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a cura di Ezio Zibetti

GRAZIE ALL’ACCORDO CON EXERON
AV GROUP AMPLIA LA PROPRIA GAMMA 
DI SOLUZIONI DA PROPORRE AL 
MERCATO ITALIANO PER APPLICAZIONI 
AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO. 
IN PARTICOLARE, AV GROUP PUNTA 
SULL’EDM 316 XXL E SUL CENTRO 
DI FRESATURA MP 11. 

La gamma 
si amplia

contrato Marco Catalano, titolare della 
società che ci ha confermato il buon 
andamento del mercato.
«Da inizio d’anno, anzi dalla fine del 
2020, abbiamo notato un significativo 
incremento delle richieste del mer-
cato, con un leggero rallentamento 
quando erano terminati i fondi della 
Sabatini, ma con il suo rifinanziamen-
to le richieste hanno ripreso a correre. 
Richieste che riguardano sempre più 
macchine di elevato contenuto tec-
nologico. Industria 4.0 e gli incentivi 
a essa collegati sono stati e continua-
no a essere uno sprone per le aziende 
metalmeccaniche a investire in alta 
tecnologia. Questo vale, in questo mo-
mento, per tutti i settori con qualche 
difficoltà ancora nel settore dell’auto-
motive che, come sappiamo, sta at-
traversando un momento di grande 
trasformazione e incertezza nelle scel-

Dopo un 2020 veramente difficile 
e complesso a causa dello sca-
tenarsi della pandemia il 2021 

è iniziato con estrema vivacità per il 
settore della meccanica e della mac-
china utensile. La voglia di ricomincia-
re l’attività produttiva a pieno ritmo, i 
progetti bloccati in molti settori a cau-
sa del Covid -19 che riprendono la loro 
corsa stanno rilanciando il comparto 
meccanico, settore caratterizzato da 
prodotti ad alto contenuto tecnologico 
che per la loro realizzazione richiedo-
no sempre più macchinari e sistemi di 
produzione innovativi.
Questo è ben chiaro alla AV Group, che 
ha fatto negli anni e continua a fare 
dell’innovazione tecnologica e del ser-
vizio al cliente due dei suoi principali 
punti di forza.
Per saperne di più su strategie e ultimi 
sviluppi in casa AV Group abbiamo in-

te da adottare. I comparti per i quali 
stiamo lavorando maggiormente sono 
le macchine agricole e il movimento 
terra, l’energia e sta ripartendo anche 
il settore dell’aeronautica. Per quan-
to attiene il settore della costruzione 
stampi l’andamento è positivo in tutti 
i comparti, escluso per il mondo auto-
motive ancora in leggera frenata».
A fronte di questo andamento del mer-
cato e delle richieste degli utilizzatori 
abbiamo chiesto a Marco Catalano di 
illustrarci le strategie di AV Group.
«Il nostro principale obiettivo è di for-
nire ai clienti soluzioni a elevato con-
tenuto tecnologico, in grado di rispon-
dere alle richieste sempre più esigenti 
della clientela che si stanno orientan-
do verso non tanto una semplice mac-
china utensile bensì su una soluzione 
tecnologica.
In quest’ottica AV Group punta a dia-
logare con il proprio cliente per com-
prendere quali siano le sue specifiche 
esigenze, in modo da studiare con lui 
la soluzione tecnologica più adatta e 
completa.
Il tutto cercando di valorizzare i punti 
forti dell’azienda e rispondendo agli 
obiettivi non solo contingenti, ma an-
che quelli futuri garantendo attraver-
so la tecnologia una maggiore compe-

Marco Catalano, titolare di AV Group
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titività all’azienda cliente».
In una strategia che ha come punto 
focale il cliente e le sue esigenze il 
service di pre e post vendita diventa 
strategico.
«Per AV Group - ha spiegato Catalano 
- il service è uno dei fiori all’occhiello 
e viene curato nei minimi particolari. 
La scelta di un servizio di alta qualità 
è il nostro valore aggiunto che fornia-
mo alle aziende per le quali studiamo 
e prepariamo non un’analisi e succes-
siva proposta solo commerciale, ma 
soprattutto una valutazione tecnica e 
applicativa che risponda alle proble-
matiche di qualità che devono essere 
attuate nella realizzazione di un pro-
dotto. Curiamo anche la formazione 
dei tecnici del cliente attraverso una 
serie di corsi di formazione che non 
riguardano solamente argomenti tec-
nologici ma anche umani, sociologici, 
di relazione che riferiscono alla per-
sona nella sua interezza. Insomma, si 
tratta di un vero e proprio coaching di 
alto livello».
Una serie di obiettivi ambiziosi quelli 
che si prefigge AV Group, che per sup-
portare tale strategia ha strutturato 
un’organizzazione qualificata in tutte 
le sue funzioni aziendali come ci spie-
ga Marco Catalano.
«Oggi AV Group è un brand che fa sem-
pre riferimento ad Atlem&Valtec, che 
rimane la ragione sociale della nostra 
azienda. AV Group ha l’obiettivo, dal 
punto di vista organizzativo, di indi-
viduare in modo chiaro le varie divi-

sioni aziendali e le persone di riferi-
mento che le guidano. All’interno di 
AV Group, infatti, abbiamo AV Support, 
AV Solution e AV Consulting. AV Sup-
port si occupa di gestire tutta la parte 
di supporto meccanico, elettronico e 
formativo al cliente, AV Solution ha il 
compito di gestire tutta la rete vendi-
ta interna ed esterna di Atlem&Valtec, 
mentre AV Consulting si occupa di 
fornire alla clientela una consulenza 
di pre e post vendita, ma anche una 
consulenza che approfondisce con 
il cliente le sue problematiche, i suoi 
obiettivi, le sue aspettative in modo da 
formulare la risposta più adeguata alla 
sua produzione. Grazie a questa orga-
nizzazione che è formata da persone 
qualificate con esperienza nel settore, 
abbiamo migliorato le nostre perfor-
mance in tutti gli ambiti garantendo 
ai nostri clienti risposte tecnologiche 
e di service decisamente più puntuali 
e qualificate».

Fornitura di qualità sempre più 
ampia
Atlem&Valtec da diversi anni è il punto 
di riferimento in Italia per la Huron. Ma 
per essere una risposta sempre più quali-
ficata alle esigenze del mercato AV Group 
ha allargato il suo panel di aziende rap-
presentate. In particolare, una delle ul-
time partnership definite in Italia da AV 
Group è la Exeron, che realizza centri di 
fresatura e macchine per elettroerosione 
a tuffo. Tecnologia che potrà essere toc-
cata con mano durante EMO Milano 2021 
presso AV Group (Pad. 3 - Stand G05).
«L’anno prossimo - sottolinea Catala-
no - rappresentiamo da 40 anni in Italia 
la Huron, che produce soluzioni di alto 
contenuto tecnologico nell’ambito della 
fresatura. Per ampliare e completare la 
nostra offerta di qualità, dopo una ricer-
ca effettuata sul mercato abbiamo indi-
viduato l’azienda tedesca Exeron con i 
cui vertici abbiamo siglato un accordo di 
distribuzione esclusiva sul territorio na-

In alto a sinistra: la sede 
di AV Group, brand di 
Atlem&Valtec

In alto a destra: uno dei 
reparti di produzione 
della tedesca Exeron, 
distribuita sul territorio 
italiano da AV Group

A sinistra: una delle 
linee di prodotto di 
Exeron sono le macchine 
per elettroerosione a 
tuffo
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zionale a partire dal 2021.
La reciproca scelta ha come base la 
strategia dell’innovazione tecnologica e 
come obiettivo la copertura di una fascia 
di mercato non rappresentata da grandi 
numeri, bensì da elevata qualità. Questa 
scelta risponde pienamente al nostro 
obiettivo qualitativo, in quanto ritenia-
mo che saranno sempre più la qualità e 
l’innovazione a differenziare il mercato 
delle lavorazioni meccaniche nei prossi-
mi anni».
Sul fronte della propria proposta so-
stanzialmente Exeron è in grado di of-
frire al mercato tre linee di prodotto che 

puntano sulla massima efficienza ed 
elevata precisione: macchine a porta-
le per elettroerosione a tuffo; fresatrici 
per la produzione di elettrodi di rame e 
grafite; la linea di centri di fresatura MP. 
Tutte e tre le linee sono in grado di ga-
rantire elevata tecnologia e prestazio-
ni. In più Exeron è in grado di fornire al 
cliente soluzioni “chiavi in mano” che 
comprendono il centro di lavoro a tre o 
cinque assi, l’automazione, la macchina 
di misura e l’elettroerosione a tuffo.
Ma vediamo insieme, nell’ampia gam-
ma di soluzioni proposte dall’azienda 
tedesca, quali sono i prodotti di Exeron 
sui quali AV Group vuole puntare per 
il mercato italiano. A parlarcene Marco 
Catalano.
«Tra le soluzioni Exeron, AV Group 
punta a livello di elettroerosione a 
tuffo sulla EDM 316 XXL, una mac-
china a portale di grandi dimensioni 
finalizzata alla lavorazione di stampi 
di medio-grandi dimensioni, mentre 
nell’ambito dei centri di lavoro puntia-
mo sulla MP 11, un machining center a 
cinque assi con motori lineari, motori 
torque e un’area di lavoro importante 
pari a 800x760x540 mm, mentre le cor-
se sono 1.055x760x540 mm. Con questi 
prodotti - continua Catalano - offria-
mo soluzioni di alto contenuto tecno-
logico per il mondo della lavorazione 
dello stampo e della fresatura. Grazie 
ai livelli di precisione raggiungibili e 
alla gamma di macchine EDM di di-
mensioni più contenute, siamo in gra-
do di rispondere anche alle esigenze 

di settori quali il medicale, il lighting, 
il motorsport e la meccanica generale 
di altissima precisione».
I risultati di performance raggiunte da 
queste macchine sono dovuti ad alcune 
caratteristiche peculiari che le contrad-
distinguono. Iniziamo con la EDM 316 
XXL, una macchina a portale per elet-
troerosione a tuffo di grandi dimensio-
ni (le corse sono pari a 2.000x1.180x800 
mm), molto robusta e di facile accessi-
bilità. Offre un’elevata stabilità grazie 
anche all’ottimizzazione FEM. Presenta 
una vasca (2.550x1.400 mm) totalmente 
integrata e due versioni di generatore 
da 60 o 120 A a scelta ed è possibile ca-
ricare sul piano tavola un pezzo fino a 
8.000 kg. Il serbatoio è abbassabile per 
un facile accesso al pezzo e presenta 
tempi di riempimento e svuotamento 
molto brevi. Da evidenziare che questa 
macchina Exeron è in grado di fare ac-
coppiamento acciaio-acciaio avendo la 
possibilità di mettere 1.500 kg sull’asse 
Z, soluzione che riduce in modo signi-
ficativo i tempi di aggiustaggio finale 
dello stampo. La macchina è stata pro-
gettata e costruita in ottica 4.0, potendo 
essere connessa con altre macchine in 
celle di lavorazione e al sistema gestio-
nale aziendale.
«Elevato il livello di precisione raggiun-
gibile - ci informa Catalano - Abbiamo 
prodotto pezzi con l’ausilio di elettro-
di di grandi dimensioni, ottenendo un 
livello di usura quasi nulla con Ra 0,1. 
Anche la precisione di posizionamen-
to è elevatissima, garantita 1 micron. 

Una delle soluzioni della linea di centri di lavoro 
MP realizzata dalla Exeron

L’innovazione 
tecnologica e 
la qualità sono 
due dei punti 
chiave delle 
soluzioni di 
Exeron
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Questo è reso possibile da dinamiche 
molto evolute con viti a ricircolazio-
ne di sfere raffreddate, soluzione che 
ci permette la possibilità di avere un 
carico maggiore e di avere una gestio-
ne dell’accoppiamento e disaccoppia-
mento dell’elettrodo estremamente 
performante.
Non è poi da dimenticare  la facile ac-
cessibilità della macchina aperta sui 
tre lati. Anche la gestione del cambio 
elettrodi, che ne può contenere da 8 
fino a 300, può essere a scelta posterio-
re o laterale, soluzione che permette 
di avere tutta la zona anteriore della 
macchina libera per essere eventual-
mente automatizzata e per accedere 

facilmente al montaggio e smontaggio 
dei pezzi da lavorare».
Passiamo ora al centro di lavoro MP 11, 
che viene proposto nella versione a 3 e 
5 assi con area di lavoro di 800x760x540 
mm e corse pari a 1.055x760x540 mm. 
La struttura è a portale in granito e to-
talmente termostabilizzata.
La versione a 5 assi si affida alla so-
luzione controcuscinetto per il 4° e 5° 
asse. Con questa soluzione è possibile 
lavorare in continuo pezzi fino a 350 
kg sulla tavola torque in versione ro-
tobasculante. 
Il centro di lavoro viene fornito uni-
camente con l’ultima generazione di 
controllo numerico Heidenhain TNC 
640 e presenta la possibilità di gestire 
magazzino multiutensili oppure mi-
cropallet. 
È infatti possibile gestire piccoli pal-
let di dimensioni da 80x80 mm fino a 
160x160 mm.
La macchina può essere allestita anche 
con un sistema di automazione ester-
na laterale, soluzione che non impatta 
con l’ergonomia della macchina e sulla 

facilità di attrezzaggio della stessa.
L’MP 11 può essere equipaggiata con 
mandrini da 36.000/42.000 giri. La 
soluzione a 36.000 giri è stata svilup-
pata in Exeron con 35 kW di potenza, 
quindi molto performante, con attac-
co HSK 50. Il 42.000 giri è più dedicato 
per lavorazioni di superfinitura degli 
elettrodi sia in grafite, sia in rame, ma 
anche di acciaio che necessita di una 
superficie di altissima qualità.
L’MP 11 è in grado di lavorare fino a 
80 m/min, con accelerazione di 1 g 
per ogni asse con livelli di precisione 
molto spinta. È possibile montare a se-
conda della soluzione e della richiesta 
magazzini utensili che vanno da un 
minimo di 30 fino a un massimo di 300 
utensili, che possono essere integrati 
in sistemi a torre all’interno della mac-
china oppure con soluzioni esterne al 
centro di lavoro. Da evidenziare la faci-
le visibilità e accessibilità al magazzino 
utensili. Un elemento importante è rap-
presentato dal sistema di aspirazione 
dei fumi e della polvere di grafite in 
lavorazione. 

A sinistra: il team di AV Group

A destra: reparto di montaggio alla Exeron AV GROUP PUNTA A DIALOGARE 
CON IL PROPRIO CLIENTE IN MODO DA 
COMPRENDERE QUALI SIANO LE SUE 
SPECIFICHE ESIGENZE
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