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Il mondo delle Lavorazioni Meccaniche è in profondo
che fino a qualche tempo fa erano indirizzati solo
strettamente correlati alle esigenze del rispetto dell’ambiente

La tendenza sia di PMI sia di grandi imprese deve essere
europeo nel raggiungimento degli obiettivi dell’Europa
emissioni di CO2 non deve entrare in contrasto con la

Un approccio efficace per conseguire miglioramenti
valutando ed attaccando tutti i tipi di perdite e sprechi,
coinvolgimento di tutti gli addetti, è il World Class Manufacturing
concetti di Total Quality Control (TQC), Total Productive
Engineering (TIE), Just In Time (JIT), ed integrando
migliore concorrenza.

L’approccio prevede l’interazione con tutta l’organizzazione
sicurezza e proseguendo con i sistemi per la qualitàsicurezza e proseguendo con i sistemi per la qualità
l’organizzazione della postazione di lavoro. Il grado di
da Auditors esterni e la valutazione coinvolge tutti i livelli
Il programma WCM è iniziato nel 2005 in Fiat Group Automobiles
plant di tutti settori Fiat e di Chrysler. Le attività
preliminare delle inefficienze e dei benefici ottenibili
fornitori Fiat che prevedono di implementare il WCM nelle

Per rispondere a queste esigenze e valutarle, considerando
approcci alla lean production, ATA-Associazione Tecnica
Meccatroniche Associate e SAE Torino Group organizzano
Meccaniche, giunto alla quarta edizione.

Questo evento è indirizzato ai responsabili ed ai tecnici
un aggiornamento sulle tendenze produttive e tecnologiche
della ricerca in questo settore.

Chairman del Convegno

Tommaso Giunti – Centro Ricerche Fiat

Comitato Tecnico

Mauro Berruti – Fiat Group 
Daniela Innocente - Centro Ricerche Fiat

Francesco Mosca 
Edoardo Rabino - Fiat Edoardo Rabino - Fiat 

Giuseppe Righes 
Luca Settineri – Politecnico di Torino

Con la sponsorizzazione di:

profondo mutamento; i vincoli di sostenibilità dei processi,
solo a requisiti di competitività, sono sempre più

dell’ambiente e della sostenibilità sociale.

essere in linea con le indicazioni a livello nazionale ed
dell’Europa 2020, in cui la scelta di un'economia a basse

competitività industriale.

miglioramenti continui e duraturi nei sistemi di produzione,
sprechi, in modo sistematico e rigoroso ed attraverso il

Manufacturing (WCM). E’ stato sviluppato seguendo i
Productive Maintainance (TPM), Total Industrial

integrando i miglioramenti scaturiti da un benchmark con la

l’organizzazione della fabbrica, partendo dagli aspetti di
qualità e la manutenzione, l’ottimizzazione logistica equalità e la manutenzione, l’ottimizzazione logistica e

di implementazione raggiunto nei plant è certificato
livelli aziendali.
Automobiles e la sua applicazione si estende oggi ai
WCM sono guidate dalla valutazione economica
da interventi mirati. Un team dedicato supporta i

nelle loro realtà produttive.

considerando gli scenari europei emergenti ed i nuovi
Tecnica dell’Automobile, AMMA-Aziende Meccaniche
organizzano il Convegno biennale sulle Lavorazioni

tecnici delle Aziende Meccaniche ed Aeronautiche, per
tecnologiche più innovative e sugli orientamenti futuri

del Convegno
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8.30 – 9.15   Registrazione partecipanti

9.15 Benvenuto e apertura dei lavori L. Pera 
Torino Group

Introduzione al Convegno A. Dal Poz - Presidente AMMA
E. Rabino - Fiat Sepin MTU
Ergonomics

9.30 Illustrazione dei contenuti del Convegno a cura del Chairman
T. Giunti - Centro Ricerche Fiat

9.45   Sessione 1 - LEAN PRODUCTION presieduta da L. Massone (Fiat Group Automobiles) 

9.50   KEY-NOTE 1 ‘World Class Manufacturing Program in Fiat
L. Massone - FGA Manufacturing-WCM, M.Gobetto 

10.20  W. Albè - ATG
Iniziativa WCM in Ariston TG 

10.40 G. Daresta - Embraco10.40 G. Daresta - Embraco
Iniziativa WCM in Embraco 

11.00 – 11.15 DISCUSSIONE 

11.15 – 11.45 Coffee break 

11.45  Sessione 2 - COMPETITIVITA’ 

11.50 KEY-NOTE 2 ‘Factory of the Future: esperienze e road map nei programmi di ricerca europei’ 
M. Mattucci, E. Rabino - EFFRA

12.20 F. Di Paolo - IAM - Innovazione Automotive e Metalmeccanica
Innovazione e competitività: il modello del Polo Automotive 

12.40 M. Gattiglio – Prima Industrie
Laser, tecnologia abilitante per la produzione automobilistica sostenibile

13.00 – 13.15 DISCUSSIONE 

13.15 – 14.15         Buffet 

14:15 KEY-NOTE 3 ‘Smart and Green Manufacturing: scenari tecnologici’
D. Scapaticci - MESAP-Polo Meccatronica e Sistemi Avanzati di Produzione

14.45  Sessione 3 - EFFICIENZA E SOSTENIBILITA’ 
presieduta da E. Annacondia (UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE)

14.50 E. Annacondia - UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
Eco-compatibilità e efficienza energetica delle macchine utensili: il progetto "Blue Philosophy”Eco-compatibilità e efficienza energetica delle macchine utensili: il progetto "Blue Philosophy”

15.10 A. Gallino - Mapal
Utensili ad alta efficienza per lavorazioni basamento in alluminio

15.30 S. Salmeri – Heller Italia 
MQL e CBC, due differenti approcci ai temi della competitività e della sostenibilità Heller

15.50 – 16.05 DISCUSSIONE 

16.05 – 16.20   Quick coffee break

16.20  Sessione 4 - NUOVI MATERIALI  presieduta da L. Settineri (Politecnico di Torino)

16.25 E. Atzeni – Politecnico di Torino
Analisi sperimentale sulla rettificatura di pastiglie freno in materiale composito sinterizzato

16.45 F. Zanardi  - Zanardi Fonderie 
ADI e IDI per l'alleggerimento dei veicoli -

17.05 F. Cevolini - Gruppo CRP 
Meccanica di alta precisione per il motorsport: lavorazione dal pieno per la realizzazione di un 
carter motore per Moto3

17.25 – 17.40 DISCUSSIONE 

17.40 – 17.50 Conclusioni & Assegnazione Premio alla Miglior Presentazione

L. Pera - Presidente Onorario ATA e Vice Presidente SAE
Torino Group

Presidente AMMA
Fiat Sepin MTU-WCM Innovation, MotionStudy and 

Illustrazione dei contenuti del Convegno a cura del Chairman

presieduta da L. Massone (Fiat Group Automobiles) 

World Class Manufacturing Program in Fiat-Chrsyler’ 
WCM, M.Gobetto - Fiat Sepin-MTU

NOTE 2 ‘Factory of the Future: esperienze e road map nei programmi di ricerca europei’ 

Innovazione Automotive e Metalmeccanica
Innovazione e competitività: il modello del Polo Automotive 

Laser, tecnologia abilitante per la produzione automobilistica sostenibile

NOTE 3 ‘Smart and Green Manufacturing: scenari tecnologici’
Polo Meccatronica e Sistemi Avanzati di Produzione

EFFICIENZA E SOSTENIBILITA’ 
SISTEMI PER PRODURRE)

SISTEMI PER PRODURRE
compatibilità e efficienza energetica delle macchine utensili: il progetto "Blue Philosophy”compatibilità e efficienza energetica delle macchine utensili: il progetto "Blue Philosophy”

Utensili ad alta efficienza per lavorazioni basamento in alluminio

MQL e CBC, due differenti approcci ai temi della competitività e della sostenibilità Heller

presieduta da L. Settineri (Politecnico di Torino)

Analisi sperimentale sulla rettificatura di pastiglie freno in materiale composito sinterizzato

- Stato dell'Arte

Meccanica di alta precisione per il motorsport: lavorazione dal pieno per la realizzazione di un 

17.50 Conclusioni & Assegnazione Premio alla Miglior Presentazione
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Organizzazione evento

Marisa Giunipero 
ATA – Associazione Tecnica dell’Automobile
Strada Torino 32/A – 10043 Orbassano (TO) 
Tel. 011.9080405   Fax: 011.9080400
E-mail: marisa.giunipero@ata.it

Sede del Convegno

Centro Congressi Unione Industriale - Sala Piemonte
Via Fanti 17 - Torino 

Lingua ufficiale e presentazioni

Tutte le relazioni sono ad invito e presentate in italiano.Tutte le relazioni sono ad invito e presentate in italiano.
Dopo l’evento, le presentazioni saranno pubblicate sul sito internet di ATA e rese disponibili a tutti i 
partecipanti, tramite una password di accesso. 

Esposizione

Le Società interessate potranno esporre il proprio materiale (brochures, materiale informativo), in 
posizione adiacente alla Sala conferenza. Per informazioni e prenotazione di un desk espositivo, 
preghiamo contattare ATA con cortese urgenza, poiché i posti a disposizione sono limitati.

Registrazione / rinuncia

Per partecipare, occorre iscriversi:
.   Inviando la scheda di registrazione via fax (011.9080400) o per E
.   Compilando il modulo on-line inserito nel sito www.ata.it

Per annullare la propria registrazione, con diritto al rimborso, una disdetta scritta dovrà pervenire ad ATA 
entro il 21 maggio 2013 (si prega inviare le coordinate bancarie per l'emissione della nota di credito).

Hotel

Le eventuali spese di pernottamento non sono incluse nella quota di partecipazione.
Vi preghiamo contattarci per informazioni sugli hotel situati nella zona della sede congressuale.

Tutte le relazioni sono ad invito e presentate in italiano.Tutte le relazioni sono ad invito e presentate in italiano.
Dopo l’evento, le presentazioni saranno pubblicate sul sito internet di ATA e rese disponibili a tutti i 

Le Società interessate potranno esporre il proprio materiale (brochures, materiale informativo), in 
posizione adiacente alla Sala conferenza. Per informazioni e prenotazione di un desk espositivo, 
preghiamo contattare ATA con cortese urgenza, poiché i posti a disposizione sono limitati.

.   Inviando la scheda di registrazione via fax (011.9080400) o per E-mail a: marisa.giunipero@ata.it 
www.ata.it

Per annullare la propria registrazione, con diritto al rimborso, una disdetta scritta dovrà pervenire ad ATA 
entro il 21 maggio 2013 (si prega inviare le coordinate bancarie per l'emissione della nota di credito).

sono incluse nella quota di partecipazione.
Vi preghiamo contattarci per informazioni sugli hotel situati nella zona della sede congressuale.



4°°°°CONVEGNO ‘LAVORAZIONI MECCANICHE’ –
Si prega completare ed inviare via fax: 011.9080400 o email: 

Cognome …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nome ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Società ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dipartimento ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CAP………………………….Città…………………………………………………………………………………...Provincia…………………….

Tel………………………………………………………Cellulare………………………………………………………………………………………..

E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quote di partecipazione (Presentazioni on-line, caffè, pranzo e 21% IVA inclusi)

� Relatore                                                                                         Partecipazione gratuita
� Uditore Socio ATA/AMMA/SAE/UCIMU
� Uditore (non socio)

� NEW SILVER–per Imprese italiane fino a 100 dipendenti        
(questa quota speciale include iscrizione 2013 ad ATA come Socio Collettivo Silver + 1 quota di
partecipazione al convegno).

Modalità di pagamento

� Bonifico Bancario a favore di A.T.A. - S.r.L.  - Banca Popolare di Novara, Filiale Beinasco TO (Italy) 
IBAN: IT42L0503430090000000020407 - LA COPIA DELLA DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO
DOVRA’ ESSERE ALLEGATA ALLA PRESENTE SCHEDA.

� Pagamento con carta di credito / Bancomat alla reception del convegno.

� Pagamento on-line (accesso via www.ata.it)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disdetta scritta, con diritto al rimborso, dovrà pervenire ad ATA entro il 21 maggio 2013

Fatturare a:

Società …………………………………………………………………………………………………………………………………

Dipartimento………………………………………………………………………………………………………………………………….Dipartimento………………………………………………………………………………………………………………………………….

Indirizzo………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CAP.....................Città.................................................Provincia……………………………………….

Partita IVA ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Codice Fiscale  ………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail amministrazione ………………………………………………………………………………………………………………

Ai sensi dell’ art. 7 del D.lgs.196/2003, ATA utilizza, anche tramite collaboratori esterni, i dati che la riguardano esclusi
Per informazioni dettagliate sulla tutela dei suoi dati personali: http://www.ata.it/it/content/42/privacy/.

Data.............................Firma.........................................................................

Associazione Tecnica dell’Automobile Consulting & Solutions s.r.l
Strada Torino 32/a – 10043 Orbassano (TO) 

Partita IVA e Codice fiscale 10241220010

– Unione Industriale di Torino, 4 giugno 2013
Si prega completare ed inviare via fax: 011.9080400 o email: marisa.giunipero@ata.it

Cognome …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nome ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dipartimento ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CAP………………………….Città…………………………………………………………………………………...Provincia…………………….

Tel………………………………………………………Cellulare………………………………………………………………………………………..

mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

line, caffè, pranzo e 21% IVA inclusi)

Relatore                                                                                         Partecipazione gratuita
€ 302,50
€ 363,00

per Imprese italiane fino a 100 dipendenti        € 447,80
(questa quota speciale include iscrizione 2013 ad ATA come Socio Collettivo Silver + 1 quota di

Banca Popolare di Novara, Filiale Beinasco TO (Italy) 
LA COPIA DELLA DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO

DOVRA’ ESSERE ALLEGATA ALLA PRESENTE SCHEDA.

Pagamento con carta di credito / Bancomat alla reception del convegno.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disdetta scritta, con diritto al rimborso, dovrà pervenire ad ATA entro il 21 maggio 2013

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Dipartimento………………………………………………………………………………………………………………………………….Dipartimento………………………………………………………………………………………………………………………………….

Indirizzo………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CAP.....................Città.................................................Provincia……………………………………….

Partita IVA ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Codice Fiscale  ………………………………………………………………………………………………………………………………

mail amministrazione ………………………………………………………………………………………………………………

Ai sensi dell’ art. 7 del D.lgs.196/2003, ATA utilizza, anche tramite collaboratori esterni, i dati che la riguardano esclusivamente per finalità gestionali. 
Per informazioni dettagliate sulla tutela dei suoi dati personali: http://www.ata.it/it/content/42/privacy/.

Data.............................Firma.........................................................................

Associazione Tecnica dell’Automobile Consulting & Solutions s.r.l
10043 Orbassano (TO) – Tel. 011.9032364 – Fax 011 9080400
Partita IVA e Codice fiscale 10241220010


