
Dossier Meccanica e Engineering 2016 • 15

Manuel Guerrero • Impresa e sviluppoImpresa e sviluppo • Manuel Guerrero

14 • Dossier Meccanica e Engineering 2016

smettere coppie importanti con dimen-
sioni e costi ridotti. L’altro marchio regi-
strato che punta in questa direzione è
GlobRid. La flessibilità è un vantaggio
per i nostri clienti che riescono a usare lo
stesso gruppo in svariate applicazioni,
non dovendo fare gruppi (com’è stato fi-
nora) specifici per una singola applica-
zione. Un altro vantaggio è la possibilità
di produrli in serie più grandi, riducendo
il costo del prodotto e comprensiva-
mente il tempo di consegna. Tutti i nostri
clienti sono molto entusiasti di questo
nuovo prodotto».
In cosa consiste, invece, storica-

mente il resto della vostra produ-
zione?
«Al mercato cui abbiamo sempre fatto ri-

ferimento, è destinata un’ampia e varie-
gata gamma di prodotti, tra cui spic-
cano, oltre alle camme, anche la co-
struzione su specifica di manipolatori
rotanti e lineari, posizionatori lineari a
passo, riduttori senza gioco a camma
globoidale, tavole con movimenti com-
binati, dispositivi complessi e multifun-
zione per macchine automatiche, si-
stemi di sollevamento, ribaltamento e
posizionamento. Per quanto espresso, il
prodotto di punta dell’azienda è senza
dubbio il divisore a stazioni rotoblock
(marchio registrato), un dispositivo che,
utilizzando una camma globoidale è in
grado di trasformare il moto rotatorio
uniforme dell’albero di entrata in un
moto rotatorio intermittente o oscillante

dell’albero di uscita».
Quali sono, più in generale, le ca-

ratteristiche principali che vi distin-
guono sul mercato?
«La Sonzogni Camme ha da sempre
avuto tre punti di forza. Il primo consi-
ste nel rivoluzionare i metodi con delle
idee innovative, come quando nel 1964
abbiamo rivoluzionato il modo di pro-
durre i cilindri guidafilo riducendo in un
30-40 per cento il costo con una durata
di quasi il doppio. Il secondo è il livello
di qualità di prodotto senza pari: il no-
stro controllo della precisione dei com-
ponenti e del montaggio ci consente di
lavorare nei settori di macchine ad alta
velocità, dove possono soltanto en-
trare i migliori. Infine, una capacità tec-
nica molto forte, che ci permette anche
il supporto di sviluppo oltre i prodotti
che vendiamo, cioè co-progettando gli
impianti e i meccanismi della nostra
produzione».
Con quali risultati avete chiuso il

2015?
«Quest’anno è partito molto forte, ma
l’ultimo trimestre ha sofferto di un calo
dovuto principalmente alla crisi cinese e
la situazione generale di incertezza di
questi ultimi mesi. Invece il 2016 sta ri-
tornando e abbiamo buone aspettative,
derivate innanzitutto dai nuovi prodotti
che stiamo sviluppando».

Emilio Macro

I
vantaggi dell’elettronica e dei suoi
costanti sviluppi, sono trasversali a
un numero crescente di settori in-
dustriali. Tra i più interessati c’è si-
curamente la meccanica, fino a
creare un ibrido anche lessicale: la

meccatronica. Come spiega Manuel
Guerrero, amministratore delegato della
bergamasca Sonzogni Camme, le im-
prese in questo ambito non possono
che guardare con interesse al feno-
meno e al progresso che si porta dietro.
«Il nostro mercato è un po’ di nicchia

perché la meccanica pura negli ultimi
anni si sta utilizzando per applicazioni
particolari ad alta velocità, che è proprio
la nostra specialità. Il mercato della
meccanica in generale si sta spostando
da anni verso l’elettronica e la mecca-
tronica. Di conseguenza, tutto il nostro

settore si sta adeguando alle richieste
del mercato.
Quali sono le strategie che avete

adottato in questo senso?
«Riguardano lo sviluppo di prodotti che
abbinano meccanica di altissima preci-
sione a controlli elettronici che permet-
tano di usufruire al meglio di ambedue i
mondi: precisione dalla meccanica e
flessibilità di utilizzo dall’elettronica. L’al-
tra parte è lo sviluppo di nuovi mercati,
intesi come aree geografiche o di espan-
sione in prodotti affini che apportano un
maggiore valore aggiunto per i clienti,
come componenti di macchine fino a
macchine complete».
Quali sono i prodotti meccatronici

su cui avete puntato maggiormente?
«Abbiamo abbinato la flessibilità del-
l’uno e la precisione dell’altra in un modo
innovativo. È così che abbiamo lanciato
la gamma di prodotti GloboTronic, dove
un gruppo con una camma a passo
continuo va gestito da un motore bru-
shless o Torque, il che consente di tra-
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Il settore meccanico si sta trasformando, 
grazie ai grandi progressi che l’elettronica 
sta compiendo: non a caso ora si parla 
di meccatronica come la prossima frontiera.
L’analisi a cura di Manuel Guerrero

Nel cuore della produzione

Engineering, prototipazione, collaudo e
produzione. Questi gli step salienti con
i quali si realizza ogni progetto all’in-
terno della bergamasca Sonzogni
Camme, sia esso composto da solu-
zioni standard, sia speciali. «A questo
proposito – dice l’amministratore dele-
gato Manuel Guerrero – l’ufficio tec-
nico, composto da un team di
progettisti meccanici, trasforma l’idea
iniziale in un progetto concreto, condi-
videndo trasversalmente un know-how
e un’esperienza maturata nei più di-
versi settori. Si passa quindi alla rea-
lizzazione del prototipo dove,
un’equipe qualificata e preparata a se-

guire questa delicata fase, dovrà for-
nire tutte le risposte per fugare qual-
siasi dubbio sulla validità del progetto
e confermarne l’efficienza, l’affidabilità
e la redditività prevista. Per ciò che
concerne la produzione, l’azienda di-
spone di un parco macchine e di at-
trezzature costantemente aggiornato
per fornire il prodotto completo: dal
magazzino delle materie prime e dei
semilavorati, all’officina dotata di evo-
luti sistemi di processo a controllo nu-
merico per la lavorazione delle camme,
delle scatole e dei relativi accessori,
dal reparto di verniciatura, alla area
dell’assemblaggio».

Abbiamo abbinato l’alta 
precisione della meccanica 
alla flessibilità di utilizzo 
dell’elettronica


