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a cura di Eugenio Loi

Fridle
Guarnizioni speciali per macchine agricole e MMT

Servomech
Cilindri elettromeccanici ad alte prestazioni

I nuovi cilindri elettromeccanici, progettati e
costruiti per essere sempre più efficienti e a 
consumi energetici ridotti, sono tra i prodotti 
di spicco del Gruppo Servomech, da 30 anni
riferimento a livello internazionale nelle soluzioni
per il movimento lineare. Un risultato che con
il rendimento più elevato permette di installare 
potenze più contenute e di consumare energia 
solo durante il funzionamento. Maggiore anche
il controllo posizione/velocità/forza, ovvero
la possibilità di performare elevate velocità
e carichi sotto il controllo preciso e accurato 
della posizione. Notevole anche la precisione
di posizionamento, l’elevata e costante
ripetibilità nel tempo, la maggiore sicurezza e
affidabilità. Disponibili in varie configurazioni di
montaggio per una totale intercambiabilità con 
i cilindri idraulici esistenti, assicurano minori 
costi d’installazione e manutenzione. Poiché
servono solo i cavi per l’alimentazione e la
trasmissione dei segnali, anche le connessioni 
sono più semplici e possono trascorrere anche
lunghi periodi senza attività o manutenzione,
risultando sempre pronti all’uso. Servomech,

con tutte le fasi di progettazione e costruzione 
completamente realizzate all’internno del 
proprio stabilimento di Anzola dell’’Emilia – 
Bologna, può supportare la clienteela anche 
con esecuzioni speciali in piccole sserie. La
gamma si compone di tre grandi faamiglie,
con vite a sfere o vite trapezoidale, motore con
montaggio in linea, parallelo oppure ortogonale, 
capacità di carico fino a 600 kN. La disponibilità
di svariate grandezze standard a catalogo,
oltre agli accessori disponibili e alla possibilità 
garantita da Servomech di personalizzazione, 
rendono più agevole la scelta del giusto
prodotto per ogni applicazione, sempre con 
un rapporto ottimale prezzo-prestazioni. Tanti
i vantaggi offerti dai cilindri elettromeccanici 
ad alte prestazioni Servomech come vera 
alternativa ai cilindri idraulici: il risparmio in
termini di consumi energetici e minori costi di 
installazione; un controllo preciso e accurato
di posizione, velocità e forza, il miglioramento 
delle prestazioni complessive, un’elevata 
precisione e ripetibilità di posizionamento, una
gestione centralizzata dei processi produttivi, 

l’annullamento di problematiche quali 
l’inquinamento acustico e ambientale. Queste 
le principali argomentazioni della campagna 
5 motivi per scegliere elettrico, per preferire 
la soluzione elettromeccanica Servomech 
ai tradizionali sistemi idraulici o pneumatici. 
La sfida al tempo dell’Industria 4.0 consiste 
nel ripensare la produzione con soluzioni e 
macchine che permettano alle aziende di 
adeguarsi prontamente all’oscillante domanda 
di mercato. I costruttori di macchine e impianti 
sono alla continua ricerca di maggiore 
produttività, efficienza e rendimento, 
riducendo i costi. Nell’ambito della campagna 
“5 Motivi Per Scegliere Elettrico” Servomech 
raccoglie i propri prodotti di ultima generazione, 
sviluppati per dare una risposta a queste nuove 
esigenze del mercato.

Fridle
Guarnizioni speciali per macchine agricole e MMT

La prima cosa da fare, ancor prima di cercare la guarnizione più adatta, 
è capire quale sia il materiale idoneo per l’applicazione che stiamo 
facendo.  Una consolidata esperienza indica che i materiali poliuretanici, i
materiali termoplastici (tipo PTFE caricati) e le resine fenoliche recitano la

parte principale in questo settore, ed il ricorso al loro impiego è obbligato
quando l’applicazione sia gravosa e debba essere anche affidabile nel
tempo. In queste circostanze non bisogna però trascurare la possibilità
di utilizzare anche elastomeri come HNBR e FKM in ragione delle loro
particolari proprietà.
 Ma che cosa si intende per applicazione gravosa e affidabile nel tempo?
I parametri che contraddistinguono una applicazione di sistemi di
tenuta sono: il tipo di fluido operativo, la pressione, la temperatura, la
velocità relativa, le condizioni delle superfici metalliche a contatto con la
guarnizione (tipo di materiale, durezza e rugosità superficiale).
Diciamo che applicazione è gravosa quando almeno uno dei predetti
parametri è agli estremi del range operativo suggerito per i materiali che 
è opportuno utilizzare.
Diciamo invece che una applicazione è anche affidabile quando è in
grado di svolgere la propria funzionalità nel tempo nelle già menzionate
condizioni operative gravose. Fridle Group dispone di una estesa gamma
di semilavorati in poliuretano, in materiale termoplastico, in elastomero
– tutti di produzione SKF – con i quali è possibile costruire tramite CNC
guarnizioni speciali tornite in una grande varietà di profili. La combinazione
tra materiale e profilo consente di affrontare e risolvere in maniera veloce e
affidabile qualunque condizione operativa si possa presentare nell’ambito
delle macchine movimento terra.
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La nuova serie SAM 
consente di coniugare 

la meccanica ad alte 
prestazioni di Servomech 

con la predisposizione 
per servomotori reperibili 

in commercio

APPLICAZIONI

novembre 202182

Know how, ciclo produttivo interno e qualità sono le leve che 
contraddistinguono il Gruppo Servomech, player di riferi-
mento a livello internazionale nella progettazione di soluzio-

ni per il movimento lineare. Con la Nuova Serie SAM si completa la 
gamma di servoattuatori elettromeccanici Linearmech, brand del 
Gruppo dedicato all’automazione e alla meccatronica, anche in al-
ternativa ai cilindri pneumatici. Rispetto ai tradizionali sistemi, i ser-
voattuatori Linearmech adottano soluzioni totalmente innovative. 
Coniugano al meglio le richieste di prestazioni sempre più elevate 
e maggiore produttività degli impianti con costi industriali compe-
titivi. Sono ideali per applicazioni con elevate dinamiche di funzio-
namento, elevata precisione e ripetibilità di posizionamento e af-
fidabilità nel tempo. Tutti i servoattuatori sono dotati di vite a sfe-
re di alta precisione di produzione interna Servomech, si caratte-
rizzano per la bassa inerzia e l’assenza di giochi e garantiscono un 
elevato controllo della posizione.

Serie SAM
La nuova serie SAM è caratterizzata dall’unità lineare meccanica 
ad alte prestazioni di Servomech già ampiamente sperimentata 
nella serie SA IL e SA PD, servoattuatori elettromeccanici completi 

Cilindri 
elettromeccanici 
con servomotori

CON I NUOVI 
SERVOATTUATORI 
SI CONFERMA 
LA VOCAZIONE 
ALL’INNOVAZIONE 
DI SERVOMECH E 
IL TRENTENNALE 
KNOW-HOW 
IN COSTANTE 
EVOLUZIONE

A cura della redazione

di servomotore brushless. Tutti i componenti sono progettati e co-
struiti da Servomech per raggiungere il massimo delle prestazioni: 
elevata velocità lineare, bassa inerzia, estrema precisione e ripe-
tibilità di posizionamento, affidabilità e durata nel tempo. Oggi la 
serie SAM consente di ampliare le possibilità di utilizzo, lasciando 
piena libertà di scelta nel motore e nell’azionamento. L’unità linea-
re meccanica è predisposta per il montaggio di servomotori repe-
ribili in commercio, ora disponibile nella configurazione con mon-
taggio parallelo e con montaggio in linea. Tutti i servoattuatori so-
no accessoriati con un’ampia gamma di elementi di fissaggio se-
condo lo standard dei cilindri pneumatici ISO 15552 per una tota-
le e semplice installazione e intercambiabilità. Oltre alla nuova se-
rie SAM, sono disponibili configurazioni complete di servomotore 
con montaggio in linea serie SA IL o con motore parallelo serie SA 
PD. Sono 7 le differenti grandezze standard disponibili, con velocità 
lineari fino a 1.500 mm/s e forze di picco esercitabili fino a 46 kN.

I vantaggi applicati ai sistemi multi-asse
Nell’ambito industriale sono molto diffusi gli esempi di macchina-
ri con più assi: tra i più comuni macchine piegatrici, etichettatrici, 
imballatrici, stampanti industriali, macchine tessili, presse. In ta-
li sistemi il sincronismo del moto è spesso una necessità. Gli as-

Cilindri elettromeccanici 
con servomotori, 7 

grandezze standard, 
motore parallelo o in linea
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si devono lavorare sotto il preciso controllo della velocità, ma an-
che della posizione e della forza applicata. I costruttori investono 
nel rinnovo dei macchinari a fronte di richieste di mercato basate 
su rapidità e flessibilità produttiva. Si ricercano prestazioni sem-
pre più elevate in termini di frequenza delle operazioni svolte, pre-
cisione e affidabilità nella esecuzione dei movimenti. Oltre a que-
sto, sono fattori determinanti nel processo di inno-
vazione la manutenzione dei macchinari, il consu-
mo energetico e il time-saving. 
Per coniugare al meglio tutte queste richieste, Servo-
mech sintetizza la propria proposta nella nuova se-
rie di cilindri elettromeccanici con servomotori. In 
un contesto industriale ove la richiesta da parte del-
la clientela è spesso di piccole e veloci produzioni e 
di ridotti tempi di cambio di formato, superare i limiti 
dei tradizionali sistemi meccanici per la trasmissione 
del moto, come alberi, cinematismi, camme e cinghie a vantaggio 
di un controllo elettronico del sincronismo presenta notevoli risvol-
ti dal punto di vista prestazionale ed economico. 
I servoattuatori elettromeccanici Servomech con vite a ricircolo di 
sfere di alta precisione possono essere motorizzati individualmen-
te con servomotori brushless, caratterizzati da compattezza nelle 
dimensioni, eccellenti caratteristiche dinamiche, ottima efficien-
za ed alto fattore di potenza. Il sincronismo degli assi è garantito da 
un costante controllo del feedback dell’encoder montato a bordo 
del motore brushless. In caso di rallentamento di uno degli assi, si 
impone una modifica del moto a tutti gli altri allo scopo di mante-
nere il sistema sincronizzato. A questo si aggiunge, grazie alla ad 
una meccanica di alta precisione, la possibilità di gestire un ele-
vato controllo della posizione. Oltre ad emulare le caratteristiche 
dell’accoppiamento meccanico dal punto di vista del sincronismo, 
vengono quindi migliorate le prestazioni dinamiche del sistema.
Pensiamo ora ai principali vantaggi derivanti dall’assenza di accop-
piamento meccanico: non vi è bisogno di una sistematica manu-
tenzione e vengono eliminati i problemi ad esso legati, come un ca-
lo del rendimento determinato dall’usura dei componenti e in alcu-
ni casi la maggiore rumorosità. Vi sono inoltre meno masse in gio-
co, che comportano meno vibrazioni, e le dimensioni della mac-
china possono essere ridotte a beneficio di una maggiore compat-
tezza. Eliminando gli accoppiamenti meccanici si riducono inoltre 
le probabilità di rotture, assieme alla potenza dissipata nei vari or-

gani di trasmissione. L’assenza dell’albero fisico di trasmissione del 
moto elimina dal progetto due condizioni al contorno, che diventa-
no ora parametri scelti dal progettista: il momento d’inerzia e l’attri-
to viscoso. Essi possono essere variati a piacere al fine di ottenere 
le specifiche desiderate in termini di dinamica: si possono ottene-
re dinamiche più o meno smorzate, cosa che nel caso fisico non è 

possibile. Il tutto senza potenza meccanica dissipata, 
altro traguardo irraggiungibile per le realizzazioni fisi-
che. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla ri-
duzione della potenza meccanica richiesta agli azio-
namenti, il che si traduce in una minore potenza elet-
trica richiesta dalla rete. Ciò inevitabilmente porta ad 
un risparmio energetico che risulta spesso un aspet-
to non trascurabile. Per concludere, la flessibilità ope-
rativa introdotta da tali tipologie di controllo si traduce 
in minori tempi di setup. Infatti, per una modifica del-

la legge di moto, a fronte di una modifica del processo, per esem-
pio, del prodotto in questione, è sufficiente agire per via informati-
ca. Nella realizzazione meccanica un simile intervento avrebbe ri-
chiesto tempi e costi significativamente superiori.

Cinque motivi per scegliere elettrico
Tra i fattori che rendono Servomech un interlocutore privilegiato è 
la capacità di innovare e fornire soluzioni che precorrono i tempi. 
Fin dal 2015, infatti, Servomech promuove “Cinque Motivi Per Sce-
gliere Elettrico” anticipando le tendenze più sensibili alla necessità 
di maggiore efficienza e prestazioni con consumi energetici ridot-
ti, ponendo attuatori lineari ad elevate prestazioni in alternativa a 
cilindri idraulici e pneumatici. Tanti i vantaggi: il risparmio in termi-
ni di consumi energetici e minori costi di installazione; un control-
lo preciso e accurato di posizione, velocità e forza, il miglioramen-
to delle prestazioni complessive, un’elevata precisione e ripetibili-
tà di posizionamento, una gestione centralizzata dei processi pro-
duttivi, l’annullamento di problematiche quali l’inquinamento acu-
stico e ambientale. Il controllo totale sull’intero processo produtti-
vo, la costruzione completamente modulare e le differenti tipologie 
costruttive, consentono a Servomech di garantire la massima fles-
sibilità di utilizzo, anche con soluzioni personalizzate. Tutti i prodot-
ti Servomech sono interamente progettati e costruiti all’interno del-
lo stabilimento produttivo dell’azienda ad Anzola dell’Emilia (Bolo-
gna - ITALIA), dove oggi sono impiegati poco più di cento addetti. 

Serie SA PD con servomotore 
brushless parallelo: maggiore 
compattezza nelle dimensioni, 
massima precisione negli 
accoppiamenti e minore inerzia 
durante il movimento

La serie SAM è disponibile 
anche con montaggio 

motore in linea

Tutti i 
servoattuatori 
sono dotati di 

vite a sfere di alta 
precisione e si 
caratterizzano 

per la bassa 
inerzia e l’assenza 

di giochi 
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PRODUZIONE COMPLETAMENTE INTERNA. È QUESTO 
UNO DEI PUNTI DI FORZA DI SERVOMECH, CHE PUÒ COSÌ 
RISPONDERE IN MANIERA TEMPESTIVA ALLE RICHIESTE 
DEI CLIENTI RIUSCENDO IN BREVE TEMPO A TORNARE 
AI LIVELLI DI BUSINESS PRE-PANDEMIA

Movimento lineare
produzione 100% interna

I 
dati relativi al primo semestre 
2021 sono incoraggianti. La cre-
scita del nostro fatturato ci ha 
consentito di raggiungere i livel-

li pre-pandemia del 2019. La ripre-
sa è trainata soprattutto dall’export 
con particolare riferimento ai mer-
cati di Russia, Israele e Cina. I prin-
cipali mercati del Nord-Europa per 
il nostro prodotto (Germania, Fran-
cia, Danimarca, Belgio, Austria) che 
rappresentano da sempre il nostro 
punto di riferimento, sono anch’es-
si in ripresa e registrano tutti valo-
ri uguali o leggermente superiori al 
periodo pre-pandemia» è il com-
mento di Valentina Cataldo, Re-
sponsabile Marketing di Servome-
ch S.p.a. che abbiamo incontrato 
e intervistato per fare un bilancio 
sull’andamento della prima parte 
dell’anno e sulle prospettive. 
Quali sono le vostre previsioni per 
i prossimi mesi e le principali cri-
ticità che intravede?
Le nostre stime per il 2021 ci porta-
no a ipotizzare una crescita anche 
se pur moderata. Il contesto econo-
mico generale sta mostrando segni 
di decisa ripresa. Riscontriamo in-
fatti un netto miglioramento nel vo-
lume degli ordinativi, anche in rela-
zione con il periodo pre-pandemia. 
Tuttavia la concentrazione dei nuo-
vi ordini rimane focalizzata sul bre-
ve periodo. Le principali criticità so-
no legate alle difficoltà di approvvi-
gionamento delle materie prime e 
di svariati componenti commercia-
li. Gli aumenti indiscriminati, spesso 

VALENTINA CATALDO, 
RESPONSABILE MARKETING 
SERVOMECH S.P.A.

caratterizzati da interventi specula-
tivi, mettono ulteriormente in diffi-
coltà aziende di produzione come la 
nostra, caratterizzate da una politi-
ca di prezzi molto più stabile volta a 
tutelare il mercato e la propria clien-
tela. Un ulteriore elemento critico 
è sicuramente dettato dalla richie-
sta da parte del mercato di tempi di 
consegna del prodotto finito sem-
pre più ristretti, che mal si concilia-
no con la difficoltà di approvvigiona-
mento dei materiali. Infine, la mag-
gior concentrazione degli ordinativi 
dei clienti nel breve periodo deno-
ta una totale mancanza di pianifi-
cazione da parte del mercato. Pos-
siamo quindi affermare che la si-
tuazione è sì in ripresa, grazie alla 
ripartenza degli ordinativi, ma mo-
stra ancora netti segnali di diffiden-
za per la mancanza di programma-
zione a medio periodo.
Quali sono i punti di forza della vo-
stra attività e del vostro modo di 
operare su cui avete puntato per 
superare le difficoltà dell’ultimo 
anno?
Il principale punto di forza di Servo-
mech è la nostra filosofia organizza-
tiva. Fin dalla fondazione nel 1989 
i nostri attuatori lineari e martinetti 
meccanici sono completamente re-
alizzati all’interno della nostra real-
tà produttiva ad Anzola dell’Emilia 
(Bologna). Nel corso di tutti questi 
30 anni, la nostra realtà è cresciuta 
fino a raggiungere oggi un organico 
di circa 100 addetti e una produzio-
ne che si svolge su un’area coperta 

di circa 14.000 mq. In un momen-
to di ripresa del mercato come quel-
lo che stiamo registrando in questi 
mesi, dopo un periodo così prolun-
gato di chiusure aziendali e restri-
zioni rese necessarie dalla pande-
mia, la principale criticità è legata ai 
tempi di consegna.  La nostra scel-
ta di produrre tutto al nostro inter-
no si conferma, oggi più che mai, 
una scelta vincente. Non essendo 
in nessun modo legati a terzisti per 
le lavorazioni, siamo totalmente li-
beri da problemi di consegna che 
anche queste realtà stanno affron-
tando. La produzione totalmente in-
terna ci consente una elevatissima 
flessibilità produttiva, caratteristi-
ca fondamentale per supportare al 
meglio i nostri clienti e il mercato in 
questa difficile fase di ripresa. Po-
niamo infine una grande attenzione 
alle esigenze del cliente, abbiamo le 
competenze e le risorse necessa-
rie per valutare in modo rapido ed 
efficace ciò di cui hanno bisogno e 
proponiamo di conseguenza pro-
dotti che tengano conto della mas-
sima competitività del prezzo e del-
le prestazioni.

Elena Ferrero

Ricerca
Fatica flessionale
a piede dente: prove
e analisi dei dati

Focus
Sistemi e soluzioni
di Motion Control che
migliorano l'efficienza

Applicazioni
Brocciatura e
lubrorefrigerazione
in sinergia
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Secondo la vostra prospettiva ci 
saranno maggiori possibilità di ri-
presa sui mercati esteri o su quel-
lo interno?
Certamente quello che stiamo no-
tando è una ripresa più rapida ed 
efficace sui mercati esteri, anche 
e soprattutto fuori dai confini euro-
pei. Ci auguriamo che gli importan-
ti investimenti e le riforme messe in 
campo non solo a livello nazionale 
ma anche a livello europeo possano 
avere un ruolo chiave sia per l’im-
patto diretto sugli investimenti pub-
blici sia per accelerare quelli privati. 
La pandemia ha cambiato il vostro 
modo di operare e 
di interagire con 
i vostri clienti?
Nella prima fase 
lo strumento dello 
“smart-working” applicato a molti 
tecnici progettisti nelle imprese ha 
creato smarrimento ma anche nuo-
ve opportunità. Ha obbligato que-
ste categorie di tecnici a inventar-
si un modo nuovo di lavorare: me-
no confronto diretto con colleghi o 
responsabili, molto più spazio nel 
trovare in autonomia idee e soluzio-
ni ai loro problemi. Questo a van-
taggio della ricerca di nuove solu-
zioni, con un maggiore confronto e 
una più attenta valutazione di ciò 
che il mercato può offrire a parti-
re certamente dalle informazioni 
reperibili nel web. Servomech ha 
da sempre creduto nell’importan-
za di questo cambiamento. Tutti i 
nostri cataloghi e manuali sono di-
rettamente scaricabili e disponibi-
li sempre nella loro ultima versione 
aggiornata sul nostro sito. Abbiamo 
introdotto un QR code direttamen-
te sui prodotti per avere un acces-
so diretto e immediato ai manua-
li di uso e manutenzione tramite il 
semplice utilizzo di uno smartpho-
ne. Sempre dal nostro sito è possi-
bile scaricare gratuitamente i mo-
delli 3D dei nostri prodotti grazie a 
un semplice configuratore. Nono-
stante la grande attenzione alle in-
formazioni disponibili in tempo re-

I cilindri 
elettromeccanici 
Servomech ad 
alta efficienza e 
prestazioni sono 
particolarmente 
indicati anche nella 
sostituzione di 
cilindri idraulici

In che misura il tema della soste-
nibilità rientra nelle vostre strate-
gie aziendali e politiche di svilup-
po e investimento?
La riduzione dell’impatto ambien-
tale e dei consumi energetici sono 
parte integrante del nostro approc-
cio al mercato. I nostri prodotti sto-
ricamente si pongono come un’al-
ternativa green a soluzioni più ener-
givore e meno efficienti come quelle 
idrauliche e pneumatiche. Nel cor-
so degli ultimi anni abbiamo investi-
to molto in nuove soluzioni ad alta 
efficienza e prestazioni in grado di 
superare i limiti applicativi dei mo-
delli più tradizionali. I costruttori di 
macchine e impianti sono oggi alla 
continua ricerca di maggiore pro-
duttività, efficienza e rendimento 
per ridurre i costi e i consumi ener-
getici. L’impiego di prodotti inno-
vativi aventi queste caratteristiche 
aumenta dunque il valore del mac-
chinario e aiuta a differenziare il 
proprio prodotto nello scenario del-
la concorrenza globale. Nell’ambito 
della campagna “5 Motivi Per Sce-
gliere Elettrico”, Servomech racco-
glie i propri prodotti di ultima gene-
razione, sviluppati per dare una ri-
sposta a queste nuove esigenze del 
mercato.  •

ale sul web, crediamo fortemente 
nell’importanza del supporto tec-
nico applicativo e poniamo grande 
attenzione ai bisogni e alle necessi-
tà dei clienti, soprattutto per quanto 
riguarda i tempi di risposta, la con-
segna finale del prodotto e la com-
petitività della soluzione proposta.
Quali sono i settori e le aree geo-
grafiche in cui per la vostra atti-
vità aziendale potrebbero nasce-
re nuove opportunità di business?

La nostra gamma di attuatori linea-
ri e martinetti meccanici trova ap-
plicazione nei più svariati settori ap-
plicativi, come l’automazione indu-
striale, la siderurgia, il packaging, 
la logistica, l’imbottigliamento, l’in-
dustria della carta, l’industria del-
la plastica. 
Nuove opportunità di business po-
trebbero nascere certamente in 
contesti fortemente industrializza-
ti, in applicazioni ad alto contenuto 
tecnico e con una grande attenzio-
ne all’efficienza e al risparmio ener-
getico. Ad esempio, riscontriamo 
sempre maggiore interesse verso i 
nostri cilindri elettromeccaniche in 
alternativa a soluzioni idrauliche o 
pneumatiche.
Verso quali priorità state indiriz-
zando i vostri investimenti?
I nostri investimenti a breve termine 
sono al momento incentrati nell’ac-
quisto di materie prime per magaz-
zino. Grazie alla nostra produzione 
interna, possiamo mantenere sem-
pre sotto controllo i tempi di conse-
gna e assecondare le richieste del 
mercato verso consegne sempre 
più rapide. Continuano nel medio 
periodo gli investimenti in sviluppo 
nuovi prodotti tecnologici e ad alte 
prestazioni.
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I download registrati, provenienti da oltre 50
paesi nel mondo, hanno indotto l’azienda a 
implementare lo strumento, consentendo al
pubblico internazionale di usufruire del nuo-
vo configuratore 3D per martinetti meccani-
ci a vite trapezia con l’inclusione di tutte le
grandezze disponibili a catalogo, estenden-

I buoni risultati raggiunti dopo 18 mesi 
di messa on line del nuovo sito hanno 
confermato come il web sia un canale

che favorisce l’internazionalizzazione del
Gruppo Servomech, che dal 1989 progetta
soluzioni per il movimento lineare.
Ad attrarre l’attenzione di clienti e operatori 

è stato il configuratore che rende presso-
ché immediata la visualizzazione dei com-
ponenti desiderati: una soluzione che per-r
mette di configurare il prodotto di cui neces-
sita il cliente in base alle sue esigenze, ge-
nerando modelli 3D, 2D, nei formati CAD più
diffusi. 

IIl Gruppo Servomech rafforza le performance e l’internazionalizzazione ampliando il configuratore integrato al 

sito web con il nuovo configuratore 3D per martinetti meccanici a vite trapezia, favorendo la conoscenza della

propria gamma prodotti e l’assemblaggio di un’offerta sempre più personalizzabile.
di Chiara Giaccherini

Il configuratore di martinetti meccanici proposto da Servomech.

Acme screw jacks configurator presented by Servomech.

Nuovo configuratore 3D
per i martinetti meccanici
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do di fatto i prodotti Servomech ora disponi-
bili sul configuratore.
Il nuovo configuratore implementa quello già
presente che comprende il catalogo sugli at-
tuatori lineari Made in Servomech, dove so-
no consultabili tutte le serie di prodotti stan-
dard, sia con vite trapezia che con vite a ri-
circolo di sfere e oltre alla possibilità di sca-
ricare in tempo reale il modello del prodotto 
configurato, l’utente può sempre contare su 
un elevatissimo livello di supporto tecnico 
dato dal team di ingegneri applicativi.
Grazie alla costruzione completamente mo-
dulare dei prodotti e le differenti tipologie 
costruttive, consente di garantire ai clienti
la massima flessibilità di utilizzo, anche con 
soluzioni personalizzate, fin dal primo ap-
proccio all’azienda.

Notevole risparmio di tempo
e miglior servizio per l’utente
Il rafforzamento della presenza del configu-
ratore favorisce la scelta personalizzata
dei prodotti desiderati, agevolando la valu-
tazione dell’ampia gamma prodotti.
Con questo strumento gli utenti possono 
facilmente orientarsi, in base alle proprie
necessità progettuali e costruttive, in mo-
do da reperire facilmente tutte le informa-
zioni, esposte con chiarezza, e l’immediata
visualizzazione dei componenti richiesti
per il progetto.
Il configuratore permette infatti di configu-
rare il prodotto di cui necessita il cliente in
base alle sue esigenze; inoltre consente
un notevole risparmio di tempo e un accre-
sciuto servizio per l’utente.

Una volta generati i disegni dal sistema, 
questi possono essere inviati o analizzati
in tempo reale, con il supporto dell’ufficio 
tecnico aziendale dedicato. Ciò permette 
al personale coinvolto di discutere su un
progetto in maniera semplificata ed estre-
mamente efficace.
Un approccio evoluto al sistema mondiale 
che sostiene l’engagement e la gestione 
dei clienti, offrendo un vantaggio competiti-
vo determinante in uno scenario globalizza-
to: è questa la filosofia del Gruppo Servo-
mech, che vuole essere un punto di riferi-
mento nazionale e internazionale nell’idea-
zione e realizzazione di attuatori lineari 
elettromeccanici, martinetti meccanici, viti 
e madreviti a ricircolo di sfere, da sempre 
abituato a precorrere i tempi.

T he remarkable results achieved after 18 Tmonths of new website online confirmed T
that the web channel is a key factor in the 

expansion of the process of internationalization 

of the Servomech Group, solutions for linear 

motion manufacturer since 1989.

To attract the attention of customers and

operators was especially the configurator 

tool that makes the display of the desired 

components almost immediate. A solution that 

allows configuring the product according to 

customer’s needs, generating real-time 3D and 

2D models in the most popular CAD formats.

The success in terms of downloads, from

over 50 countries around the world, led the

company to implement the tool, allowing the 

international public to take advantage of the

new 3D configurator for acme screw jacks with 

the inclusion of all the sizes available in the

catalogue, extending the Servomech range of 

products now available on the configurator.

The new configurator tool implements the

range of products already present, which 

includes all Servomech linear actuators, both

acme and ball screw drive, with all the sizes

available at catalogue. In addition to the

possibility of downloading the 3D models of 

the configured product in real time, customers

can always count on a very high level of 

technical support by the team of application

engineers of Servomech.

Thanks to the completely modular construction 

of the products and the wide range of different 

construction types, Servomech products range

allows customers to guarantee the maximum

flexibility of use, even with customized

solutions, right from the first approach to the

company.

Significant time saving and 
increased user experience
The widening of products displayed on the

configurator tool makes the choice of the 

desired products easier, also favouring the

evaluation of the wide range of products.

With this tool, customers can easily orient 

themselves, according to their own design and 

construction needs, in order to find easily all 

the information and display immediately the 

chosen products. The 3D configurator allows 

an immediate and very intuitive configuration 

of the product selected. 

The new configurator also let a significant 

time saving and increased user experience. 

Once the system generates the drawings, the 

customer can analyse them with the support 

of Servomech application engineers, thus

being able to discuss a project in a simplified 

and extremely effective way.

An evolved approach that supports customer 

engagement and management, offering a 

decisive competitive advantage in a globalized 

scenario, is the philosophy of the Servomech

Group, a national and international reference 

point in the design and manufacture of 

electromechanical linear actuators, acme and

ball screw jacks, ball screws and nuts, always 

used to being ahead of the times. 

NEWS ARTICLE

New 3D configurator for screw jacks
Servomech Group strengthens performance and internationalization by expanding the
configurator tool integrated into the company website with the new 3D configurator for 
acme screw jacks, promoting the knowledge of its wide product range and an increasing 
customizable offer.
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vita industriale

“Sono particolarmente orgoglioso dell’ac-
quisizione di Vital Nature che rappresenta 
uno dei marchi storici del biologico della 
nostra regione; senza tralasciare che l’accor-
do è stato perfezionato in un periodo diffi-
cile caratterizzato dall’emergenza sanitaria. 
È stato un percorso lungo, ma sono felice 
dell’integrazione in Sarchio di una realtà 
importante come Vital Nature che condivi-
de i nostri stessi valori, promuovendo uno 
stile di vita fondato su un’alimentazione 
sana e naturale, senza rinunciare al gusto. 
Grazie a questa operazione l’area modenese 
consolida il proprio ruolo come punto di 
riferimento nel settore del biologico. Per 
noi era importante che Vital Nature con-
tinuasse a restare nel territorio emiliano-ro-
magnolo e non venisse acquisita da gruppi 
internazionali”, commenta Cesare Rober-
to, presidente di Sarchio.

GRUPPO SERVOMECH ACCELERA
SULLA DIGITALIZZAZIONE 

I risultati raggiunti dopo 18 mesi di messa 
on line del nuovo sito (www.servomech.it) 
hanno confermato come il web sia un cana-
le che favorisce l’internazionalizzazione del 
Gruppo Servomech di Anzola dell’Emilia, 
in provincia di Bologna, dal 1989 player 
di riferimento a livello internazionale nella 
progettazione di soluzioni per il movimen-
to lineare. Ad attrarre l’attenzione di clienti 
e operatori è stato il configuratore che ren-
de pressoché immediata la visualizzazione 
dei componenti desiderati. Una soluzione 
che permette di configurare il prodotto di 
cui necessita il cliente in base alle sue esi-
genze, generando modelli 3D, 2D, nei for-
mati CAD più diffusi. I download registra-
ti, provenienti da oltre 50 Paesi nel mondo, 
hanno indotto l’azienda a implementare lo 
strumento, consentendo al pubblico inter-
nazionale di usufruire del nuovo configura-
tore 3D per martinetti meccanici a vite tra-
pezia con l’inclusione di tutte le grandezze 
disponibili a catalogo, estendendo di fatto 
i prodotti Servomech ora disponibili sul 
configuratore. Un approccio evoluto al si-
stema mondiale sostiene l’engagement e la 
gestione dei clienti, offrendo un vantaggio 
competitivo determinante in uno scenario 

g l oba l i z z a t o , 
testimoniando 
come l’informa-
tizzazione passi 
anche attraver-
so la visibilità 
e l’operatività 
on line. “Gra-
zie anche alla 
nostra presenza 
on-line”, con-
ferma Valentina 
Cataldo, responsabile marketing del Grup-
po Servomech, “siamo riusciti a garantire 
una maggiore assistenza al mercato in un 
periodo difficile come quello della pande-
mia globale”. La formula on line consente 
effettivamente un notevole risparmio di 
tempo e un accresciuto servizio per l’uten-
te. Una volta che il sistema genera i disegni, 
questi possono essere inviati o analizzati 
in tempo reale, con il supporto dell’uffi-
cio tecnico aziendale dedicato. In questo 
modo è possibile discutere su un progetto 
in maniera semplificata ed estremamente 
efficace anche da remoto. Il configuratore, 
grazie alla costruzione completamente mo-
dulare dei prodotti e le differenti tipologie 
costruttive, consente di garantire ai clienti 
la massima flessibilità di utilizzo, anche con 
soluzioni personalizzate, fin dal primo ap-
proccio all’azienda. “Nonostante la grande 
attenzione alle informazioni disponibili in 
tempo reale sul web, crediamo fortemente 
nell’importanza del supporto tecnico appli-
cativo e poniamo grande attenzione ai bi-
sogni e alle necessità dei clienti, soprattutto 
per quanto riguarda i tempi di risposta, la 
consegna finale del prodotto e la competi-
tività della soluzione proposta”, conclude 
Valentina Cataldo. La peculiarità di Servo-
mech è sicuramente quella di realizzare tut-
ta la produzione completamente 
all’intero del proprio stabilimen-
to di Anzola Emilia. I vantaggi 
che ne conseguono per il mer-
cato sono molteplici, tra cui la 
flessibilità produttiva anche per 
realizzare prodotti speciali “cu-
stom” personalizzati secondo le 
specifiche esigenze applicative 
del cliente. Grazie ai controlli 
sistematici in linea durante tutte 
le fasi produttive, svolti secondo 

le procedure interne del sistema qualità Ser-
vomech certificato ISO 9001:2015, l’azien-
da riesce a garantire una qualità dei prodot-
ti sempre costante nel tempo. Il risultato è 
un prodotto di altissima qualità, robusto e 
affidabile nel tempo, in grado di soddisfare 
le esigenze applicative del cliente.

SITE ACQUISISCE SELT 
ED ENTRA NEL SETTORE 
DELL’ALTA TENSIONE

SITE, azienda bolognese specializzata 
nell’impiantistica industriale, entra nel 
settore dell’alta tensione, grazie all’acquisi-
zione dell’azienda sarda Selt, che si occu-
pa di costruzione e manutenzione di reti 
elettriche ad alta tensione. L’acquisizione 
è stata completata durante l’estate scorsa 
e con questa operazione SITE continua la 
propria strategia di diversificazione e inter-
nazionalizzazione, investendo in un settore 
nuovo, quello della costruzione e manuten-
zione di reti e infrastrutture per la trasmis-
sione di energia elettrica ad alta tensione, 
caratterizzato da significative previsioni di 
sviluppo nei prossimi anni sia in Italia che 

“Sono particolarmente orgoglioso dell’ac-
quisizione di Vital Nature che rappresenta 
uno dei marchi storici del biologico della 
nostra regione; senza tralasciare che l’accor-
do è stato perfezionato in un periodo diffi-
cile caratterizzato dall’emergenza sanitaria.
È stato un percorso lungo, ma sono felice
dell’integrazione in Sarchio di una realtà 
importante come Vital Nature che condivi-
de i nostri stessi valori, promuovendo uno 
stile di vita fondato su un’alimentazione
sana e naturale, senza rinunciare al gusto. 
Grazie a questa operazione l’area modenese
consolida il proprio ruolo come punto di 
riferimento nel settore del biologico. Per
noi era importante che Vital Nature con-
tinuasse a restare nel territorio emiliano-ro-
magnolo e non venisse acquisita da gruppi
internazionali”, commenta Cesare Rober-
to, presidente di Sarchio.

SITE ACQUISISCE SELT
ED ENTRA NEL SETTORE
DELL’ALTA TENSIONE

SITE, azienda bolognese specializzata 
nell’impiantistica industriale, entra nel
settore dell’alta tensione, grazie all’acquisi-
zione dell’azienda sarda Selt, che si occu-
pa di costruzione e manutenzione di reti
elettriche ad alta tensione. L’acquisizione
è stata completata durante l’estate scorsa 
e con questa operazione SITE continua la 
propria strategia di diversificazione e inter-
nazionalizzazione, investendo in un settore
nuovo, quello della costruzione e manuten-
zione di reti e infrastrutture per la trasmis-
sione di energia elettrica ad alta tensione,
caratterizzato da significative previsioni di 
sviluppo nei prossimi anni sia in Italia che
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