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GRANDE ESEMPIO DEL MADE IN ITALY NEL MONDO,
GNUTTI TRANSFER PROPONE UNA GAMMA 
DI SOLUZIONI TRANSFER AVANZATE PER SODDISFARE 
OGNI ESIGENZA DI PRODUTTIVITÀ E FLESSIBILITÀ. 
LE QUATTRO TIPOLOGIE DI IMPIANTI TROVANO 
AMPIA APPLICAZIONE NELLA PRODUZIONE 
DI COMPONENTISTICA PER AUTO.
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IL CASO

Q
uello bresciano è uno dei prin-

cipali territori che ha vissuto 

da protagonista la nascita e l’e-

voluzione delle macchine transfer ac-

compagnando le mutevoli esigenze di 

mercato che, nel corso degli anni, sia 

a livello nazionale che internazionale 

hanno espresso il passaggio verso una 

domanda sempre più rivolta a soluzio-

ni produttive flessibili. Gnutti Transfer, 

con sede a Ospitaletto, è sempre sta-

to un attore attento a questi cambia-

menti che ha saputo anche anticipare 

le richieste dei propri clienti con una 

proposta di tecnologia e di service all’a-

vanguardia nel settore delle macchine 

transfer. Era il 1955 quando quella che 

sarebbe diventata la Gnutti Transfer 

venne fondata come o%cina di ser-

vizio per la Trafilerie Carlo Gnutti; in 

brevissimo tempo l’azienda capì qual 

era la sua vera vocazione produttiva, 

cioè la progettazione e costruzione di 

macchine. Nacquero così i primi torni 

automatici per la realizzazione di com-

ponenti per rubinetteria e, poco dopo, 

le prime macchine transfer. Oggi l’a-

zienda bresciana, giunta alla sua terza 

generazione di imprenditori, è una re-

altà industriale che ha saputo a)ermar-

si sui mercati di tutto il mondo grazie a 

scelte strategiche lungimiranti che, da 

un lato, hanno sempre privilegiato gli 

investimenti in Ricerca & Sviluppo e in 

tecnologie avanzate e, dall’altro, hanno 

rivolto estrema attenzione ai rapporti 

con i propri clienti e fornitori secon-

do solidi principi di partnership. L’alta 

specializzazione delle proprie risorse 

umane è l’altro pilastro fondamenta-

le del successo dell’azienda bresciana 

che ha consentito di generare valore 

in azienda e, di conseguenza, presso 

i clienti. La proposta tecnologica della 

Gnutti Transfer si articola in una ricca 

gamma di macchine transfer ad alto 

contenuto innovativo che ha proietta-

to l’azienda in tutti i principali territori 

industrializzati del mondo, dall’Europa 

agli Stati Uniti d’America, dalla Cina al 

Giappone e altri Paesi ancora. Le solu-

zioni della società bresciana consen-

tono la lavorazione di svariati materiali 

quali ottone, bronzo, acciaio, acciaio 

inox, sinterizzati, alluminio, magnesio e 

altri ancora, e sono destinate a svariati 

ambiti applicativi, dall’idrotermotecni-

ca all’oleodinamica, dalla petrolchimi-

ca all’elettrotecnica, dalla pneumatica 

Il transfer si fa 

in quattro

[ AUTOMOTIVE ]
di Ernesto Imperio ed Ezio Zibetti

Diversi sono i 

componenti che fanno 

parte di un’automobile. 

Gnutti Transfer è in 

grado, con le sue 

macchine, di poterne 

realizzare svariati e 

tutti strategicamente 

importanti

Gnutti Transfer, giunta alla 

sua terza generazione di 

imprenditori, è una realtà 

industriale che ha saputo 

a!ermarsi sui mercati  

di tutto il mondo
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automobilistico è impegnata nello svi-

luppo di soluzioni targate Industria 4.0. 

Ciò nella consapevolezza che favorire e 

ottimizzare l’interconnessione degli im-

pianti transfer con il resto della fabbrica 

rappresenta un fondamentale elemento 

di competitività rispetto ai costrutto-

ri asiatici. «Loro - sottolinea Benedetta 

Gnutti - sono e%ettivamente più eco-

nomici dei costruttori europei, ma non 

o%rono lo stesso livello di integrazione 

degli impianti col resto della fabbrica in 

ottica Industria 4.0; ciò si riflette nega-

tivamente sull’e(cienza dell’impianto 

stesso, in termini di qualità dei prodotti e 

di costi di produzione. Invece, l’esigenza 

dell’automotive è quella di monitorare 

costantemente le macchine in tempo 

reale: noi abbiamo sviluppato soluzioni 

in questo senso per monitorare e dialo-

gare con i nostri impianti da qualsiasi 

parte del mondo ci si trovi».

La piattaforma tecnologica

In questo quadro evolutivo degli im-

pianti transfer la società bresciana ha 

alla rubinetteria sanitaria e, non ultimo, 

all’automotive. Quest’ultimo settore ap-

plicativo ha assunto per Gnutti Tran-

sfer grande importanza soprattutto 

con il rinnovamento tecnologico degli 

impianti già esistenti e lo sviluppo di 

nuove soluzioni ad alte performance, in 

grado di soddisfare le diversificate esi-

genze produttive.

Gnutti Transfer per l’automotive

Nel settore automotive il cliente tipo del-

la società bresciana è, nell’80% dei casi, 

un subfornitore che realizza compo-

nentistica di primo impianto o ricambi-

stica per auto. L’ingresso dell’azienda nel 

mondo dell’auto è coinciso con l’adozio-

ne delle più recenti tecnologie che han-

no consentito di sviluppare soluzioni 

molto performanti in grado di compete-

re con le più moderne macchine uten-

sili ad alta flessibilità; ciò grazie a tempi 

di attrezzaggio ridotti, attrezzature di 

bloccaggio di semplice e rapido utilizzo, 

tempi ciclo molto bassi e altri elementi 

ancora. 

«Il nostro approccio all’automotive - af-

ferma Benedetta Gnutti, Responsabi-

le Marketing di Gnutti Transfer - ci ha 

aiutati tanto nel modo di concepire le 

nostre macchine, perché quel settore 

è stato tra i primi a chiedere soluzioni 

produttive che potessero garantire di-

fettosità nulle o prossime allo zero. I no-

stri clienti, del settore automotive e non 

solo, non si limitano all’acquisto dell’im-

pianto, ma cercano un partner con il 

quale potere gestire il progetto dall’ini-

zio fino all’avvio della produzione, com-

presa l’approvazione del processo e del 

prodotto. E ciò avviene per ogni singola 

tipologia di prodotto realizzata sull’im-

pianto. In sostanza stiamo parlando di 

quel processo che va sotto il nome di 

PPAP - Production Part Approval Pro-

cess, che viene utilizzato dall’industria 

automobilistica per garantire l’omolo-

gazione dei fornitori di componenti e 

dei loro processi di produzione. Ogni 

pezzo è al centro del progetto comples-

sivo e il costruttore dell’impianto viene 

coinvolto totalmente dal cliente: ecco 

come siamo diventati partner dei nostri 

clienti automotive con i quali stipuliamo 

contratti di collaborazione molto rigoro-

si, sia dal punto di vista tecnico che dal 

punto di vista legale. In questo scenario 

ci muoviamo seguendo le richieste dei 

clienti che, oggi, sono sempre più rivolte 

alla flessibilità degli impianti: ciò è do-

vuto sia alla numerosità dei lotti che va 

riducendosi sia alla richiesta di riconfi-

gurabilità dell’impianto per predisporlo 

ai cambi di produzione. La sfida per noi 

è proprio questa: garantire un aumento 

di flessibilità pur mantenendo alto il li-

vello di produttività. Questa tendenza è 

diventata normalità per Gnutti Transfer 

che evolve con il mercato, a volte antici-

pandone le esigenze con una massiccia 

attività di progettazione e ingegneriz-

zazione del transfer». E parlando di an-

ticipazione tecnologica non si può non 

evidenziare il fatto che l’azienda di Ospi-

taletto, da diversi anni, anche trainata 

dalla domanda proveniente dal settore 

L’ATS, una delle macchine di Gnutti 

Transfer che appartiene  

alla famiglia delle Transfer Machine:  

una delle sue caratteristiche  

è l’alta produttività

La torretta 

interna del 

transfer ATS

Fanno parte della famiglia delle 

Flexible Transfer Machine i modelli 

GT2 e GT4, rispettivamente con 

modulo bimandrino e quadrimandrino
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sviluppato la sua avanzata proposta tec-
nologica che si articola in quattro linee 
di prodotto, ognuna delle quali contiene 
specifiche soluzioni che rispondono alle 
tipiche esigenze del mercato automobi-
listico. Tutte le soluzioni vengono con-
cepite nell’ottica di poterle periodica-
mente aggiornare, per fornire al cliente 
macchine sempre allo stato dell’arte. 
«In tutte le linee di prodotto - a#erma 
Stefano Coraglia, Direttore Tecnico - c’è 
una forte trasversalità e condivisione 
delle tecnologie adottate e del know how 
perché vogliamo che ogni tipologia di 
transfer possa esprimere il meglio che 
la tecnologia o#re in un determinato 
momento; ciò è reso possibile da una 
concezione modulare degli impianti, 
che ne aumenta l’a(dabilità e ne riduce 
i costi di fabbricazione. In un diagram-
ma cartesiano dove l’asse X rappresenta 
le dimensioni dei pezzi lavorabili, che 
nel nostro caso vanno da 2 a 450 mm e 
l’asse Y rappresenta l’indice di produt-
tività, compreso tra 200.000 e qualche 
milione di pezzi/anno, le nostre 4 linee 
di prodotto occupano aree diverse. In 
ordine decrescente di produttività par-
liamo di Transfer Machine per pezzi 
medio-grandi, Multispindle Transfer 
Machine per pezzi medio-piccoli, Fle-

xible Transfer Machine per pezzi gran-
di e Lean Transfer Machine per pezzi 
piccoli. «La famiglia delle Transfer Ma-
chine, a 2/3 vie con tavola ad asse oriz-
zontale/verticale, è quella che o#re la 
maggiore produttività, potendo realiz-
zare pezzi medio-grandi in 4-8 secon-
di, e o#re un piccolo grado di flessibilità 
per tenere conto di qualche variante di 
pezzo. È particolarmente impiegata nel 
settore automotive grazie alla possibili-
tà di lavorare anche due pezzi per volta, 
a stazione, consentendo un raddoppio 
della produttività. La famiglia delle Fle-
xible Transfer Machine, fino a 6 vie con 
tavola ad asse orizzontale/verticale, è 
concepita con il concetto di riconfigu-
rabilità per garantire una maggiore du-
rata di vita della macchina. Fanno parte 
di questa famiglia i modelli GT2 e GT4, 
rispettivamente con modulo bimandri-
no e quadrimandrino. Sono soluzioni 
a metà strada tra transfer tradizionale e 
centro di lavoro ma, rispetto a quest’ul-
tima, sono più produttive. Ogni stazio-
ne - spiega Stefano Coraglia - consiste 
di un piccolo centro di lavoro flessibile, 
per esempio con tre assi lineari e un asse 
rotativo».
La famiglia delle Multispindle Transfer 
Machine consiste di macchine multi-

mandrino concepite fin dagli anni 80 
e progressivamente aggiornate che la-
vorano a partire da barra, con stazioni 
di tornitura integrate in macchina. Tro-
vano largo impiego nel settore auto per 
la lavorazione di pezzi prevalentemente 
assialsimmetrici. 
«I multispindle - aggiunge Coraglia - 
sono nati per contrastare il mondo della 
tornitura plurimandrino e, in diverse 
applicazioni, sono più competitivi dal 
punto di vista tecnico ed economico».
Il modello Piccola, di recente lancio sui 
mercati, rappresenta la famiglia delle 
Lean Transfer Machine e trova la sua 
naturale collocazione proprio nel setto-
re automotive per la lavorazione di pezzi 
di piccole dimensioni. Questa macchi-
na è estremamente flessibile e produt-
tiva, in grado di eseguire operazioni di 
foratura, fresatura, filettatura e tornitura 
con pezzo statico o rotante. La Piccola 
è configurabile fino a 56 unità a 3 assi 
CNC posizionabili sulle tre vie.
«E poi c’è il service - conclude Benedet-
ta Gnutti - dove da una decina di anni 
abbiamo fatto un importante lavoro di 
riorganizzazione creando una Service 
Unit dedicata, nella consapevolezza che 
il service è parte integrante del prodot-
to. La Service Unit collabora con tutti gli 
apparati interni della Gnutti Transfer e 
gestisce tutte le problematiche sia di in-
stallazione sia di post vendita; qui regi-
striamo una prevalente richiesta di pac-
chetti di manutenzione preventiva e/o 
predittiva. I tempi di intervento sono 
dell’ordine delle 24 h in tutta Europa e 
nei Paesi dove abbiamo filiali tecnico-
commerciali con magazzino: a Chica-
go per gli USA, a Shanghai per la Cina e 
il Giappone, oltre alla sede tedesca; per 
il resto del mondo i tempi si aggirano 
sulle 48 h. Il tutto è regolato da precisi 
contratti di manutenzione che, soprat-
tutto dai clienti del settore automotive, 
sono molto apprezzati e rappresenta-
no un importante elemento indicativo 
dell’a(dabilità e solidità del fornitore 
accreditato». 
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