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L’azienda è 
attrezzata per 
l’assemblaggio 
di gruppi 
meccanici 
di vario 
genere, tipo 
e dimensione

“La nostra scelta 
di partecipare a 

Mecspe - spiega Andrea 
Bianchi, amministratore 
delegato di Heidenhain 
Italiana, filiale della tede-
sca Dr. Johannes Heiden-
hain GmbH, top azienda 
nel settore delle macchine 
utensili e dell’automazio-
ne - è coerente, in primo 
luogo, con l’orientamento 
di essere ancora più vici-
no ai nostri clienti. Le più 
recenti tecnologie hanno 
virtualmente annulla-
to le distanze e hanno 
estremamente agevolato 
lo scambio di informa-
zioni. Eppure i riscontri 
avuti dagli utilizzatori, ed 
estimatori, delle nostre 
apparecchiature ci con-
fermano che i migliori 
progetti nascono proprio 
dall’incontro e dal continuo 
confronto”. 
Per questo motivo uno dei 
focus allo stand Heidenhain 
a Mecspe sarà la proposta di 
“Tnc Club” rivolta agli utiliz-
zatori dei controlli numerici 
Heidenhain/Selca. “In una vi-
sione più ampia di Customer 
Care - spiega Bianchi - Tnc 
Club mette a disposizione degli 
operatori delle officine italiane 

L’espansione sui mercati 
esteri è l’obiettivo prin-

cipale del 2013 di B.G. Me-
talmeccanica, l’azienda di 
Savignano sul Rubicone (Forlì-
Cesena). Fondata nel 1977 da 
Achille Brandolini e guidata 
oggi anche dal figlio Marco è 
specializzata nelle lavorazioni 
meccaniche per conto terzi. 
Seguendo il disegno tecnico 
fornito dai committenti realiz-
za parti meccaniche utilizzate 
da clienti come Technogym, il 
big del fitness, Scm di Rimini 
che opera nel legno e altre so-
cietà del mondo dell’automo-
tive. Ingegneria civile, perfo-
razione, pompe, ricambistica, 
agricoltura, nautica, motoci-
clismo e ambiente sono gli altri 
settori dove è presente l’azien-

Tnc Club è il valore aggiunto dei controlli numerici della società Dal disegno al prodotto finale: garantito da Brandolini 

Consulenza e assistenza totale Cresciuti anche con la crisi. Ora l’estero

consulenza e supporto conti-
nuo nell’uso e nella program-
mazione dei Cnc attraverso 
un ricco ventaglio di iniziative 
speciali e un team di esperti 
dedicati”. Tnc Club rappresenta 
il valore aggiunto dei controlli 
numerici Heidenhain: non solo 
tecnologia d’avanguardia, ele-
vate prestazioni e massima af-
fidabilità,  ma anche servizi ad 
hoc pensati per gli utilizzatori. 

da di Savignano sul Rubicone 
che punta a fornire alla clien-
tela una qualità elevata nelle 
lavorazioni e nei servizi.  
Dopo un 2012 che ha regala-
to qualche segnale di ripresa 
con un fatturato cresciuto di 
circa l’8%, B.G. Metalmec-
canica cerca ulteriore spazio 
con un’offerta che, a seconda 
delle richieste del cliente, può 
prevedere  anche la copertu-
ra dell’intero ciclo produttivo 
partendo dall’acquisto diret-
tamente in fonderia fino alle 
lavorazioni di verniciatura, 
zincatura, brunitura e trat-
tamenti termici. Montaggio 
gruppi, lavorazione di fusioni 
in ghisa, alluminio, bronzo, 
tornitura da ripresa, rettifica 
esterna brocciatura, bilancia-

“La filosofia che sta alla 
base di questa iniziativa - 
prosegue l’amministrato-
re delegato di Heidenhain 
Italiana -, è quella di of-
frire ‘un’assistenza totale’, 
prima e dopo l’acquisto 
di una macchina uten-
sile nuova. A ulteriore 
dimostrazione di quanto 
affermato, vorrei eviden-
ziare che i visitatori tro-
veranno al nostro stand 
apparecchiature evolute, 
sviluppate ascoltando con 
estrema attenzione le esi-
genze espresse dal merca-
to. Mi riferisco, in parti-
colare, al nostro controllo 
numerico top di gamma 
iTNC 530 Hsci Functio-
nal Safety, nel quale sono 
integrate le funzioni di si-
curezza necessarie per ot-
temperare alle più recenti 

normative”.
Anche in occasione di Mecspe 
2013, Heidenhain conferma la 
sua vocazione di partner tec-
nologico degli operatori, siano 
essi costruttori o rivenditori di 
macchine utensili e di sistemi 
di automazione, retrofittatori, 
utilizzatori finali, come anche 
delle università, dei centri di 
ricerca e del mondo della for-
mazione.

tura e burattatura sono alcuni 
servizi offerti dall’azienda che 
è dotata anche di centri di la-
voro a controllo numerico, per 
foratura e fresatura che presen-
tano caratteristiche di notevole 
precisione e stabilità e permet-
tono un alto rendimento senza 
compromettere l’esattezza delle 
lavorazioni.
L’azienda è attrezzata con mac-
chine per le lavorazioni di fre-
satura e tornitura, di vari tipi e 
dimensioni che permettono di 
produrre per conto terzi car-
casse riduttore, scatole cambio, 
pulegge, flange per frizione e 
flange sega.
La sala collaudo permette di 
effettuare la verifica finale delle 
lavorazioni utilizzando anche 
il collaudo tridimensionale. 
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