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Saldatura Flash

Il Gruppo IIS collabora con Fincantieri Australia, 
Cetena S.p.A e WTIA (Welding Technology  
Institute of Australia) 

Canberra, 2 marzo 2018 - Fincan-
tieri, uno dei maggiori gruppi 
al mondo per la costruzione di 

navi,  che partecipa al programma 
Federale Australiano “Federal Gover-

nment’s SEA 5000 Future Frigates”, 
ha firmato oggi un Memorandum of 
Understanding (MOU) con Welding 
Technology Institute of Australia 
(WTIA), al fine di esplorare la coo-

perazione nella progettazione e nello 
sviluppo di nuove soluzioni di salda-
tura e tecnologie nella costruzione di 
navi in Australia. L’accordo coinvolge 
anche CETENA, del Gruppo Fincan-

Nella progettazione e nello sviluppo di nuove soluzioni di saldatura  
e controllo per le costruzioni navali in Australia

http://www.mausitalia.it/
http://www.iis.it/
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tieri, che gestisce programmi di ricer-
ca e di consulenza nei settori navale e 
marittimo, e l’Istituto Italiano della 
Saldatura (IIS). Secondo l’accordo 
le quattro organizzazioni lavoreran-
no insieme per ideare, sviluppare e 
implementare nuove ed innovati-
ve tecniche di produzione mediante 
saldatura che forniranno soluzioni 
migliorative di saldatura all’industria 
della costruzione navale in Australia. 
La partnership vedrà la collaborazio-
ne in diversi settori di attività come 
ad esempio la formazione, qualifica-
zione e certificazione del personale 
di saldatura in Australia. Ma vedrà 
anche lo sviluppo congiunto di nuo-
ve procedure di saldatura e control-
lo, un trasferimento tecnologico da-
gli stabilimenti italiani di Fincantieri, 
in una prospettiva di cooperazione 
ed integrazione industriale.Il Diret-
tore di Fincantieri Australia, Sean 
Costello ha affermato che il MOU 
dimostra che Fincantieri è seriamen-
te impegnato nel trasferimento di 
conoscenze e tecnologie dai suoi 20 
stabilimenti sparsi nei 4 continenti 
verso l’Australia. “Fincantieri ha dato 
vita ad un piano industriale per svi-
luppare in modo continuo l’industria 
della costruzione navale e dare modo 
all’industria australiana di costruire 
nuove navi. Questo MOU con WTIA 

(Welding Technology Institute of Au-
stralia), CETENA e Istituto Italiano del-
la Saldatura, non dimostra solamente 
la cooperazione fra le industrie Italia-
na e Australiana, ma evidenzia come 
Fincantieri sia focalizzata nell’utiliz-
zare la propria esperienza  e forza 
globali per far si che le competenze 
e le capacità della forza lavoro possa-
no crescere, portando in Australia le 
migliori “best practices” in termini di 
soluzioni di saldatura e controllo.” “In 
funzione di questo accordo lavorere-
mo per assicurare la cooperazione fra 
le industrie della costruzione navale 
Australiana e Italiana, per sviluppare 
percorsi comuni per la formazione e 
certificazione dei saldatori locali e per 
definire nuove procedure di saldatura 
e controllo”. Il CEO del Welding Te-
chnology Institute of Australia, Ge-
off Crittenden ha sottolineato che:  
“WTIA è impegnato nel garantire che 
tutti i nuovi equipaggiamenti per la 
difesa siano costruiti con manodope-
ra e saldatori Australiani. Tutti i for-
nitori della difesa non hanno ragione 
o scusa per importare personale già 
competente per consegnare i proget-
ti. La firma di questo MOU aiuterà a 
far si che saldatori, fornitori, appalta-
tori Australiani abbiano accesso alle 
nuove tecnologie.”. Il Presidente e 
CEO di CETENA, Sandro Scarrone: 

“Siamo emozionati per essere parte di 
un accordo così importante che offre 
la possibilità di scambiare esperienze 
e conoscenze e consente ai partners 
di crescere e lavorare insieme per tro-
vare comuni aree di interesse. Come 
CETENA, in qualità di centro di ricerca 
e di consulenza ingegneristica, siamo 
molto orgogliosi di collaborare con 
queste importanti istituzioni e non 
attendiamo che il momento di iniziare 
la collaborazione”. Il Direttore Com-
merciale del Gruppo Istituto Italia-
no della Saldatura, Giancarlo Cana-
le: “Crediamo fortemente in questo 
accordo e siamo molto orgogliosi di 
poter collaborare con grandi partner 
globali. I nostri tecnici ed ingegneri, 
con le loro forti motivazioni, sono 
pronti a condividere il nostro know-
how e le nostre competenze nel set-
tore della saldatura e siamo certi che 
l’impatto per lo sviluppo di nuove 
tecnologie sarà molto positivo”.

Fincantieri Australian Media Contact: 
Edelman

dexter.gillman@edelman.com 
jo.osorio@edelman.com
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L’importante Convegno organizza-
to dal Gruppo IIS, in programma a 
Milano il 24 Maggio 2018, affron-
terà il tema a seguito dell’ Ordinan-
za n.20214 CORTE DI CASSAZIONE 
CIVILE, Sez.2^ del 21/08/2017 di cui 
citiamo l’estratto: “L’appaltatore, an-
che quando sia chiamato a realizzare 
un progetto altrui, è sempre tenuto a 
rispettare le regole dell’arte ed è sog-
getto a responsabilità anche in caso 
di ingerenza del committente, cosic-
ché la responsabilità dell’appaltatore, 
con il conseguente obbligo risarcito-
rio, non viene meno neppure in caso 
di vizi imputabili ad errori di proget-
tazione o direzione dei lavori, ove 

egli, accortosi del vizio, non lo abbia 
tempestivamente denunziato al com-
mittente manifestando formalmente il 
proprio dissenso, ovvero non abbia 
rilevato i vizi pur potendo e dovendo 
riconoscerli in relazione alla perizia ed 
alla capacità tecnica da lui esigibili 
nel caso concreto (omissis). Sicché, 
in queste ipotesi, non sussiste un 
concorso di colpa tra com-
mittente e appaltatore, 
ma responsabilità diret-
ta dell’appaltatore”. 
L’argomento sarà 
affrontato dai 
relatori secon-
do vari pun-

ti di vista: quello dell’ Appaltatore, 
quello della Direzione Lavori, quello 
del Collaudatore e quello legale. 

Info e iscrizioni:  
manifestazioni@iis.it  
ivana.limardo@iis.it

Seguici anche su:

Le responsabilità dell’impresa appaltatrice nei confronti della regola dell’arte,  
della buona pratica costruttiva e dell’esecuzione corretta dei lavori, quando  
le prescrizioni di progetto previste sono in palese contrasto con questi principi

Il seminario: “Opere civili: la regola dell’arte  
e le responsabilità delle figure coinvolte”,  
in programma a Milano il 24 Maggio 2018

Scopri la piattaforma e-commerce IIS!!

Spese di spedizione gratuite

Acquistabili ora anche online:
 ▶ Iscrizione alla COMMUNITY IIS tipologie: 

Student, Personal e Professional
 ▶ Pubblicazioni e Materiale Didattico
 ▶ Iscrizioni alle Manifestazioni Tecniche
 ▶ Abbonamento alla Rivista Italiana della Saldatura

https://www.facebook.com/gruppoiis/
https://www.linkedin.com/company/istituto-italiano-della-saldatura---il-gruppo
https://www.youtube.com/user/iiswebtv
https://store.iis.it/


Presentata la prima 
Turbina a Gas GT36 
prodotta a Genova
Tecnologia d’avanguardia  
caratterizzata da elevata  
efficienza produttiva associata 
al più basso impatto ambientale
Genova, 23 febbraio 2018 - E’ stata 
presentata oggi la prima Turbina a Gas 
modello GT36-S5 prodotta negli stabi-
limenti di Genova di Ansaldo Energia, 
alla presenza di Roberta Pinotti, Mini-
stro della Difesa, Marco Bucci, Sindaco 
di Genova, e Edoardo Rixi, Assessore 
allo Sviluppo Economico della Regione 
Liguria. Ha portato il suo saluto anche 
il Cardinale Arcivescovo di Genova 
Angelo Bagnasco. A fare gli onori di 
casa il Presidente di Ansaldo Energia 
Giuseppe Zampini, l’Amministratore 
Delegato Filippo Abba’ e, in rappresen-
tanza dell’azionista, l’Amministratore 
Delegato di CDP Equity Guido Rivolta. 
A seguito dell’acquisizione degli asset 
ex Alstom del febbraio 2016, Ansaldo 
Energia ha investito oltre 65 milioni di 
euro per mettersi nelle condizioni di 
portare la produzione delle macchine di 
tecnologia ex Alstom in Italia, con l’a-
deguamento degli stabilimenti esistenti 
e la realizzazione del nuovo capannone 
di Cornigliano, inaugurato nel giugno 

2017. La GT36 è oggi la macchina più 
potente del portafoglio prodotti di An-
saldo Energia. Soprannominata “Mon-
tebianco” in quanto top europeo per 
potenza, questa turbina, nella versione 
a 50Hz presentata oggi, raggiunge i 
538MW (condizioni ISO) di potenza, e 
i 760 MW in ciclo combinato con un’ef-
ficienza del 62,6%. La GT36 è stata 
pensata per offrire alta efficienza abbi-
nata a elevata flessibilità operativa: l’e-

rogazione della potenza deve infatti se-
guire le mutevoli esigenze della rete per 
compensare e sostenere la generazione 
intermittente di energia elettrica dal-
le fonti rinnovabili. Grazie al costante 
supporto del partner cinese di Ansaldo 
Energia, Shanghai Electric Group, le 
prime maxi turbine a gas GT36 saran-
no destinate a due impianti di genera-
zione di energia nell’area di Shanghai.
                        www.ansaldoenergia.com 
 

Salini Impregilo  
firma contratto del 
valore di 1,3 miliardi 
di dollari in Arabia 
Saudita
Milano, 21 febbraio 2018 - Nuova Com-
messa in Arabia Saudita per Salini Im-
pregilo, che si aggiudica un contratto a 
Riyadh del valore complessivo di circa 
1,3 miliardi di dollari con la Saudi Ara-
bia National Guard (SANG). Il progetto 
rappresenta un piano di housing e urba-
nizzazione su larga scala e prevede la 
costruzione di una città con circa 6.000 
unità abitative indipendenti in un’area 
di 7 milioni di m2 ad est di Riyadh, 
oltre alla realizzazione di oltre 160 km 
di strade principali e secondarie con re-
lativi servizi, di un impianto di tratta-
mento acque reflue e di diversi serbatoi 
d’acqua elevati e sotterranei. Il contratto 
prevede la realizzazione delle opere in 
5 anni. Il Medio Oriente continua a rap-
presentare un’area ricca di interessanti 
opportunità per Salini Impregilo, che 
rappresenta, in paesi chiave come Ara-
bia Saudita, Emirati Arabi ed Oman, 
una delle società estere con il maggior 
valore totale di contratti nel settore del-
le grandi infrastrutture complesse, di 
cui il Gruppo è leader a livello globale 
da cinque anni nel settore dell’acqua e 
tra i leader nel settore dei trasporti. In 
particolare, il nuovo contratto rafforza 
il ruolo del Gruppo Salini Impregilo 
nel settore dell’edilizia e della mobilità 
cittadina in Arabia Saudita, paese nel 
quale sono previsti $88 miliardi di in-
vestimenti in infrastrutture per i prossi-
mi 5 anni. Il Gruppo, presente da oltre 
50 anni nel paese, è attualmente impe-

gnato nella realizzazione della Linea 3 
(Orange Line) della Metropolitana di 
Riyadh, che, con i suoi 41,58 km, sarà 
la più lunga del nuovo sistema metro 
della capitale saudita. Sempre a Riya-
dh, lo scorso aprile Salini Impregilo si 
è aggiudicata un contratto, del valore 
di 300 milioni di dollari, per il proget-
to Al Faisaliah District Redevelopment 
commissionato da Al Khozama Ma-

nagement Company, società leader nel 
Paese nello sviluppo e nella gestione 
di immobili commerciali, di lusso, di 
ospitalità e di vendita al dettaglio. Con 
Fisia Italimpianti, controllata di Salini 
Impregilo, inoltre, il Gruppo si è aggiu-
dicato il contratto per la realizzazione 
di un impianto di desalinizzazione per 
un valore di $255 milioni, nell’area di 
Shuaiba per conto di ACWA Power. 
Negli Emirati Arabi infine il Gruppo, 
attraverso un contratto del valore di 
$435 milioni con Meydan Group LLC, 
sta realizzando il Meydan One Mall, il 
grande centro commerciale fulcro di 
un massivo piano di sviluppo urbano 
situato tra Meydan e Al Khail Road a 
Dubai mentre ad Abu Dhabi, attraverso 
un contratto del valore di $200 milioni 
sta realizzando la progettazione e la co-
struzione di un collegamento stradale 
attraverso due isole di Abu Dhabi, per 
collegare il Capital District e il Central 
Business District, per cui la capitale de-
gli Emirati Arabi Uniti ha previsto un 
piano di sviluppo entro il 2030, come 
stimolo per la sua crescita economica. 
E, attraverso la controllata statuni-
tense Lane, Salini Impregilo è impe-
gnato nell’espansione dell’aeroporto 
internazionale Al Maktoum a Dubai, 
aeroporto che, una volta completato, 
servirà oltre 220 milioni di passeggeri 
all’anno, e, secondo le previsioni, sarà 
il più importante del mondo per gran-
dezza e flusso di ospiti entro il 2050.

www.salini-impregilo.com
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Industria 4.0 e fabbricazione  
mediante saldatura:  
Le nuove figure professionali  
per i processi robotizzati
Il Seminario a partecipazione gratuita  
in programma a Modena il 9 marzo 2018
Le esigenze di produttività, qualità 
e sicurezza nella fabbricazione dei 
prodotti saldati stanno spingendo un 
numero crescente di fabbricanti verso 
l’impiego di impianti di saldatura ad 
alto livello di automazione, spesso ro-
botizzati. I fabbricanti devono dispor-
re di strumenti tecnici e gestionali 
atti a sfruttare nel modo più efficien-
te le opportunità offerte dal mondo 
della robotica, non solo individuan-
do le attrezzature più appropriate, 
ma anche considerando gli aspetti 
di re-ingegnerizzazione del prodot-
to, richiesti dalle nuove modalità di 
fabbricazione, garantendo un ap-
proccio integrato con la produzione. 
Le condizioni di accessibilità delle 
giunzioni da realizzare

 ▶ le sequenze di saldatura più adat-
te a contenere le deformazioni dei 
pezzi

 ▶ l’utilizzo di dispositivi di assiemag-
gio versatili e precisi

 ▶ l’opportuno utilizzo della senso-
ristica

 ▶ le eventuali variazioni da apporta-
re alle fasi precedenti e successive 
alla saldatura (es. preparazioni dei 
pezzi, controlli)

 

sono solo alcuni dei molteplici aspet-
ti che debbono essere considerati 
nel processo di re-ingegnerizzazio-
ne, senza perdere di vista i requisiti 
e le prestazioni che i giunti debbo-
no soddisfare. L’esperto di robotica 
e l’esperto di saldatura, da soli, non 
possono affrontare e risolvere que-
ste criticità. Occorre una figura che 
racchiuda entrambe queste compe-

tenze e sensibilità. Tale esigenza, a 
livello internazionale, ha portato 
alla elaborazione di un percorso di 
formazione e qualificazione dedi-
cato proprio a questa nuova figura 
professionale. Durante il seminario 
verranno descritte le modalità di ac-
cesso e i percorsi di formazione pre-
visti per queste nuove figure, percorsi 
che si avvalgono degli incentivi fiscali 
previsti dal Piano Industria 4.0 con il 
riconoscimento di un credito d’im-
posta pari al 50% delle spese soste-
nute per la formazione del personale 
dipendente. A pagina 5, o sul sito IIS 
nella sezione “Manifestazioni Tecni-
che”, è possibile trovare la scheda d’i-
scrizione. Per ragioni organizzative, le 
iscrizioni dovranno pervenire entro il 
6 marzo 2018. Eventuali informazioni 
possono essere richieste allla Segre-
teria Organizzativa Manifestazioni 
Tecniche IIS al numero 010 8341373 
(Ivana Limardo).

Italgas: perfezionata 
l’acquisizione di  
Ichnusa Gas S.p.A.
Con il perfezionamento  
dell’operazione salgono a 52  
le nuove concessioni acquisite 
in applicazione della strategia 
di crescita annunciata con il 
Piano Strategico 2017-2023
Milano, 28 febbraio 2018 – Italgas ha 
concluso oggi l’acquisizione, da CPL 
Concordia e Impresa Costruzioni Ing. 
Raffaello Pellegrini Srl, del 100% di 
Ichnusa Gas S.p.A., titolare tramite 
proprie controllate di 12 concessioni 
per la realizzazione e l’esercizio di reti 
di distribuzione del gas in 81 Comuni 
della Sardegna. Con il perfezionamento 
dell’operazione salgono a 52 le nuove 
concessioni che Italgas ha acquisito in 
applicazione della strategia di cresci-
ta annunciata al mercato con il Piano 
Strategico 2017-2023 che, in attesa 
dello svolgimento delle gare d’ambi-
to, prevede uno sviluppo del Gruppo 
anche attraverso l’acquisizione di ope-
ratori di piccole e medie dimensioni. 
La valorizzazione complessiva di Ich-
nusa Gas è stata pari a 26 milioni di 
euro circa (Enterprise Value). Delle 12 
concessioni in portafoglio alla società, 
2 sono in esercizio con i primi clienti 
serviti provvisoriamente con GPL; le 
rimanenti 10 riguardano reti in costru-
zione e da realizzare per un investimen-
to complessivo di oltre 170 milioni di 
euro, in parte finanziato con contribuiti 
regionali. Si tratta di infrastrutture che 
saranno completate nell’arco di tre anni 
circa, avranno un’estensione complessi-
va di circa 1.300 chilometri a servizio 
di un bacino di oltre 150.000 clienti po-
tenziali. Con l’acquisizione di Ichnusa 
Gas Italgas diventa il gestore di circa 
un terzo dei 38 bacini d’utenza in cui 
la Sardegna è suddivisa, assumendo da 
subito un ruolo di rilievo nel progetto 
di metanizzazione dell’isola, unica re-
gione italiana a non godere ancora dei 
vantaggi di una infrastruttura inter-
connessa per la distribuzione del gas. 
 
                                       www.italgas.it

SAVE The DATE
Modena, 9 marzo 2018

Ufficio Regionale IIS 
V.le Virgilio, 58/C c/o MB Center.
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MODULO DI ADESIONE 
Modena, 9 marzo 2018

da compilare e inviare a manifestazioni@iis.it entro il 6 marzo 2018

Cognome e Nome: 

_______________________________________________________________________________
Ruolo in azienda: 

_______________________________________________________________________________
Email e tel.:

_______________________________________________________________________________
Come è venuto a conoscenza dello svolgimento di questo incontro? 

_______________________________________________________________________________

Ragione sociale: 

_______________________________________________________________________________

P.IVA/c.f.________________________________________________________________

Indirizzo: 

_______________________________________________________________________________

Città: 
_______________________________________________________________________________

Prov.: ________ Cap: __________________ Tel/Cell. _________________________________

Prodotti/Servizi forniti:

_______________________________________________________________________________

Principali segmenti di mercato in cui la Società opera (es. automotive, oil & gas, 
infrastrutture ecc.):

_______________________________________________________________________________

Firma

______________________________

Le esigenze di produttività, qualità e sicurezza nella fabbricazione
dei prodotti saldati stanno spingendo un numero crescente di
fabbricanti verso l’impiego di impianti di saldatura ad alto livello di
automazione, spesso robotizzati.
I fabbricanti devono disporre di strumenti tecnici e gestionali atti a
sfruttare nel modo più efficiente le opportunità offerte dal mondo
della robotica, non solo individuando le attrezzature più appropriate,
ma anche considerando gli aspetti di re-ingegnerizzazione del
prodotto, richiesti dalle nuove modalità di fabbricazione, garantendo
un approccio integrato con la produzione.

• Le condizioni di accessibilità delle giunzioni da realizzare
• le sequenze di saldatura più adatte a contenere le deformazioni

dei pezzi
• l’utilizzo di dispositivi di assiemaggio affidabili, versatili e precisi
• l’opportuno utilizzo della sensoristica
• l’integrazione tra i vari asset di saldatura
• le necessità di variazioni da apportare alle fasi precedenti e

successive alla saldatura (es. preparazioni dei pezzi, controlli,
ecc..)

sono solo alcuni dei molteplici aspetti che debbono essere
considerati nel processo di re-ingegnerizzazione, senza perdere di
vista i requisiti e le prestazioni che i giunti debbono soddisfare.

L’esperto di robotica o l’esperto di saldatura, da soli, non possono
affrontare e risolvere queste criticità. Occorre una figura che
racchiuda entrambe queste competenze e sensibilità. Tale esigenza,
a livello internazionale, ha portato alla elaborazione di un percorso di
formazione e qualificazione dedicato proprio a questa nuova figura
professionale.
Durante il seminario verranno descritte le modalità di accesso e i
percorsi di formazione previsti per queste nuove figure, percorsi che
si avvalgono degli incentivi fiscali previsti dal Piano Industria 4.0 con
il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 50% delle spese
sostenute per la formazione del personale dipendente.

Il Seminario è gratuito!  
Compila il modulo e invialo a manifestazioni@iis.it  
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eMTVSegui la breve video presentazione sulla
a cura di Elisabetta Sciaccaluga - Responsabile Tecnico di “Feel weld!” 3

Consulta il programma preliminare

mailto:manifestazioni%40iis.it?subject=
https://www.iis.it/webtv/playlist/112/8610
https://www.iis.it/news/feel-weld-3-sentire-la-saldatura


Newsletter Saldatura Flash n° 4 del 05 Marzo 2018 - pag. 7         



Piombino, firmato 
preliminare per  
passaggio  acciaierie 
al gruppo indiano 
Jindal
Piombino, 02 marzo 2018 - È stato fir-
mato ieri sera al ministero dello Svi-
luppo economico l’accordo preliminare 
per la cessione di Aferpi, l’ex acciaie-
ria Lucchini di Piombino, dall’alge-
rina Cevital al gruppo indiano Jsw di 
Saijan Jindal. Ne hanno dato notizia 
il ministro dello Sviluppo economico 
Carlo Calenda e il presidente Regione 
Toscana Enrico Rossi, che sul profilo 
facebook ha scritto: «Dopo due giorni 
di impegno al ministero dello Sviluppo 
Economico la vicenda della siderurgia 
di Piombino ha fatto un passo avanti. Il 
nostro contributo all’accordo è stato es-
senziale. Ai lavoratori di Piombino dico 
che ora si apre una nuova fase. Piom-
bino deve tornare a produrre acciaio». 
Con la firma apposta al Ministero per 
lo sviluppo economico dall’algerino 
Issad Rebrab – si legge in un comuni-
cato della giunta regionale toscana - , 
«è così diventato pienamente operativo 
il preaccordo per la cessione dell’intero 
capitale di Aferpi e di Piombino Lo-
gistic e la maggioranza delle azioni di 
GSI Lucchini alla Laptev Finance PVT 
Ldt, una società indipendente ma col-
legata al gruppo JSW, la Jindal South 
West dell’indiano Sajjan Jindal. Il pre-
sidente della Regione Toscana ha se-
guito personalmente passo dopo passo 
e per quattro giorni l’intera trattativa, 
giocando un ruolo decisivo, prima nel 
favorire la firma questa notte da par-
te della delegazione indiana, poi nel 
convincere Issad Rebrab a porre oggi 
anche la sua». «Secondo il presidente 
– prosegue il comunicato - si chiude 
così un periodo lungo di difficoltà e di 
incertezze e adesso è possibile guarda-
re con maggiore speranza al futuro. Ci 
sono infatti sei settimane a disposizio-
ne del gruppo indiano per compiere le 
necessarie verifiche a Piombino e per 
presentare un piano industriale e fi-
nanziario per poi arrivare alla stipula 
dell’atto di acquisto definitivo.  Le isti-

tuzioni, il ministro prima e il presiden-
te della Toscana poi, hanno favorito il 
preaccordo, prendendo impegni di fare 
nei confronti del progetto che presen-
terà Jindal ciò che era stato a suo tempo 
garantito una volta approvato quello di 
Rebrab. Si tratta di finanziamenti su-
bordinati ad interventi per l’innovazio-
ne, alla riduzione dell’impatto ambien-
tale e per una riconversione ecologica 
della siderurgia». «La preoccupazione 
massima per il presidente sarà di far sì 
che tutti i lavoratori siano nuovamente 
occupati e per questo attende di vedere 
quale progetto industriale presenterà il 
nuovo acquirente, avendo avuto segnali 
positivi circa la sua volontà di propor-
re un piano che preveda di occupare 
nuovamente tutti. Ha poi tenuto a sot-
tolineare che nel progetto per Piombino 
non c’è soltanto la siderurgia ma anche 
le potenzialità legate alla presenza del 
nuovo porto che interessa anche impre-
se.  Si è augurato che con l’imprendito-
re indiano ci sia la possibilità di tornare 
a produrre acciaio a Piombino. Ha volu-
to ringraziare comunque Issad Rebrab 
sia perché un impegno importante lo 
ha rispettato, assumendo oltre duemi-
la lavoratori, ma anche perché alla fine 
di questa trattativa ha ceduto di fronte 
alle richieste, anche in virtù, ha preci-
sato il presidente, di una amicizia che 
negli anni era nata e avevano costruito 
tra loro». «Finalmente si sblocca la si-
tuazione di uno dei più  importanti poli 
siderurgici italiani – questo il commen-
to del ministro allo sviluppo economico 
Carlo Calenda - . La firma di oggi al 
Mise costituisce il punto di partenza di 
un percorso ancora lungo che si conclu-
derà dopo la presentazione del piano in-
dustriale da parte di Jindal. L’obiettivo 
rimane il rilancio del sito di Piombino 
e la garanzia del mantenimento dei li-
velli occupazionali pre-crisi. Continue-
remo a lavorare insieme alla Regione 
Toscana ed al Presidente Rossi che rin-
grazio per il suo contributo. Il governo 
viglierà con attenzione ma oggi abbia-
mo raggiunto un importante risultato».

www.toscanaoggi.it
www.dire.it

Robot laser al posto 
di lavoratori umani 
per i jeans, la svolta di 
Levi Strauss
Possono compiere la finitura di 
un paio di jeans in 90  
secondi rispetto ai 6-8 minuti 
di un operaio 
Levi Strauss sceglie i laser, e li sosti-
tuisce ai lavoratori. Per rendere i jeans 
del colore e con le pieghe strategiche, il 
colosso userà dei robot, che sostituiran-
no coloro che si erano finora occupati 
delle finiture del prodotto. Il colosso del 
denim ha iniziato già a usare i robot e 
spera, entro il 2020, di sostituirli a tutti 
gli esseri umani che si occupano del la-
voro di rifinitura dei jeans: un lavoro in 
alcuni casi con rischi di tossicità. L’o-
biettivo - riporta il Financial Times - è 
quello di «ridurre gli sprechi e i costi», 
accorciando anche il processo di design 
e di manifattura, che appare troppo len-
to per rispondere ai rapidi cambi nella 
moda. Levi Strauss non comunica quan-
to sta investendo nell’iniziativa: questo 
è «il futuro della manifattura dei jeans» 
afferma Chip Bergh, l’amministratore 
delegato di Levi Strauss, al Financial 
Times. Negli ultimi anni la società si 
è trovata a fronteggiare una crescente 
concorrenza e una forte pressione sui 
margini e l’introduzione dei robot velo-
cizza e rende più «agile» la produzione. 
I laser possono compiere un la finitura 
di un paio di jeans in 90 secondi rispet-
to ai 6-8 minuti di un lavoratore in car-
ne e ossa. Levi Strauss ha chiuso il 2017 
con un utile in calo del 3% a 281 milioni 
di dollari, su ricavi per 4,9 miliardi di 
dollari. I laser sono l’ultima indicazione 
in ordine temporale del ruolo crescente 
dell’automazione nella manifattura del 
21esimo secolo. Ma lasciano intravede-
re anche come i milioni di lavoratori nei 
Paesi in via di sviluppo si troveranno ad 
affrontare una crescente concorrenza.   
 
                             www.levistrauss.com
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Perché iscriversi alla COMMUNITY IIS 2018? 
L’Istituto Italiano della Saldatura è il riferimento 
nazionale per la saldatura e le tecnologie correlate. 
Partecipare alla COMMUNITY IIS significa condividere 
i valori fondanti dell’IIS ed entrare a fare parte di una 
community tecnica. 
Gli iscritti alla COMMUNITY IIS possono usufruire di 
condizioni vantaggiose sui servizi erogati del Gruppo 
IIS. Per citarne alcune ad esempio: 
• Sconto sulla partecipazione ad eventi tecnici
• Sconto sul Calendario Corsi 2018
• Sconto sulle attività di Formazione e Qualificazione 

dei saldatori svolte presso le scuole IIS 
• Download gratuito articoli della  

Rivista Italiana della Saldatura 
• Sconto sulle pubblicazioni  IIS
• Sconto sulle attività pubblicitarie: 

Rivista Italiana della Saldatura e media IIS

Scegli il livello di adesione
COMMUNITY IIS prevede 5 tipologie di adesione con 
diversi livelli corrispondenti ad  una serie definita di 
privilegi consultabili sul sito IIS nella sezione dedicata
(www.iis.it/community-iis):
• “Student”: studenti universitari o iscritti all’ultimo 

anno di scuola media superiore
• “Personal”: persone fisiche
• “Professional”: per liberi professionisti
• “Welding Prod”: per produttori di macchine, 

consumabili per saldatura, impianti di saldatura
• “Industrial”: per fabbricanti, utilizzatori, produttori, 

imprese, aziende e società di progettazione operanti 
nel mondo della saldatura.   

COMMUNITY IIS 2018
Gruppo Istituto Italiano della Saldatura

Scopri i privilegi  
e le condizioni vantaggiose  

di accesso ai servizi del Gruppo IIS  
a cui possono aderire  

solo i membri!

Come posso iscrivermi alla COMMUNITY IIS 2018?
Consulta la sezione dedicata sul sito IIS (www.iis.it/community-iis). 

Puoi iscriverti on-line: compilando il  “form di iscrizione”,  
oppure compilando e inviando a: community@iis.it la scheda disponibile sul sito. 

New: per le tipologie Student, Personal e Professional  
possibilità di iscrizione tramite IIS STORE (https://store.iis.it/).

Info: community@iis.it  

http://www.iis.it/community-iis
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”Sentire” la saldatura

Temi del Convegno:
Applicazioni robotizzate per la produzione o il controllo di manufatti e componenti industriali, di vari 
materiali, realizzati mediante processi di saldatura; simulazioni, soluzioni tecnologiche avanzate, 
integrate e innovative per il miglioramento della qualità produttiva, della produttività e delle 
condizioni di lavoro nei diversi settori industriali.

Giovedì 31 Maggio 2018
Sede UCIMU - Area Metropolitana di Milano 
Viale Fulvio Testi, 128 Cinisello Balsamo

feelweld@iis.it

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Con il Patrocinio di Media partners

FOUNDED 2014

AS
SOCIAZIONE ITALIANA PRESSURE EQUIPMENT

Gli Sponsor 

Organizzato da 

https://www.iis.it/news/feel-weld-3-sentire-la-saldatura


LAVORA
con noi

Ispettore CND Senior - Codice: 0032018

IIS SERVICE società del Gruppo Istituto Italiano della Saldatura ricerca un ispettore CND esperto da inserire nel suo 
reparto di controlli non distruttivi per attività di ispezione e controlli da effettuarsi principalmente in impianti chimici 
e petrolchimici, centrali trasformazione energia e strutture civili o industriali dislocate su tutto il territorio nazionale e 
talvolta anche all’estero. La posizione richiede estrema disponibilità a continue trasferte tipicamente di durata medio – 
breve e in siti sempre differenti e attitudine all’approfondimento.

Consulta la scheda >

Ingegnere della Metallurgia e dei Processi di Danneggiamento - Codice: 0022018

IIS SERVICE società del Gruppo Istituto Italiano della Saldatura ricerca un Ingegnere della Metallurgia e dei Processi 
di Danneggiamento, per attività di consulenza ed assistenza tecnica nell’impiantistica, tipicamente impianti chimici e 
petrolchimici e centrali trasformazione energia, dissalazione.

Consulta la scheda >

Welding Engineer - Codice: 0012018 

IIS SERVICE società del Gruppo Istituto Italiano della Saldatura ricerca un Welding Engineer per svolgere attività di 
assistenza tecnica ed ispezione nel settore della fabbricazione e riparazione di apparecchiature e sistemi di tubazione 
in pressione.

Consulta la scheda >

La Direzione Risorse Umane valuterà direttamente ogni candidatura ricevuta. Solo i Candidati prescelti per sostenere 
un incontro conoscitivo verranno contattati.

Scopri le posizioni aperte  
e invia la tua candidatura!
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