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PRODOTTO-SERVIZIO:
UN SOLIDO
VALORE AGGIUNTO
Il mercato italiano delle
macchine utensili 2017 è stato
particolarmente effervescente,
grazie a una certa ripresa
in atto e in particolare agli
incentivi finanziari. Le risulta
una domanda prevalentemente
legata al rimpiazzo di un
parco macchine obsoleto
oppure anche di una esigenza
legata a una vera ripresa della
domanda di beni?
I risultati particolarmente
positivi (in termini ordini) che
abbiamo realizzato quest’anno
derivano solo in parte dalla
necessità di rinnovo di un
parco macchine installato
ed ormai obsoleto, questo
sarebbe potenzialmente il
caso di clienti che ordinano
una o due macchine. La forte
spinta all’investimento dei
clienti che acquistano “n”
macchine deriva certamente
da una rinnovata domanda
di beni ma soprattutto
dal cambio di paradigma
produttivo introdotto dalla
rivoluzione 4.0. Sono diversi i
clienti che lungimiranti stanno
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itizen Macchine
Italia
rappresenta
da molti anni
una eccellenza
riconosciuta nel
campo delle
competenze
tecnologiche
legate al
mondo della
tornitura da
barra. La strategia di vendita
impostata su un solido rapporto
prodotto - servizio di elevato
livello qualitativo, risponde
oggi alle più recenti esigenze
espresse dal mondo delle
aziende meccaniche impegnate
nel processo di sviluppo indicato
dalle nuove visioni competitive
internazionali. Francesco
Cavalleri, Amministratore
Delegato di Citizen Macchine
Italia s.r.l., manager esperto che
guida con grande esperienza
un robusto team di tecnici, ha
risposto alle nostre domande
mirate a comprendere la formula
del successo aziendale sul
mercato.
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FRANCESCO CAVALLERI,
AMMINISTRATORE DELEGATO DI CITIZEN
MACCHINE ITALIA S.R.L., HA RISPOSTO
ALLE NOSTRE DOMANDE MIRATE A
COMPRENDERE LA FORMULA DEL
SUCCESSO AZIENDALE SUL MERCATO.
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pianificando accuratamente
l’inserimento di nuove macchine
realizzando inoltre una capillare
rivoluzione del paradigma
manufacturing in chiave 4.0.
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“Fabbrica digitale 4.0” sta
continuando il proprio percorso
all’interno del manifatturiero
italiano, ma non si tratta
soltanto del mero acquisto,
pur fondamentale, di macchine
e attrezzature. Si continua
a dire che la rivoluzione più
importante è nel complesso
organizzativo e gestionale.
Da questo punto di vista come
valuta lo stato delle nostre
imprese? Quali le maggiori
difficoltà?
Il nuovo paradigma produttivo
4.0 sconvolge in toto l’idea
di impresa che abbiamo
avuto finora trasformando
in prima istanza il comparto
manufacturing agisce
soprattutto a livello organizzativo
e gestionale rappresentando un
nuovo modello di business ed
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un’opportunità di crescita per
trasformare l’impresa utilizzando
tecnologie digitali come
catalizzatori del cambiamento.
La rivoluzione dei processi
organizzativi gestionali sarà
probabilmente la parte più
difficile perché riguarda la
parte IT, l’infrastruttura digitale
delle aziende e le persone.
Le maggiori criticità saranno
potenzialmente laddove manca
cultura digitale e competenze
interne, i clienti faticano a
comprendere le regole ed i

requisiti del piano Calenda
ed interpretano il piano come
mero investimento finalizzato
all’incentivo fiscale senza
attuare una vera trasformazione
dell’azienda. Tuttavia, sono
diversi i clienti che già da
diverso tempo hanno fatto
dell’innovazione digitale un
asset strategico e competitivo
ed è qui che potenzialmente
la rivoluzione gestionale 4.0
potrebbe trovare terreno fertile
per radicare più facilmente:
competenza ed un mindset

La human interface
Citizen HMI4.0
certificated.
Una piattaforma
innovativa e di
ultima generazione,
sviluppata
da un team
internazionale di
tecnici e specialisti,
che utilizza
speciali algoritmi
per fornire ai
Clienti dati e
informazioni sulla
macchina sempre
più dettagliati e
in tempo reale,
fruibili attraverso
un’interfaccia
semplice e intuitiva.

orientato alla cultura digitale
e tecnologica. La nostra casa
madre giapponese ha una
visione ben precisa del punto di
arrivo di questa rivoluzione.
Lei ha sottolineato in
precedenza il rischio “torre di
Babele” nell’interfacciamento
dei sistemi di produzione con
i gestori di dati. Si sono fatti
passi avanti? Ma poi c’è anche
il tema della razionalizzazione
e interpretazione intelligente
delle moli di dati. Oltre alla

ripetibilità dei dati e delle
informazioni di macchina ecc.
Cosa ne pensa?
Il rischio “torre di Babele” è
tutt’ora il tallone d’achille della
4.0, a mio avviso le aziende
dovranno cercare fornitori
MES partner con altissime
competenze, comprovata
esperienza e soluzioni
verticali specifiche per il
settore meccanico in grado di
“tradurre” ed uniformare questi
dati a beneficio di un sistema
MRP. In merito alla reperibilità

Citizen-Miyano è stata insignita del primo premio MM
Maschenen Market categoria tornitura per l’innovativa
tecnologia LFV

Un’idea di base rivoluzionaria
come per l’esecuzione di gole, di evitare la creazione di truciolo
che si avvolga intorno al pezzo in lavorazione, creando situazioni
dannose e pericolose (rottura utensili, incendi macchina, collisioni
pick-up, ecc.).
I vantaggi della tecnologia LFV:
I vantaggi più evidenti della tecnologia LFV sono l’ottima
frantumazione del truciolo, anche in presenza di materiali
particolarmente ostici quali gli acciai austenitici (AISI 304-316430), le super leghe austenitiche(INCONELASTELLOY), l’alluminio,
l’ecobrass, il ferro, il titanio (GRADO4-5), il rame elettrolitico,
l’Alpaca ecc. L’attivazione della LFV non pregiudica l’ottima
stabilità della macchina, e consente una migliore produttività,
non necessitando di fermare più volte la produzione a causa
dell’accumulo di truciolo lungo. La riduzione sensibile del volume
di truciolo prodotto, e di fatto già compattato, consente una
minore movimentazione dei volumi di truciolo generati dalla
tornitura tradizionale dei suddetti materiali ostici. Anche la durata
degli utensili in alcuni casi migliora, grazie al moto oscillante che
permette all’utensile in presa di staccarsi frequentemente dal
materiale (tornitura nell’aria) ad ogni rotazione, migliorando di
conseguenza il raffreddamento dell’utensile stesso.
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Utilizzo della tecnologia LFV:
La tecnologia LFV è racchiusa in un software brevettato da
Citizen-Miyano e, in linea generale, gran parte dei modelli Citizen
Miyano potranno essere equipaggiati con questa tecnologia. Le
modalità di programmazione sono quelle tipiche dei Cicli Fissi, con
una serie di variabili che consentono all’operatore della macchina
di decidere quando e come scatenare questa tecnologia sul pezzo
da lavorare. E’ importante educare attentamente gli operatori di
questa tecnologia sulle varie funzioni LFV disponibili, consentendo
loro di raggiungere il miglior risultato possibile. Anche la scelta
dell’utensile appropriato necessita di maggiori esperienze, proprio
perché la tecnologia LFV non richiede l’utilizzo di particolari
utensili, bensì si possono testare e utilizzare tutti i prodotti
presenti sul mercato.
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LFV è l’acronimo di: LOW FREQUENCY VIBRATION CUTTING,
tornitura oscillante a bassa frequenza. Si tratta di una tecnologia
innovativa, sviluppata dal centro ricerca e sviluppo di CITIZENMIYANO, atta ad incrementare e migliorare la produttività
risolvendo i problemi legati al truciolo e i problemi legati alla
realizzazione di fori profondi con piccolo diametro. Possiamo
asserire che le variabili utilizzate nella programmazione del
Ciclo fisso LFV consentono di “programmare” la forma del
truciolo desiderata, e di conseguenza i parametri di taglio,
avanzamento e velocità di rotazione, verranno calcolati dal
sistema e trasmessi alla macchina. Perciò grazie a questa
nuova tecnologia è possibile differenziare la produttività delle
nostre macchine. Il principio di base consiste nel generare una
oscillazione dell’utensile rispetto alla rotazione del mandrino,
che consente all’utensile stesso di staccarsi ciclicamente dal
materiale (tornitura nell’aria) e di conseguenza, abbandonando il
contatto con il materiale, generare non un truciolo lungo quanto
tutta la passata di tornitura, bensì dei frammenti di truciolo di
lunghezza pari alla singola oscillazione. Sono state sviluppate
tre diverse oscillazioni di base, da utilizzare in base ai risultati
che si vogliono ottenere e in base al tipo di lavorazione richiesta
tornitura, foratura, gole ,filettatura). Tipo 1, definisce il numero di
oscillazioni ad ogni giro mandrino, per frantumare il più possibile
il truciolo; Tipo 2, definisce la lunghezza della singola oscillazione,
e conseguentemente la lunghezza del truciolo prodotto. Le
oscillazioni saranno meno frequenti, ma il numero di giri mandrino
potrà essere superiore al tipo 1, in quanto i movimenti relativi non
sono sincronizzati. Questa soluzione si utilizza in particolare nella
foratura profonda di fori di diametro anche inferiore ad 1 mm per
una lunghezza del foro pari a 30 volte il diametro. Inoltre si potrà
evitare l’impiego di Impianti ad alta pressione, riducendo i costi
dell’investimento. Tipo 3, oscillazione radiale per gole e filettature.
Questa soluzione consente di eliminare il fastidioso anello che
si viene a creare durante l’esecuzione di gole su materiali ostici,
evitando così di dover fermare la macchina ed evitare che durante
la fase di pick-up l’anello vada a disturbare la presa pezzo.
Viene inoltre utilizzata nella fase di filettatura, consentendo
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dei dati e delle informazioni
di macchina abbiamo fatto
enormi passi in avanti grazie
alla graduale apertura, il
supporto e la collaborazione
della casa madre giapponese
che ha dato libero accesso alle
librerie dei CN consentendoci
quindi di sviluppare la nostra
human interface Citizen
HMI4.0 certificated. Una
piattaforma innovativa e di
ultima generazione, sviluppata
da un team internazionale di
tecnici e specialisti, che utilizza
speciali algoritmi per fornire
ai Clienti dati e informazioni
sulla macchina sempre più
dettagliati e in tempo reale,
fruibili attraverso un’interfaccia
semplice e intuitiva.
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Citizen-Miyano propone
macchine di ottimo contenuto
tecnologico. Quali sono le
caratteristiche e/o le tecnologie
distintive oggi più apprezzate
dalla clientela? Qualche
leadership riconosciuta? Cosa
rappresenta Citizen HMI4.0
nel panorama della produzione
delle macchine utensili e nel
rapporto con Fabbrica digitale?
Citizen-Miyano grazie al
continuo contenuto innovativo
delle proprie proposte, è oggi
sul mercato un riferimento certo
e puntuale per lavorazioni di
precisione ad alta produttività
sinonimo di innovazione
costante. In occasione di
EMO ad Hannover CitizenMiyano è stata insignita del
primo premio MM Maschenen
Market nella categoria drehen
“tornitura” per l’innovativa
tecnologica LFV. Citizen Miyano
detiene la leadership di tre
innovativi sistemi di tornitura:
il primo, chiamato “vibrazione
a bassa frequenza” (LFV), ha
lo scopo di consentire il taglio
dei metalli impegnativi con un
approccio non convenzionale:

una tecnologia di controllo
unica fa vibrare i servo assi in
direzione assiale, la tornitura
viene effettuata sincronizzando
la vibrazione con la rotazione
del mandrino permettendo così
l’espulsione di trucioli finissimi;
il secondo è legato allo sviluppo
delle celle di tornitura (MC), con
macchine che possono essere
composte, partendo da singole
unità, collocandosi sul mercato
tra il plurimandrino e il tornio da
barra; il terzo sistema riguarda
la tecnologia Laser: integrata nei
più recenti modelli di macchine,
soddisfa le crescenti richieste
del mercato di applicazioni
lavorando dettagli e componenti
molto piccoli e normalmente
troppo complicati per processi
di lavorazione tradizionali,
componenti intrinsecamente
instabili o applicazioni che
richiedono processi di
lavorazione molto veloci. Citizen
HMI4.0 certificated è nel
panorama della produzione di
macchine utensili una concreta
soluzione di human interface

che interpreta efficacemente
l’innovativo piano industria
4.0. Attraverso l’interfaccia
CITIZEN HMI 4.0 l’operatore
potrà interagire facilmente con
la macchina, consultare i dati
rilevati in tempo reale: dati di
produzione, consumi energetici,
parametri di processo e caricare
da remoto di disegni CAD, i
cicli di lavoro e part program.
Sono inoltre presenti ulteriori
funzioni quali la consultazione
di istruzioni operative per
l’attrezzaggio, manuali per le
istruzioni di manutenzione,
norme di sicurezza e filmati
informativi consultabili
dall’operatore a bordo
macchina. Citizen HMI 4.0
certificated è un indispensabile
strumento di lavoro che
rivoluziona la modalità di
interazione uomo-macchina. La
comunicazione tra CN e sistemi
IT diviene infatti “automatica” e
bidirezionale è infatti possibile
comunicare direttamente
con il CN della macchina
via ethernet, questa nuova

Citizen HMI4.0
certificated è nel
panorama della
produzione di
macchine utensili
una concreta
soluzione di
human interface
che interpreta
efficacemente
l’innovativo piano
industria 4.0

a 360° che viene fornito,
nonché della mission aziendale
quotidiana. Un servizio di
assistenza capillare distribuito
su tutto il territorio italiano.
Per calcolare il ritorno
d’investimento di una
macchina 4.0 si dovranno
pertanto considerare anche
altri fattori quali: controllo
efficienza in tempo reale
tramite connessione MES,
teleassistenza e manutenzione
predittiva per minimizzare i
fermi di produzione, estensione
del ciclo di vita delle macchine
e controllo in tempo reale dei
consumi energetici.
Quali propositi per il 2018?
Il proposito per il 2018 sarà
mantenere ed alimentare più
possibile il trend positivo della
4.0. Il portafoglio ordini attuale
vede già pianificato il primo
semestre del 2018 e stiamo
discutendo con la nostra casa
madre un ulteriore incremento
del nostro stock di macchine
pronta consegna. z
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Come si misura o attraverso
quali parametri si valuta
il valore concreto che una
macchina della produzione
Citizen-Miyano è in grado di
portare alla clientela? Nella
Fabbrica digitale il ritorno
dell’investimento in una nuova
macchina Citizen-Miyano si
misura in modo tradizionale o
entrano in gioco altri fattori?
Il valore che una macchina
Citizen-Miyano porta ai nostri
Clienti si può valutare in termini
di livello prodotto-servizio offerti.
Il Prodotto: le macchine CitizenMiyano sono riconosciute
sul mercato internazionale
come sinonimo di tecnologia,
innovazione e precisione.

Citizen-Miyano è sempre
in primo piano in campo
internazionale per affidabilità
e “innovative manufacturing”
spesso al primo posto
nella proposta di soluzioni
innovative ed esclusive. Oltre
alla precisione, le macchine
Citizen-Miyano sono sinonimo
di facilità d’uso, alte prestazioni,
elevati standard di efficienza,
controllo dei consumi
energetici, da anni CitizenMiyano produce macchine ecofriendly tutte le macchine sono
dotate di sistemi per il recupero
dell’energia prodotta dai motori
in frenata.
Il Servizio: il paradigma
prodotto-servizio è da sempre
nel nostro DNA, forniamo un
servizio di assistenza tecnica
ai più alti standard qualitativi,
il cliente è al centro del nostro
team di customer service,
dedicato a rispondere a tutte
le sue esigenze. Attenzione e
cura del dettaglio riservate ogni
giorno a tutte le macchine,
sono parti integranti del servizio
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modalità di comunicazione
apre diversi scenari e possibilità
completamente nuove come
la produzione automatizzata
ed interconnessa, autosetting
dei parametri di lavorazione
in macchina, digital twin e
manutenzione predittiva ne
sono solamente alcuni esempi.
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