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L’eccellenza italiana esiste 
eccome. E quando la si 

conosce non ce n’è per nes-
suno. A confermarlo è Uni-
Mec, realtà industriale tra le 
più importanti e qualificate 
nel settore della sub-fornitura 
che opera nel settore metal-
meccanico da oltre 30 anni. 
Fondata dai fratelli Angelo, 
Tullio e Franco Zanetti, che 
ancora la gestiscono, insieme 
ai rispettivi figli, Uni-Mec, 
è specializzata nel taglio di 
semilavorati ricavati dalla la-
miera, nella piegatura e nelle 
lavorazioni meccaniche in 
genere.
L’azienda, che ha sede a Trevi-
so, in Veneto, possiede tutte le 
migliori tecnologie disponi-
bili nel mercato che, abbina-
te a uno staff qualificato e a 
un’efficiente organizzazione, 
garantiscono al cliente elevati 
standard qualitativi. Il cavallo 
di battaglia di Uni-Mec è l’of-
ferta di un servizio completo: 
dalla lavorazione di taglio 

alla piegatura, dalla carpen-
teria alle lavorazioni delle 
macchine utensili, fino alla 
verniciatura e montaggio de-
gli impianti. Insomma, qui si 
lavora la lamiera (e non solo) 
in tutti i modi richiesti dalla 
moderna tecnologia, in tempi 
stretti, a prezzi competitivi e 

con elevata qualità. “Qualun-
que sia il progetto - dicono i 
titolari - noi abbiamo i mezzi 
per realizzarlo e per soddisfa-
re clienti in tutto il mondo”.
La famiglia Zanetti ha scel-
to, negli anni, d’investire in 
numerosi impianti di taglio 
laser per offrire un prodotto 

sempre sinonimo di qualità, 
dinamismo e precisione. Gli 
impianti di taglio sono dun-

que molteplici e consentono 
di effettuare lavorazioni su 
lamiere fino a 6 metri di lun-
ghezza. L’azienda, inoltre, ha 
scelto di investire molto sull’i-
dentità 4.0: nuovi software, 
per connettere le macchine 
direttamente al gestionale 
aziendale; impianti di ultima 
generazione, come i laser a 
fibra che eccellono per alta 
velocità, potenzialità e dina-
micità di taglio; spazi e consu-
mi ridotti che consentono di 
eseguire lavorazioni perfette 
e con tempistiche altamente 
competitive fino a 20 mm su 
acciaio al carbonio e fino a 15 
mm su acciaio inox con taglio 
in azoto. “Ma - come dicono 
i titolari - non c’è limite di 
spessore per le nostre forni-
ture: dove non arriva il laser 
abbiamo un impianto di ta-
glio water-jet che, attraverso 
un getto d’acqua ad altissima 
pressione con l’aggiunta di 
un abrasivo, consente di ese-
guire lavorazioni su differenti 
materiali ferrosi e non ferro-
si senza alcuna alterazione 
strutturale alla materia pri-
ma”. La vasta gamma di pie-
gatrici permette a Uni-Mec 
di sviluppare le più svariate 
piegature richieste dal cliente 
grazie ai numerosi utensili in 
dotazione, con risultati eccel-
lenti in flessibilità, precisione 
e ripetibilità dei pezzi. Inoltre, 
con il processo di piegatura 
realizza numerose tipologie 
di prodotti con forme com-
plesse o semplici; particolari 
di varie dimensioni con sva-

riate destinazioni d’uso fino ai 
6 metri di lunghezza. 
Uno dei fiori all’occhiello è il 
reparto di carpenteria e salda-
tura. Nato come piccolissimo 
laboratorio metalmeccanico, 
cresciuto giorno dopo giorno 
grazie alle innovazioni e alle 
nuove tecnologie, oggi è in 
grado di produrre le più com-
plesse strutture metalliche.
Il reparto di montaggio è so-
stenuto dalle fondamenta ro-
buste della struttura produt-
tiva integrata: una squadra di 
operatori specializzati segue 
le operazioni di montaggio, 
imballaggio e spedizione di 
impianti industriali, concen-
trandosi in particolare sulla 
lavorazione di alimenti, ta-
bacco e pietra, ma restando 
sempre aperti anche ad altri 
settori.
“Per il 2018 - dicono i titola-
ri - stiamo installando nuovi 
impianti fibra e sbavatrici e 
satinatrici per innovare il re-
parto di taglio. Inoltre, abbia-
mo completamente rinnovato 
e ampliato il reparto delle 
lavorazioni per asportazio-
ne del trucciolo, inserendo 
diversi nuovi torni Cnc con 
spingi barra, centro di torni-
tura autocentrante a testine 
rotanti e tornio a Cnc con 
un importante asse Y. Que-
sto permetterà la lavorazione 
completa del pezzo in modo 
totalmente automatico e in 
un solo serraggio fino a una 
lunghezza di 3 metri. Il tutto 
sempre nell’ottica dell’innova-
zione di industria 4.0”

UNI-MEC / Da oltre 30 anni opera nella sub-fornitura per il settore metalmeccanico con il taglio di semilavorati

Uomini e strumenti a garanzia di 
qualità e competitività
Impianti di taglio, software per l’Industria 4.0, laser a fibra, carpenteria e saldatura

Testa di taglio laser 
fibra: dinamismo, 
qualità, precisione

Lavorazioni di 
precisione

Da ben due generazioni la 
famiglia Copetti è dive-

nuta un punto di riferimento 
per il Friuli-Venezia Giulia, ca-
pace di offrire soluzioni con-
crete nell’ambito del rispar-
mio energetico. La spesa per 
l’approvvigionamento dell’e-
nergia elettrica è tema quanto 
mai attuale e dolente, sia per 
le imprese che per le famiglie. 
Copetti Impianti, grazie al-
la consolidata esperienza del 
proprio management nell’im-
piantistica elettrica industria-
le, rappresenta un partner di 
grande utilità per tutti coloro 
che vogliano abbattere sprechi 
energetici e veder diminuire 
sensibilmente i costi in bol-
letta. Mediante una serie di 
interventi variabili da soggetto 
a soggetto, la squadra Copet-
ti Impianti elabora soluzioni 
efficaci impiegando modalità 
domotiche e di automazione, 
progettando, realizzando e in-
stallando impianti fotovoltaici 
ed elettrici di tutte le tipolo-
gie, agendo a monte sui tanti 
sprechi che si verificano negli 
ambiti produttivi in cui si im-
piega la corrente elettrica. Un 
personale altamente formato 
e costantemente aggiornato 

sulle più innovative tecniche 
impiantistiche elabora così 
strategie di efficientamento 
fornendo risultati misurabili 
e facilmente verificabili dal 
cliente stesso. Ed è proprio il 
cliente il centro dell’operato di 
Copetti Impianti: la sua soddi-
sfazione è assicurata mediante 
una filosofia che non si limita 
a fornire un impianto fotovol-
taico o elettrico: “Da sempre 
la nostra mission è accompa-
gnare il cliente in un percor-
so, quello dell’ottimizzazione 
energetica, che può essere co-
stantemente monitorato e pe-
riodicamente affinato - spiega 

Maurizio Copetti, titolare 
dell’azienda - è questo il plus 
col quale vogliamo emergere 
rispetto ai competitor. La no-
stra intenzione per il futuro 
prossimo, visti anche i risultati 
più che lusinghieri del 2017, 
è di consolidarci ancor più in 
Friuli e aprirci ulteriormente a 
regioni di particolare interesse 
quali Veneto e Trentino-Alto 
Adige. Continueremo perciò a 
operare mantenendo alti i va-
lori di eccellenza che ci hanno 
fino a oggi caratterizzati, te-
nendo bene a mente il nostro 
motto: lavoriamo pensando al 
futuro”.

Automha Spa, azienda ita-
liana specializzata nella 

progettazione e realizzazione 
di magazzini automatici, è da 
sempre guidata dalla continua 
ricerca dell’eccellenza e dalla 
sconfinata passione del fonda-
tore Franco Togni, oggi pre-
sidente, per il proprio lavoro. 
Negli ultimi anni Automha è 
stata protagonista di una forte 
crescita: nata nel 1979 ad Azza-
no San Paolo (Bg), dove anco-
ra risiede l’headquarter, è oggi 
leader mondiale nell’automa-
zione intralogistica con diverse 
filiali in tutti il mondo (Cana-
da, Messico, Spagna, Tunisia, 
India e China). Per supporta-
re la crescita esponenziale lo 
scorso maggio Giuseppe Ste-
fanelli è entrato in azienda con 
la nomina di amministratore 
delegato; questa nuova figura 
manageriale è stata introdotta 
per affiancare il presidente e la 
seconda generazione (Gianni 
Togni, director of sales, e Ro-
berta Togni, general counsel) 
durante questa importante 
fase di crescita, per fare in mo-
do che lo sviluppo continui in 
modo sano e florido. Si tratta 
di un traguardo molto impor-
tante per Automha che, nono-

stante mantenga l’attenzione 
al cliente e la spinta proattiva 
tipiche delle aziende famiglia-
ri, ha deciso di assumere una 
struttura e un’organizzazione 
interna sempre più qualitativa 
e internazionale. Non è però 
solo questa la novità dell’anno 
in corso. Automha, già ideatri-
ce di Autosat e Autosatmover, 
le due macchine che hanno 
rivoluzionato la logistica di 
magazzino, ha lanciato nei 
primi mesi del 2017 Rushmo-
ver, il circuito modulare per il 
trasporto di pallet, capace di 
articolarsi per lunghe distanze 
in qualsiasi direzione. La ca-
pacità di Automha di fornire 

al cliente soluzioni su misura 
ha portato a utilizzare questa 
nuova tecnologia anche in un 
magazzino autoportante com-
pletamente automatizzato, 
inaugurato in Spagna a fine 
novembre 2017. Il magazzino 
è stato studiato per risponde-
re alle esigenze del cliente che 
opera nel settore dei surgelati e 
ha permesso di centralizzare la 
logistica in un unico polo; con 
una capacità di 60.000 posti 
pallet, è il magazzino più alto 
di Spagna a una temperatura 
sotto zero (-27°C). Il cliente 
non poteva che scegliete Au-
tomha, leader nella tecnologia 
applicata a basse temperature.

Domotica e automazione aiutano a offrire la miglior soluzione Si chiama Rushmover, la prima installazione in Spagna

Risultati misurabili per il cliente Nuova struttura e nuove soluzioni
COPETTI IMPIANTI / Specializzati nell’ottimizzazione energetica AUTOMHA / Ad Azzano San Paolo (Bg) il leader nell’automazione intra-logistica
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Rushmover, il circuito modulare completamente  
automatico per il trasporto di qualunque tipo di pallet
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