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casoI2, La Amarc di Lecco

È «Logico» ridurre
il traffico dei camion

In arrivo la prima
camera calda all'aperto

di Andrea Curiat

addoppiare i ricavi nel giro di
tre anni. Può sembrare un
-■
,obiettivo ambizioso, ma
Marco Ardesi è convinto che la
propria azienda, la Amare di Lecco,
abbia un asso nella manica. La
società è attiva in due segmenti: la
produzione di camere calde e la
realizzazione di scambiatori di
calore. I clienti principali sono
costituiti dai grandi impianti
chimici nel settore oil &gas,
alimentare, farmaceutico, nautico.
La crescita del fatturato si
concentrerà prevalentemente nella
divisione delle camere calde e sarà
dovuta non solo all'espansione sui
nuovi mercati emergenti, ma anche
e soprattutto a un progetto
innovativo che verrà
commercializzato entro la fine
del 2012.
«Le camere calde - spiega infatti
Ardesi - sono forni industriali che
raggiungono temperature non molto
elevate, intorno ai 12o gradi.
Vengono utilizzati per far tornare
allo stato liquido i composti chimici
che sono conservati in barili o in
cisterne e che in condizioni normali
si solidificano». Poiché i forni hanno
dimensioni anche molto grandi,
molte aziende avvertono l'esigenza
di poterli installare anche all'esterno
degli impianti. «Da un anno e mezzo
- racconta Ardesi- stiamo
lavorando a spron battuto a un
prototipo di camera calda che possa
funzionare all'aria aperta.
Ovviamente abbiamo dovuto
modificare del tutto gli impianti
elettrici e la struttura dei forni:
devono essere a tenuta stagna e
rispettare gli standard e le normative
internazionali di sicurezza già
applicati alle camere calde
tradizionali». Un aspetto, quello
della sicurezza, particolarmente
importante quando si ha a che fare
con impianti e sostanze a rischio di
esplosione.
Il processo di ricerca e sviluppo è
stato impegnativo per una piccola

1 re soci, un partner industriale
e un'idea: lanciare una
- piattaforma di monitoraggio
per impianti rinnovabili in grado di
integrare delle "app" sempre nuove
e su misura, proprio come fanno gli
smartphone. Così è nata nel 2 olo la
start-up Maxwell Industrics, grazie
anche all'intervento del gruppo
ingegneristico Bm in qualità di
socio investitore.
La piattaforma Green energy
control, ribattezzata "MyGeco",
rappresenta solo il primo passo
dell'azienda verso l'offerta di
un'intera gamma di servizi
innovativi nell'ambito dei sistemi di
acquisizione dati.
«MyGeco - commenta il project
manager di Maxwell Industries,
Massimiliano Bellino - è la prima
piattaforma dotata di touchscreen e
basata su Windows Ce, lo stesso
sistema operativo dei telefonini.
Quindi è molto flessibile e permette
di aggiungere app via via più
evolute e specifiche per impianti
fotovoltaici, colici e idroelettrici».
Dopo appena un anno di attività,
spiega Bellino, la società è già
pronta a lanciarsi in un nuovo
progetto ambizioso: «Creare un
algoritmo per ottimizzare i volumi
di carico dei camion addetti al
trasporto merci e condividerlo tra i
piccoli imprenditori della logistica
sparsi sul territorio». Il progetto,
denominato "Logico", rappresenta
l'evoluzione naturale della
piattaforma MyGeco. È nato
dall'idea della società milanese di
autotrasporti Point C ar ed è
sviluppato da Maxwell Industries
con il supporto del Polo di Crema
dell'Università degli studi di
Milano.
La sua diffusione permetterebbe
ai piccoli operatori della logistica di
individuare rotte comuni, unire i
carichi e ridurre il traffico
complessivo di automezzi. Con

benefici sia per l'ambiente, sia per i
singoli imprenditori uniti in una
vera e propria rete virtuale.
«Nel giro di cinque anni - afferma
Bellino - puntiamo a ridurre del 2o0A,
i chilometri percorsi da oltre 5mila
autocarri che circolano nelle nostre
città».
E non è finita. A Londra
l'intraprendente start-up ha già
preannunciato un ulteriore
sviluppo di MyGeco, destinato
stavolta alle auto elettriche. «La
mobilità sostenibile conoscerà un
grande boom negli anni a venire»,
stima Bellino.
Ma Maxwell Industries sta anche
realizzando un sistema di
acquisizione dati nel campo della
geotecnica, per il monitoraggio di

Chilometri percorsi in meno
È l'obiettivo di riduzione del traffico
di camion entro i prossimi cinque anni

e gallerie. E
sta pensando a un progetto di
"smart grid" per rilevare consumi e
mobilità nelle città intelligenti del
prossimo futuro.
Troppa carne al fuoco? È presto
per dirlo. Quel che è certo è che nel
primo anno di attività la società ha
installato più di 15o impianti,
fatturando circa 3o omila euro, e
gode del sostegno del gruppo Bm
(circa 3o milioni di fatturato per no
addetti), di cui è diventata un centro
di riferimento per la ricerca e
l'innovazione.
«Oggi siamo in sei, di cui cinque
ingegneri e uno specialista in
comunicazioni - conclude Bellino -.
Ci definiamo unapunk company:
siamo giovani, piccoli e
spensierati».
grandi strutture, ponti
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azienda, ma i risultati hanno
superato le più rosee aspettative.
«Le nuove camere calde offriranno
performance ancora migliori
rispetto a quelle tradizionali. I clienti
saranno in grado di riscaldare i
prodotti chimici in tempi molto più
rapidi - spiega ancora Ardesi - e
quindi potranno risparmiare
acquistando forni più piccoli. Inoltre
abbiamo sviluppato una piattaforma
vibrante, venduta come "optional",
in grado di accelerare ulteriormente
il processo di riscaldamento». Per i
composti più semplici da trattare, i
tempi di trattamento potranno
essere addirittura dimezzati.
Oggi la divisione camere calde
fattura 1,8 milioni di euro. «Puntiamo
a raddoppiare i ricavi della divisione
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Obiettivo di fatturato nel 2013
La crescita sarà accelerata dall'espansione
in Europa e nei Paesi emergenti

entro i prossimi tre anni», dichiara
l'amministratore dellaAmarc. La
crescita sarà accelerata da un

processo di internazionalizzazione
ed espansione sia in Europa sia sui
mercati emergenti, reso possibile
dalle dimensioni standard di fusti,
cisterne e camere calde negli
impianti chimici di tutto il mondo.
Calcolando anche il business degli
scambiatori di calore, il fatturato
complessivo di Amare ammonta a
circa 4,5 milioni di euro. «Nel 2011 conclude Ardesi - non siamo riusciti
a raggiungere i 4,8 milioni che
avevamo previsto in base al piano
industriale. Ma nel 2012 contiamo di
recuperare e di crescere sino a5,7
milioni, per arrivare l'anno prossimo
a 7 milioni di curo».
An.Cu.
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sol3, La Alesamonti di Va rese

La mai-fresatrice
che si autocorregge

A

in arrivo una piccola rivoluzione
nel mondo delle macchine
„à utensili per la realizzazione di
grandi componenti industriali.
L'artefice è una società tutta italiana, la
Alesamonti di Varese, che ha avuto
un'intuizione solo apparentemente
banale: realizzare la prima fresatrice al
mondo in grado di produrre i
componenti e, al tempo stesso,
prenderne le misure per correggere
eventuali errori di lavorazione.
Per capire la portata del progetto
bisogna conoscere la procedura
attuale. Ci sono infatti alcuni
componenti meccanici prodotti in
piccole quantità, di dimensioni
enormi e molto costosi, quasi quanto
la macchina che li produce. Durante
la produzione, a ogni fase di
lavorazione, devono essere misurati
per verificare che non ci siano errori
e che si possa procedere senza
intoppi: una minima sfasatura può
compromettere l'intero pezzo, un
rischio inaccettabile per qualsiasi
produttore. Questo significa estrarre
i componenti dal macchinario che li
realizza, trasportarli in un altro
ambiente (spesso a temperatura
inferiore), inserirli in un secondo
apparato per le rilevazioni
dimensionali e poi reimmetterli in
lavorazione. Un processo complesso,
non privo di rischi: basti pensare a
cosa significa un'operazione del
genere nel caso della produzione di
un carrello per aerei o di componenti
ancora più grandi e pesanti.
«È un sistema molto inefficiente
che allunga i tempi di lavorazione e
dilata i costi - commenta Gianfranco
Malagola, direttore generale di
Alesamonti -. Il nostro progetto
prevede di inserire le funzionalità di
misurazione direttamente nelle
macchine utensili. Per farlo,
ovviamente, servono sensori e
software innovativi, per capire in che
modo si deformino i macchinari
durante le lavorazioni e per
accertarsi che ogni misura rilevata
sia conforme agli standard adottati a

livello internazionale».
L'investimento in R&S sarebbe
stato troppo grande per una piccola
impresa da lo milioni di fatturato e 50
addetti. Così, nel marzo 2008,
Alesamonti si è messa alla ricerca di
partner e ha partecipato a un bando
nell'ambito del VII Programma
quadro della Ue per l'innovazione,
presentandosi in consorzio con altre
Pmi italiane e con i principali centri
di ricerca europei specializzati in
metrologia e macchine utensili. Il
progetto, denominato "Sommact", è
stato approvato e ha ricevuto un
finanziamento comunitario pari a4
milioni: il 70% circa dei 5,5 milioni di
euro di costo totale stimato.
La fase di ricerca verrà ultimata il
31 agosto e successivamente partirà

/

L'incremento del giro d'affari
La spinta decisiva arriverà quando sarà
commercializzato II progetto «Sommact»

la fase di industrializzazione delle
macchine Sommact. Secondo
Malagola, «il mercato è molto
interessato. Le nuove macchine
costeranno il lo-15% in più rispetto a
quelle tradizionali, ma l'innovazione
permette di abbattere del 50% i tempi
e i costi di lavorazione. Se si
considera che un singolo pezzo costa
quasi quanto la macchina che lo
produce, è evidente che
l'ammortamento dei macchinari è
praticamente immediato». Un gioco
a somma positiva: l'innovazione
gioverà anche al fatturato di
Alesamonti che, secondo le
aspettative del direttore, potrebbe
aumentare del zo-3" nei mesi
successivi alla commercializzazione
del progetto Sommact.
An. Cu.
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