
27

M
E

C
C

A
N

IC
A

 N
E

W
S

 -
 m

ar
zo

 2
01

6

INTERVISTE ESPOSITORI MECSPE 2016

Anche quest’anno, come di consueto, partecipiamo 
a Mecspe, che nel tempo ha saputo ritagliarsi una 
posizione privilegiata nel ventaglio delle fiere settoriali 
italiane. Infatti ha acquisito sempre più credibilità 
grazie probabilmente ad alcuni fattori molto graditi a 
espositori e visitatori. La fiera, difatti, ha una durata 
ideale ed è a misura razionale: chi la visita può 
visionare tutto ciò che è di suo interesse, in una giornata e senza troppe dispersioni. 
Parma, inoltre, è piuttosto centrale e quindi raggiungibile da tutti in tempi ragionevoli. 
Tutto ciò ha contribuito a farla percepire come una fiera molto pratica ed è quindi 
molto gradita ai nostri clienti. Quest’anno esponiamo una novità: l’Erowa Robot Easy 
300 kg, upgrade di quello che è oramai un classico, il robot Easy, riconosciuto come 
un must per semplicità di installazione, manutenzione e utilizzo. Inoltre intendiamo 
rafforzare sempre più la nostra immagine e reputazione di azienda fornitrice di 
sistemi di automazione flessibile a tutto tondo, in grado di costruire e sviluppare 
internamente tutto quello che correda la macchina utensile: attrezzature, macchine di 
presettaggio e misura, automazioni e software. Nostro obiettivo è quest’anno quello di 
far conoscere al maggior numero possibile di aziende la nostra straordinaria struttura 
in Italia: abbiamo aperto da poco un centro tecnologico in provincia di Treviso dove, 
oltre a realizzare demo per i nostri clienti, sviluppiamo soluzioni customizzate di 
sistemi gestionali. In qualsiasi momento siamo in grado di ricevere clienti, simulare 
attraverso le nostre tecnologie il loro processo produttivo e proporne l’evoluzione e 
l’ottimizzazione con i nostri sistemi di automazione flessibile.

La decisione di partecipare a Mecspe 2016 è stata presa per poter meglio promuovere la produzione della Giuseppe Giana anche presso quelle 
aziende che ancora non la conoscono e che visiteranno la fiera, in modo tale da ampliare la già estesa clientela esistente. Da informazioni che ci 
sono state fornite da parte di colleghi operativi nel nostro stesso settore, sembrerebbe essere una fiera abbastanza interessante: non avendo mai 
partecipato, possiamo infatti riferirci solamente alle indicazioni di altre persone. In questa nostra prima partecipazione come espositori intendiamo 
quindi mettere in evidenza la nostra produzione 
completa, vale a dire torni CNC, torni CNC 
Multitasking e foratrici per fori profondi, che 
presentiamo attraverso il valido supporto di 
video e cataloghi. I visitatori, che ovviamente 
ci auguriamo numerosi, avranno così modo di 
apprezzare l’attività della Giuseppe Giana e le 
macchine di qualità che offre mercato. L’apertura 
di nuove prospettive e possibilità per la nostra 
azienda di farsi conoscere direttamente dai 
potenziali clienti è in effetti, come già detto, il 
nostro obiettivo essenziale. Come per ogni evento 
fieristico, ci si aspetta naturalmente sempre il 
massimo, augurandoci di trovare aziende che 
possano essere interessate ai nostri prodotti. Per 
quanto riguarda i risultati non ci si può sbilanciare 
immediatamente, ma bisognerà attendere qualche 
mese per poter fare un resoconto esatto della 
manifestazione: cosa ci ha portato e cosa ci 
porterà eventualmente in futuro.

Mecspe è per noi una fiera di particolare importanza, cresciuta nel corso degli anni, 
con un numero sempre maggiore di visitatori e di espositori. Invoglia dunque a essere 

presenti, oltre a offrire molte opportunità di contatti in un arco di tempo contenuto. 
Inoltre è dislocata in una zona notevolmente interessante, e la centralità di Parma rispetto 

al territorio nazionale favorisce l’affluenza di operatori non solo dal Nord, ma anche 
dal Centro e dal Sud. In tale contesto, l’obiettivo è quello di incontrare clienti e mettere 

in risalto le novità, che possono essere non solo di prodotto, ma anche organizzative 
e strategiche, attraverso quel contatto personale che dà valore aggiunto ai rapporti. Il 
tutto in un’atmosfera che ci auguriamo confermi il buon momento della meccanica in 

Italia.Gerardi porta quindi a Mecspe tutta la sua gamma, con novità che riguardano le 
diverse famiglie di prodotti. Nell’ambito delle morse troviamo le nuove Compact Grip, 

autocentranti, per i centri a 5 assi, particolarmente compatte, come dice il nome stesso, 
e con ganasce dotate di dentini per una tenuta sempre migliore del pezzo. Per quanto 

riguarda le teste angolari presentiamo invece le teste in alluminio, molto leggere, studiate 
appositamente per determinate tipologie di macchine. Presentiamo inoltre in anteprima 

assoluta i nuovi motorizzati per i torni Okuma, una nuova produzione per quanto 
concerne questa famiglia di prodotti. Evidenziamo altresì un divisore automatico, molto 

semplice da installare, che permette di avere un 4° 
asse anche su macchine che non ne sono provviste, 

diventando infatti esso stesso il 4° asse.
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Nuovo Robot Easy 300, + 20% 
di capacità a pari ingombro.

Nuove morse CompactGrip, ideali per macchine a 5 assi.
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Ggtronic 1800 CNC – 820x12500, completo di 
asse C e torretta motorizzata.
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