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Carrelli “personalizzati”
S

e una decina di anni fa meno del
20% dei carrelli prodotti lasciavano le catene di montaggio di Linde
Material Handling (MH) con modifiche tecniche, l’anno scorso questa
proporzione è aumentata di circa un
terzo. Grazie alla presenza di team
specializzati, di optional personalizzati e di adeguati processi produttivi, Linde MH soddisfa sempre più la
tendenza alla personalizzazione. Infatti, nonostante la notevole varietà
di modelli inclusi nelle 85 serie dei
prodotti e i quasi 6000 optional, non
è comunque possibile soddisfare tutte le esigenze specifiche dei clienti.
Per riuscire a far fronte al crescente
numero di richieste di soluzioni personalizzate, Linde MH ha integrato,
laddove possibile, la costruzione di

Linde Material Handling soddisfa le specifiche
esigenze di ogni cliente
questi carrelli nella produzione di
serie. Gli esperti del reparto Optional Personalizzati accompagnano il
processo a partire dall’elaborazione
dell’ordine, dal design, dallo sviluppo e dagli approvvigionamenti fino alla costruzione, al montaggio, alla
documentazione e all’assistenza.
Un esempio è lo stoccatore controbilanciato compatto Linde L06 AC AP,
con una portata di 600
kg e pedana operatore,
realizzato per un grande

fornitore di arredamenti. Lo stoccatore unisce i vantaggi del principio
controbilanciato (forche a sbalzo)
alle dimensioni estremamente compatte. Ŀ

Cresce l’industria dei sistemi di trasmissione

movimento e potenza

L

a recente indagine di Assiot
(Associazione Italiana dei Costruttori di Organi di Trasmissione
e Ingranaggi) conferma per il 2014
un andamento positivo per tutto
il settore italiano rappresentato.
L’effetto congiunto della crescita
delle esportazioni e, ancor più, del
mercato domestico, ha dato un deciso impulso al fatturato di settore
che, dopo la contrazione del 2012
(-5,2%) e la sostanziale stabilità del
2013 (+0,7%), ha segnato nel 2014
il +4,6% rispetto al 2013, raggiungendo il nuovo massimo storico con
quasi 6550 milioni di euro. Rosee
aspettative anche per il primo semestre 2015, per il quale si prevede
un’ulteriore crescita tra l’1 e il 2%.

Secondo Assiot fatturato al +4,6% nel 2014
e previsione del +1,2% nel 2015
Le esportazioni (+3,8%) evidenziano
il ruolo dell’Asia (+13,6%) e le performance positive dell’America del
Nord (+7,8%) e dell’Europa (+3,7%).
Fanno molto bene i comparti “Ingranaggi e Trasmissioni” (+4,8%) e gli
“Elementi di Trasmissione (+4,1%),
mentre sono in controtendenza le
“Catene e loro parti” (-0,5%). Ancor
meglio dei mercati esteri ha fatto il
mercato nazionale (+5,8%), dalla cui
crescita traggono pieno vantaggio le
aziende italiane che, con un +5,8%
nelle consegne, rispondono alla
concorrenza straniera (importazio71 | LUGLIO AGOSTO 2015

ni +5,8%), confermando la competitività nel mercato domestico, del
quale si aggiudicano direttamente
il 55,3%. Nel 2014 sono cresciute
le importazioni dall’Asia (+11,7%)
e dall’Europa (+5,2%), in calo quelle
dal Nord America (-12,8%); crescono le importazioni di “Ingranaggi e
Trasmissioni” (+12,6%), in calo solo
quelle di “Elementi di trasmissione”
(-2,2%). Come per i mercati esteri,
l’indagine, evidenzia anche per le
consegne sul mercato domestico
una leggera crescita nei primi mesi
del 2015. Ŀ

