
> TRASFORMAZIONE DIGITALE <

Direzione: Industria 4.0
È partito nel 2020 l’iter di Geartec, società specializzata nella produzione di 
particolari in materiale plastico tramite tornitura, fresatura e stampaggio 
a iniezione - verso un corposo processo di efficientamento produttivo, gra-
zie all’ottimizzazione delle risorse e delle competenze digitali di cui l’azien-
da già dispone e all’inserimento di nuove implementazioni strategiche. “Si 
tratta di un progetto particolarmente ambizioso, che mira a promuovere e 
perfezionare l’automazione e l’integrazione dei processi aziendali in ottica 
Industria 4.0”, spiega Giancarlo Piatti, Direttore Generale di Geartec. L’anno 
scorso, l’azienda di Legnano, in provincia di Milano, ha infatti effettuato un 
importante investimento, dotandosi di un nuovo centro di fresatura a 5 assi 
– la fresatrice DMG CMX50U, con mandrino ad alta velocità –, finalizzato 
soprattutto al comparto delle microlavorazioni, un’eccellenza distintiva su 
cui l’azienda punta da sempre. 
www.tecnelab.it, News/Attualità
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> SITI WEB <

Una nuova vetrina 
Produttrice di una vasta gamma di macchine complementari 
alle lavorazioni meccaniche di finitura e taglio per materiali 
metallici e non, Marpol FR ha presentato il nuovo sito Internet 
www.marpolfr.com, completamente rinnovato per contenuti e 
aspetto grafico. La priorità è stata conferita alle informazioni, 
alla velocità di navigazione e alle caratteristiche dei numerosi 
modelli costruiti esclusivamente all’interno dello stabilimento 
di Sasso Marconi, in provincia di Bologna. Tra le finalità di que-
sto progetto, vi è quella di trasferire l’azienda reale all’interno 
della rete virtuale per far conoscere al mondo le capacità, le 
competenze, l’organizzazione lavorativa e la conoscenza tecnica 
che da decenni la caratterizzano, anche attraverso il collega-
mento con alcuni social particolarmente orientati allo sviluppo 
di contatti professionali.  
www.tecnelab.it, News/Attualità

> TRATTAMENTI SUPERFICIALI <

Una filiera sostenibile 
Da oltre settant’anni, Tecnofirma produce sistemi per il trattamen-
to delle superfici in plastica e metallo, progettando e costruendo 
impianti e macchine di lavaggio, verniciatura e impregnazione. 
L’azienda fornisce sia prodotti standard sia macchine speciali 
customizzate sulle specifiche esigenze dei clienti e, da sempre, 
è attiva nella ricerca e nello studio di soluzioni tecnologicamen-
te innovative. Proprio per questo motivo, la società è parte fon-
damentale della filiera dell’automotive, che continua a investire 
nell’innovazione sostenibile. In qualità di fornitore delle aziende 
automobilistiche, Tecnofirma intende quindi rivestire un ruolo di 
prim’ordine nel settore tramite la produzione di impianti ecocom-
patibili per il lavaggio e la verniciatura di componenti dei veicoli, 
nonché di impianti di impregnazione per motori elettrici che ri-
spettino l’ambiente.
 www.tecnelab.it, News/Attualità
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