
http://store.iis.it/
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MODULO DI ADESIONE
da compilare e inviare a manifestazioni@iis.it entro il 12 marzo 2017

(la partecipazione è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione)

Dati del Partecipante 
Cognome e Nome: 

_______________________________________________________________
Ruolo in azienda: 

_______________________________________________________________
Email:

_______________________________________________________________ 
Azienda: 
_______________________________________________________________

P.IVA/c.f._______________________________________________________

Indirizzo: 

_______________________________________________________________

Città: __________________________________________________________

Provincia: Cap ________________________________

Settore di attività: _______________________________________________

Tel. Web site:_________________________

Dati necessari ai fini dell’ottenimento dei CFP per Ingegneri (per gli 
interessati):
Ordine di Appartenenza (PROV):   

Num. iscrizione all’Ordine e sezione:   

Codice Fiscale della persona: __________________________

Data: Firma

Frattura & Fatica: 
metodi sperimentali e di analisi

delle strutture saldate.

Genova, 15 marzo 2017
Università degli Studi di Genova

Scuola Politecnica - DITEN

Villa Cambiaso Giustiniani

Via Montallegro, 1

Organizzato da:

Iscrizioni e Informazioni
La partecipazione è gratuita ma è richiesta
l’iscrizione. Per partecipare è necessario inviare la
scheda d’iscrizione compilata in ogni parte a:
manifestazioni@iis.it.
I partecipanti riceveranno l’attestato di
partecipazione nominativo, valido ai fini del
mantenimento della certificazione a Figura
Professionale secondo i regolamenti IIS CERT
applicabili. Eventuali disdette dovranno pervenire
alla Segreteria Organizzativa Manifestazioni
Tecniche IIS entro il 12 marzo 2017.
È ammessa la sostituzione del partecipante con
altro della stessa azienda, in qualsiasi momento,
previa segnalazione alla Segreteria Organizzativa.
Qualsiasi informazione relativa al convegno può
essere richiesta alla Segreteria Organizzativa
Manifestazioni Tecniche IIS (Ivana Limardo).
(0108341373– ivana.limardo@iis.it)
Informazioni di carattere tecnico sul tema del
seminario possono essere richieste al referente di
UNIGE Prof. Cesare M. Rizzo
(cesare.rizzo@unige.it).

Come arrivare da Genova Brignole FS:

Bus linea 15 da Cadorna/Piazza della
Vittoria. Scendere a Albaro / Causa e
proseguire a piedi per 130 mt. ca.

Prendere Via G. T. Invrea in direzione di Via
G. Casaregis; svoltare a destra e
prendere Via G. Casaregis. Continuare 
su Strada Statale 1 Via Aurelia in direzione 
di Via F. Pozzo. Continuare su Via F. Pozzo.
Prendere Via Albaro, Via F. Ricci e Via 
Monte Zovetto in direzione di Via Montallegro

E’ consigliato l’utilizzo dei mezzi pubblici.

Programma preliminare

13.45 – 14.30 Registrazione dei partecipanti

14.30 – 14.45 Benvenuto ai Partecipanti e 
Apertura del Convegno.

14.45 – 15.30 Stato dell’arte dei metodi di 
valutazione per la resistenza a 
fatica applicati alla 
progettazione
(M. Lanza – IIS SERVICE srl)

15.30 – 16.00 Confronto e valutazione dei 
risultati ottenuti dalle prove di 
fatica su giunti saldati testa a 
testa mediante l’impiego di 
provini con dimensione 
differente e realizzati in scala
(C. Servetto – IIS SERVICE Srl)

16.00 – 16.30 Coffee Break

16.30 – 17.00 Metodo rapido per la stima di 
valori di meccanica della 
frattura in componenti ad 
elevato spessore
(M. Palombo – IIS PROGRESS 
Srl)

17.00 – 17.45 Recent developments and 
future challenges in fatigue 
strength assessment of 
welded joints
(W. Fricke - Hamburg University 
of Technology)

17.45 – 18.00 Discussione finale e Chiusura 
del Convegno

Gli elementi strutturali sono spesso soggetti a
sollecitazioni di entità non costante nel tempo, che si
ripetono con andamento anche piuttosto complesso
e per un numero di cicli più o meno elevato. In
queste condizioni, la verifica classica che la
sollecitazione agente sia inferiore ad un valore
ammissibile, si deve considerare come una
condizione necessaria per la resistenza e la
durabilità dell’elemento, ma non come condizione
sufficiente. In altri termini in determinate circostanze
è possibile che si manifesti un danno grave, fino alla
rottura dell’elemento, anche se le fluttuazioni di
carico non hanno mai prodotto un livello di tensione
“nominale” superiore al limite ammissibile. Il
fenomeno della fatica è appunto quel processo di
danno fortemente localizzato e caratteristico delle
strutture metalliche con il quale progettisti e
fabbricanti si confrontano. Nelle giunzioni saldate
sollecitate a fatica, il cordone di saldatura (zona
fusa) e le zone immediatamente contigue, sono
potenzialmente critiche. Ciò è dovuto al fatto che in
corrispondenza dei giunti saldati, ad esempio piede
o radice dei cordoni d’angolo, si determinano stati di
tensione complessi che rendono la saldatura, per
l’effetto di intagli strutturali, sito preferenziale di
innesco e propagazione di cricche.
L’Istituto Italiano della Saldatura e l’Università degli
Studi di Genova Scuola Politecnica - DITEN Polo
Navale, uniscono le loro forze offrendo agli addetti ai
lavori ed a coloro che sono impegnati nelle attività di
progettazione e fabbricazione, un’ interessante
opportunità di aggiornamento delle conoscenze sotto
il profilo tecnico, partendo dagli approcci applicativi
dello stato dell’arte dei metodi tradizionali, dalle
esperienze di laboratorio, fino ad affrontare limiti ed
opportunità delle metodologie più recenti, con
l’autorevole apporto di un esperto di livello
internazionale.



http://www.iis.it/news/olimpiadi-italiane-della-saldatura-4a-edizione







     

  


       

  



 
       

     

        
      
  
   
  

        
       
    

 
 
 
      
       
      








 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




Edizione totalmente rinnovata nei contenu e nella veste grafica 

Prezzo speciale IIS Store € 68,00  
hp://store.iis.it 

     
 
   
       




      
 
   

 
     
  


 
 





https://www.aqm.it/italian/iscrizione_eventi.php?e=27
http://www.gns.iis.it/sponsor.html


Gruppo Istituto Italiano della Saldatura


