FEHLMANN DA OLTRE 80
ANNI OFFRE AL MERCATO
MACCHINE DI FRESATURA
E FORATURA CHE HANNO
COME CARATTERISTICHE
PRINCIPALI QUALITÀ
E PRECISIONE. MOLTI
GLI INVESTIMENTI IN
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
DEL PRODOTTO E DELLA
PRODUZIONE. STRATEGICO
IL MERCATO ITALIANO.
136

Ottobre 2018

www.techmec.it

IL CASO

[ FRESATURA ]
di Ezio Zibetti

Qualità
e precisione
I

n un momento di grande trasformazione come quello che stiamo vivendo è molto importante per un’azienda
del settore macchine utensili affrontare
una serie di argomenti di grande attualità per rispondere ai cambiamenti in
atto e rimanere competitiva a livello internazionale. Questo è ben chiaro ai vertici della Fehlmann, azienda svizzera a
conduzione familiare specializzata nella
costruzione di macchine utensili a elevata precisione per lavorazioni di fresatura e foratura. Dalla sua fondazione nel
1930, l’azienda ha installato oltre 12.000
macchine in tutto il mondo. Lo sviluppo,
la produzione e il montaggio vengono
eseguiti esclusivamente presso la sede
in Svizzera da oltre 180 dipendenti. Fehlmann AG non solo assembla macchine,
ma produce anche parti e componenti
con un alto grado di integrazione verticale, garantendo un elevato livello di
precisione. Certificazione di qualità e
gestione ambientale secondo i più recenti standard di qualità ISO 9001: 2015
e ISO 14001: 2015 garantiscono il miglioramento continuo in tutte le aree, nonché una produzione rispettosa dell’ambiente. Sono quindi garantite la massima
qualità, precisione e sostenibilità.
Il servizio clienti è l’altro punto di forza
dell’azienda elvetica: è costituito da personale qualificato e specializzato nelle
principali sedi in Svizzera e nelle altre
parti del mondo. Il personale e la gestio-
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Dalla sua
fondazione nel
1930 Fehlmann
ha installato oltre
12.000 macchine
in tutto il mondo.
Lo sviluppo, la
produzione e
il montaggio
vengono eseguiti
esclusivamente
presso la sede in
Svizzera da oltre
180 dipendenti

ne dedicati e competenti sono il capitale
principale di Fehlmann.
Tecnologie Meccaniche ha avuto l’occasione di visitare la sede della Fehlmann
e intervistare Fabio Casteletti, responsabile commerciale Sud Europa, che ha da
subito evidenziato l’ottimo momento del
mercato in generale e per Fehlmann in
particolare.
«In questo momento la nostra azienda
ha un carico di lavoro decisamente elevato. Da alcuni anni sono nate presso i
nostri clienti nuove esigenze per quanto riguarda la riduzione del consumo
di energia, l’ideazione di nuovi motori
(ibridi e a carburazione, motori elettrici
eccetera) e altre tecnologie che richiedono nuovi pezzi sempre più piccoli
con consumi di energia ridotti. A fronte
di questa tendenza i cicli di produzione

ridotti offrono nuove opportunità che
Fehlmann è in grado di risolvere con le
proprie soluzioni».
Indubbiamente come buona parte delle aziende svizzere anche Fehlmann ha
una particolare vocazione all’esportazione.
«Il nostro mercato principale - spiega
Casteletti - è l’Europa ma anche l’Asia,
con particolare riferimento alla Cina, offre un grande potenziale.
I mercati vengono seguiti da rappresentanti locali che conoscono il loro
mercato, la mentalità dei singoli clienti e
possono così offrire risposte rapide alle
esigenze degli utilizzatori. In Svizzera,
Germania e Cina operiamo invece con
nostri venditori diretti avendo installato
in queste importanti aree sedi strategiche di vendita e assistenza».

Ottobre 2018

137

QUALITÀ E PRECISIONE

A sinistra: il reparto di
rettifica, dove nascono
i mandrini realizzati
direttamente in
Fehlmann
A destra: nel centro
tecnologico è
possibile informarsi
e comprendere
tutti i vantaggi delle
macchine Fehlmann
Sotto: sulla fresatrice
Picomax della
Fehlmann è possibile
realizzare lavorazioni
di alta precisione da 3
a 5 assi

dal pezzo singolo ai piccoli lotti con o senza automazione, è diventata prioritaria in
Italia».
All’insegna dell’innovazione
La competitività passa attraverso una
costante innovazione tecnologica del
processo di produzione, fattore che
Fehlmann persegue con investimenti
in alta tecnologia. «Sono svariati - spiega Casteletti - gli ambiti che la nostra

Nel panorama mondiale un posto di
riguardo è occupato dal mercato italiano, che i vertici Fehlmann considerano
sempre più importante.
«L’Italia è un mercato che negli ultimi
anni è diventato sempre più interessante, per Fehlmann. Cerchiamo in ogni
modo di affiancare il nostro agente locale Vemas con presenze cadenzate di
nostro personale qualificato nelle visite
a clienti interessati, e di supportarlo con
partecipazione ai costi di marketing e
pubblicitari su riviste.
Da molti anni fabbrichiamo macchine
di alta precisione e affidabilità (siamo
nati più di 80 anni fa).
È certo che le esigenze del mercato italiano si stanno allineando sempre di più
ai nostri target poiché la realizzazione
veloce e precisa di pezzi di alta qualità,
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società sta affrontando per migliorare
ulteriormente il proprio processo produttivo. Uno di questi riguarda l’automazione e l’ottimizzazione dei processi
operativi con qualità costante. L’altro argomento è la riduzione dei tempi e dei
costi, obiettivo che viene perseguito con
l’inserimento di centri di lavoro, utensili e strategie di lavorazione innovative.
L’ambiente di lavoro è caratterizzato da
un sistema di climatizzazione genera-

MERCATO FRIZZANTE
Fehlmann in Italia è rappresentata da diversi anni dalla Vemas, uno degli storici rappresentanti di macchine utensili e
utensileria in Italia. Vemas Srl nasce nel
1988 con 3 soci. Nel 1991 ne restano due:
Giancarlo Favaro ed Ezio Piacentini.
Attualmente la società è gestita dai due figli di Favaro: Francesco e Andrea. Nata per
distribuire in Italia marchi svizzeri di macchine utensili e utensileria di alta precisione attualmente distribuisce i marchi Fehlmann e Bumotec per le macchine utensili
e Schaublin Pinze, Utilis, Neukomm, Alfatool, Belet eccetera per gli utensili e per
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A sinistra: la fresatrice Versa
645 Linear prodotta dalla
Fehlmann
A destra: Picomax 56 Top
con nuovo modello di
controllo a “touch”

lizzata che garantisce una situazione di
temperatura stabile tutto l’anno nei reparti di produzione. Fehlmann installa
presso i propri reparti anche macchine
di propria produzione, scelta che risulta
molto interessante come test di prova e
garanzia ulteriore per il cliente della qualità del prodotto. Oltre agli investimenti
in sistemi di produzione Fehlmann è
impegnata anche nell’investimento in
risorse umane e nella loro formazione,

gli oli industriali rappresenta sul territorio
nazionale la Motorex. Abbiamo incontrato Ezio Piacentini, uno dei fondatori della
società.
Come valuta l’attuale andamento del mercato italiano?
«Direi in modo decisamente positivo. Da
circa tre anni il mercato è particolarmente
frizzante soprattutto nei settori medicale,
stampi e micromeccanica di precisione,
ambiti nei quali riusciamo a garantire come
Vemas soluzioni di alta qualità e precisione
tra le quali chiaramente la Fehlmann».
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con l’obiettivo di avere sempre in azienda personale tecnicamente preparato.
Entrando nel merito dei vari reparti
aziendali - spiega Casteletti - la progettazione delle macchine è sviluppata tramite sistemi CAD e tutte le strutture hanno
alla base il calcolo agli elementi finiti.
Sul fronte produttivo la nostra filosofia è
quella di avere il controllo dell’intero ciclo di produzione. Pertanto, tutti i pezzi
strategici e gran parte dei pezzi che non

Con i prodotti che rappresentate verso
quali settori applicativi vi orientate prevalentemente?
«Con il marchio Fehlmann stiamo penetrando il mercato italiano soprattutto
nel settore stampi e meccanica di precisione, mentre con il marchio Bumotec
siamo molto presenti nel settore medicale e oreficeria di alta gamma. Per
quanto riguarda l’utensileria il nostro
mondo è la torneria automatica e la
fantina mobile, mentre con il marchio
Motorex che realizza oli industriali abbiamo sbocchi in ogni settore».

sono standardizzati o disponibili dal
mercato vengono realizzati direttamente da noi con operazioni di tornitura,
fresatura e rettifica, comprese le linee
mandrino fino a 30.000 rpm. Anche il
controllo qualità è particolarmente curato in Fehlmann. I controlli vengono effettuati su tutti i pezzi. In base al tipo di
pezzo questi controlli possono avvenire
in più fasi: in entrata, intermedia o finale
in uscita».
Per la realizzazione di tutta una serie di
particolari delle proprie macchine Fehlmann si avvale di una serie di qualificati
fornitori esterni.
«I pezzi che superano la capacità delle
nostre macchine - spiega Casteletti - o
richiedono macchine per operazioni di
lavorazione lamiere, saldatura, fonderia
e trattamenti termici, sono esternalizzati
a fornitori esterni. Per la loro scelta ci basiamo su referenze e parametri valutativi
come qualità, supporto tecnico, disponi-

Gli elettromandrini sono
prodotti internamente
all’azienda svizzera
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A sinistra: nuove tecnologie
di fresatura, come per
esempio la fresatura
trocoidale su una macchina
Fehlmann
A destra: Fehlmann Versa
825 con automazione
Erowa ERE e magazzino
a rack per un massimo di
400 utensili sul lato destro

bilità, requisiti di qualità con campionature».
Continuando a restare in tema di innovazione non potevamo dimenticarci di
parlare con Fabio Casteletti di Industria
4.0 e di come viene declinata in Fehlmann.
«La filosofia del 4.0 è già vissuta in una
versione semplificata da quasi 20 anni
con il nostro software di gestione MCM,
che permette di automatizzare in modo
semplice un singolo pezzo gestendo il
robot con la macchina. Per quanto riguarda l’integrazione in azienda, riteniamo che dobbiamo mettere a disposizione dei nostri clienti una piattaforma
che permetta loro di interfacciarsi ai loro
sistemi. I controlli numerici Heidenhain,
che montiamo di serie sulle nostre macchine, sono aperti a ogni tipo di comunicazione con altri sistemi. In base al
livello di integrazione, il cliente può scegliere diversi moduli fino ad arrivare a
un software che permetta di visualizzare
in modo semplice se, come e quando la
macchina ha lavorato».
Prodotto e servizio
Fehlmann ha lavorato e sta lavorando anche sul fronte del prodotto, e oggi
l’azienda svizzera propone al mercato
diverse tipologie di macchine e in tutte
sono presenti delle novità.
Per esempio, Fehlmann propone l’e-
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voluzione della funzione Top (Touch or
program): lanciare un ciclo senza entrare nella programmazione. La funzione
Top applicata al centro di lavoro/fresatrice modello P-56 Top consiste nella
possibilità di lavorare oltre che su 4 assi
in continuo da controllo, anche manualmente con 3 volantini elettromeccanici
(X-Y-Z) con sensibilità pari ai volantini
meccanici. Con Touch-Program è inoltre possibile semplificare le lavorazioni
manuali sulla macchina P-21M.
Non sono da dimenticare i modelli Picomax-75 e 95 sui quali sono stati installati
nuovi controlli, divisori e la tecnologia
BUS.
Alla macchina Versa-825 a 5 assi con
tavola tilting 400x400, Fehlmann ha
recentemente aggiunto il modello Versa 645 Linear a 5 assi con tavola tilting
300x300 e con motori lineari e gestione
MCM da bordo macchina.
A un prodotto di alta qualità Fehlmann
unisce anche un service altrettanto qualificato.
«I clienti - evidenzia Casteletti - richiedono risposte immediate e competenti, possibilmente a basso costo. In Italia
presso la nostra clientela interveniamo
direttamente dalla Svizzera con nostri
tecnici competenti che conoscono in
modo approfondito le macchine e ciò
permette di ridurre al minimo i tempi
di un eventuale intervento, e di conse-

guenza i tempi di fermo macchina».
Un ulteriore punto di forza della strategia
Fehlmann è rappresentato dalla formazione, argomento sul quale da sempre
l’azienda elvetica investe denaro e risorse umane.
«La formazione - spiega Casteletti - è
sempre stata un punto strategico per noi.
La formazione da metalmeccanico in
Fehlmann dura 4 anni. Durante questo
tempo il giovane apprendista viene formato con un programma che comprende un mix di teoria e pratica. La parte
teorica viene impartita a scuola, la parte
pratica in azienda. Dopo 4 anni i ragazzi
sono sottoposti a un esame teorico/pratico di abilitazione. In Fehlmann i giovani possono imparare e intraprendere diverse mansioni. In media in Fehlmann
ci sono una ventina di apprendisti, dei
quali una parte dopo 4 anni viene definitivamente assunta in azienda. Per
quanto riguarda la formazione dei tecnici di installazione e assistenza puntiamo su una formazione più approfondita
integrandoli nei cicli di assemblaggio
finali, garantendo così una conoscenza
profonda del prodotto. Inoltre, possiamo
essere orgogliosi del fatto che abbiamo
un turn over di personale molto basso,
la qual cosa ci permette di fornire assistenza per macchine di generazioni precedenti tramite tecnici con notevole e
pluriennale esperienza».
■
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