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L’uno costruisce da un secolo rettificatrici per 
barre, l’altro produce alimentatori di barre. 

Quello che accomuna i prodotti Monzesi e Steel Mo-
tion è la qualità riconosciuta dal mercato. Le due 
aziende hanno stipulato ora un accordo di partner-
ship per la distribuzione commerciale congiunta 
della gamma di entrambi. Questo permetterà loro di 
concentrarsi sul core business aziendale, di ottimiz-
zare le potenzialità delle rispettive reti commerciali 
e di scambiarsi know-how. L’intesa, non fa altro che 
formalizzare una situazione già da anni presente sul 
mercato dove sovente si può vedere presenti nelle 
officine rettificatrici marchiate Monzesi che adot-
tano caricatori per barre Steel Motion, all’insegna 
dell’ottimo interfacciamento tra i due prodotti.
La collaborazione si estenderà anche all’altra gamma 
prodotta da Steel Motion, le raddrizzatrici di barre 
e tubi, con IVE, società leader nella raddrizzatura di 
barre e tubi di piccole e grandi dimensioni, facente 
parte della famiglia di Monzesi.

Sono già pronti i cataloghi che presentano l’of-
ferta congiunta dei prodotti e che permetterà ad 
entrambe le reti commerciali di presentare una 
proposta completa. Monzesi e Steel Motion si con-
centreranno inizialmente laddove le due reti com-
merciali sono maggiormente introdotte: Italia, Est 
Europa, Stati Uniti con un occhio alla Cina nel me-
dio-breve termine.

Competenze incrociate. Monzesi propone le pro-
prie rettifiche senza centri esattamente da un secolo. 
L’azienda brianzola è riconosciuta per l’alto livello 
tecnologico che caratterizza le proprie macchine e 
negli ultimi anni è molto cresciuta in termini di con-
tatti e fatturato. Per rendere completa la propria 
gamma, rispondendo alle esigenze dei clienti dell’e-
poca, fin dagli anni 50 Monzesi ha anche sviluppato 
sistemi di carico e scarico di barre, arrivando a bre-
vettare un sistema a rulli folli per la rettifica di barre 
fino a 6 m di lunghezza e 60 cm di diametro, evoluto 

La genesi della collaborazione. L’incontro tra le due 
aziende si prefigura nel 2012, quando Riccardo Pessina 
visita un cliente in Cina, toccando con mano quelli che 
potevano essere i limiti dei sistemi di carico di barre pro-
dotti da Monzesi. “Non c’è miglior modo per rendersi 
conto delle difficoltà che vederle sul campo - racconta 
Pessina -. In quell’occasione mi sono reso conto di come 
i nostri caricatori, seppur robusti e con tutti i parametri 
per lavorare bene, richiedessero molto tempo per l’al-
lineamento, i settaggi e il cambio del formato. Fattore 
che, se 20 anni prima poteva essere accettabile, nei 
contesti industriali odierni rende difficile vendere un 
sistema del genere, richiedendo inoltre operatori sem-
pre più esperti”. Con quell’idea nella mente, tornato in 
Italia il direttore generale di Monzesi visita quindi un 
cliente che aveva acquistato una rettificatrice Monzesi 
e l’aveva abbinata a un caricatore Steel Motion. Lì Pes-
sina si rende conto che quella collaborazione tra le due 
aziende, che già anni prima i suoi predecessori avevano 
ipotizzato, andava perseguita.
Dopo i primi contatti, seguirono gli incontri e final-
mente la definizione di un accordo che consolida 
una sinergia che di fatto tra gli utilizzatori era già 
realtà da molto tempo. “Sono migliaia gli esempi in 
Italia di aziende che abbinano le nostre macchine ai 
sistemi Steel Motion - spiega il direttore generale di 
Monzesi -. Gli stessi nostri tecnici apprezzano il modo 
in cui il sistema Steel Motion si interfaccia alla perfe-
zione alle nostre macchine”. Fattore, questo, non di 

poi in rulli comandati con l’avvento dei controlli nu-
merici e dell’automazione. “La rettifica è, e resta, il 
nostro core business. Da tempo sentivamo la necessità 
di concentrare la nostra R&D sulle macchine per man-
tenere intatto il livello qualitativo che ci viene ricono-
sciuto - spiega Riccardo Pessina, direttore generale di 
Monzesi -. Cercavamo quindi un partner che potesse 
garantire sistemi di carico di pari livello qualitativo 
delle nostre rettificatrici”.
Proprio in questo ambito è specializzata Steel Mo-
tion. L’azienda di Vignola, in provincia di Modena, 
nasce nel 2013. Il titolare, Gian Luca Bernabei, pro-
viene da un esperienza ventennale nello studio 
e produzione dei sistemi di carico e scarico. “Era-
vamo una piccola azienda che realizzava sistemi di 
alimentazione di barre - racconta Bernabei -. E già 
allora quasi tutti i nostri sistemi venivano abbinati 
dai clienti a macchine Monzesi”. L’azienda mode-
nese oggi propone cinque linee di caricatori, per 
barre che vanno da 8 mm fino a barre che arrivano 
a 300 mm. Come per Monzesi che negli anni aveva 
affiancato alla produzione di rettificatrici quella dei 
caricatori di barre, specularmente negli anni Steel 
Motion ha affiancato al business principale dei si-
stemi di carico di barre l’attività di revisione di mac-
chine rettificatrici usate. E analogamente sentiva 
l’esigenza di concentrare lo sviluppo della propria 
organizzazione sul core business aziendale: i sistemi 
di carico di barre. 

di Luca Rossi

La partnership commerciale tra Monzesi e Steel Motion offre ai clienti soluzioni chiavi in 
mano nella rettifica, unendo rettificatrici e sistemi di carico di barre, arrivando fino alla 
raddrizzatura. Questo permette di offrire ai clienti una proposta all’insegna dell’elevato 
livello qualitativo grazie alla complementarietà perfetta tra i prodotti e le forti competenze 
dei due costruttori
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un servizio di assistenza aumentato. “A parte il caso in 
cui i clienti richiedano interventi per modifiche partico-
lari, che restano di competenza dei rispettivi costruttori 
- entra nel dettaglio dell’offerta Riccardo Pessina -, in 
caso di urgenze l’assistenza di entrambe le aziende può 
intervenire per evitare fermi macchina, in quanto i nostri 
rispettivi tecnici conoscono benissimo i sistemi dell’altro”. 
La partnership porta quindi importanti vantaggi anche 
ai due costruttori: l’ampia presenza geografica della rete 
vendita di Monzesi consentirà a Steel Motion di allargare 
le proprie attività in nuovi mercati, mentre la forte spe-
cializzazione nel mercato delle barre di Steel Motion per-
metterà a Monzesi di penetrare maggiormente in questo 
comparto. Oltre al mercato italiano, le due aziende sono 
quindi pronte a presentarsi insieme ai mercati dell’Est 
Europa, soprattutto Romania e Polonia diventati im-
portanti poli per le acciaierie e dove Steel Motion è già 
ben presente, avendo seguito clienti che negli ultimi 
anni hanno trasferito in loco le attività. “Un altro impor-
tante obiettivo sono quindi gli Stati Uniti, dove ci stiamo 

minima importanza poiché una rettificatrice è un si-
stema ipercomplicato e può capitare anche di perdere 
mesi per tarare il sistema di interfacciamento della 
macchina con l’alimentatore. “Grazie all’adozione in 
questi anni da parte dei clienti dei nostri rispettivi pro-
dotti, abbiamo da sempre lavorato alla messa in opera 
dell’interfacciamento tra i nostri sistemi e le macchine 
Monzesi - racconta il titolare di Steel Motion -. L’incon-
tro con Monzesi si è rivelato essere la partnership di cui 
avevamo bisogno, con una perfetta complementarietà 
in termini di offerta e competenze tra le due aziende”. 

Proposta commerciale unica. Monzesi e Steel Mo-
tion hanno già pronti cataloghi che presentano l’of-
ferta congiunta di macchine Monzesi per rettifica di 
barre abbinate agli alimentatori Steel Motion. I clienti 
hanno la libertà di rivolgersi all’una o all’altra azienda 
con la garanzia di avere lo stesso prezzo, trovandosi in 
aggiunta nel contratto le due expertise, la forza di due 
R&D congiunte nello sviluppo continuo delle soluzioni e 
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muovendo per fare delle acquisizioni per rafforzare la 
nostra già ben consolidata presenza, con 800 macchine 
rettificatrici installate negli anni, alcune anche nel settore 
delle barre ma senza i nostri caricatori né quelli di Steel 
Motion - dice Pessina -. La nostra offerta congiunta per 
il settore barre è molto competitiva per il mercato USA, 
sia per il prezzo, come abbiamo potuto constatare nelle 
3-4 offerte già presentate, sia per la qualità superiore 
delle nostre soluzioni. Da una nostra analisi di mercato, è 
emerso che localmente i concorrenti che producono cari-
catori di barre sono 1,5 (uno di loro compete solo a metà, 
avendo sistemi di carico solo per determinate lunghezze 
e diametri) ma offrono sistemi tecnologicamente molto 
elementari”. Le prospettive per crescere insieme nel mer-
cato USA sono quindi ottime. Le due aziende insieme 
guardano inoltre a lungo termine alla Cina, mercato dai 
grandi numeri dove Monzesi ha già quattro macchine in-
stallate per rettifica di barre, e dove pure le due aziende 
hanno già iniziato un percorso insieme, con un’offerta 
congiunta a una grande acciaieria cinese. 

Sinergia in raddrizzatura e R&D. Un ulteriore tas-
sello nella collaborazione tra le due aziende riguarda 
il tema della raddrizzatura. Steel Motion produce, in-
fatti, anche sistemi per raddrizzatura in automatico per 
grosse barre, con tre modelli standard che vanno da un 
diametro minimo di 40 mm fino a uno massimo di 250 
mm. Nella famiglia di Monzesi è inoltre presente IVE srl, 
azienda certificata e leader indiscussa nella raddrizza-
tura di tubi e barre di piccole e grandi dimensioni, che 
assicura la consulenza nella fase di pre-passaggio ante-
cedente alla raddrizzatura automatica, con le raddriz-
zatrice automatiche di Steel motion, prima di entrare 
in rettifica, garantendo un servizio completo ai clienti. 

Un altro elemento di positiva sinergia nella partnership 
è infine rappresentato dallo scambio di know-how tra le 
due aziende. La R&D di Steel Motion ha sviluppato negli 
anni intorno alle operazioni di alimentazione del carico 
e dello scarico continui miglioramenti, ad esempio in me-
rito a come proteggere la barra dopo la rettifica, come 
muovere al meglio barre di un certo peso dai rulli al ma-
gazzino o come realizzare rulliere per sistemi di ritorno 
delle barre, per la gestione della rettifica a passate mul-
tiple. Oggi, tutte le soluzioni e gli accorgimenti realizzati 
per risolvere le problematiche riscontrate nel processo 
negli anni si uniscono, creando ulteriori sinergie nello 
sviluppo congiunto delle future soluzioni per rettifica di 
barre, garantendo al cliente di avere macchina e carica-
tore sempre all’avanguardia. “Grazie all’esperienza di 
Steel Motion, oggi possiamo offrire un sistema completo 
anche di ritorno delle barre, o mettere ad esempio due 
macchine in linea a comporre un anello, con le barre che 
entrano nella prima macchina, escono per entrare nella 
seconda ed escono finite – conclude Gianluca Bernabei 
-. In configurazione tale che è possibile immaginare un 
impianto enorme, per esempio di perimetro 12 x 24 m, 
e il tutto gestito da un solo operatore”. In prospettiva si 
può quindi pensare di non avere più due pulpiti di co-
mando distinti, arrivando grazie all’attuale organizza-
zione a gestire l’impianto interamente da un’unica unità 
di controllo, facilitando la vita al cliente e migliorando la 
gestione di tutto il sistema. 

@lurossi_71

L’impianto che vede abbinate rettificatrici Monzesi e gli impianti per il carico di barre Steel Motion presso la Trafital SpA, azienda che dal 1953 produce barre in 
acciaio comune, al carbonio, legato.

Una macchina anellatrice e una macchina raddrizzatrice.

Una rettificatrice senza 
centri, modello 660 DT, 
della linea Monza 
di Monzesi
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