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n el 2018 RPM festeggia il sedicesimo 
anno di attività e oggi rappresenta una 
delle principali aziende italiane costrut-

trici di presse per lo stampaggio di elastomeri. 
Fornitrice perlopiù degli stampatori di gomma 
italiani collocati in Nord Italia, ma anche di molti 
stampatori esteri, specialmente tedeschi, fran-
cesi, spagnoli, britannici e statunitensi, nel 2017 
il costruttore ha realizzato e consegnato il 25% 
in più di presse rispetto al 2016, che aveva già 
segnato un +15% rispetto all’anno prima.
Anche il 2018 si prospetta un anno molto po-
sitivo per l’azienda, che, nei primi cinque mesi 
dell’anno - ossia nel periodo precedente a 
Plast 2018, dove la nostra redazione ha incon-
trato Gianfranco e Marco Inverardi - vantava un 
fatturato in aumento del 50% rispetto a quel-
lo del 2017 e un portafoglio ordini che copri-
va i sette mesi successivi, sostenuto anche da 

molte trattative concrete in corso.
A questo va aggiunto che, considerati i tassi 
di crescita registrati, gli ordini da evadere e le 
promettenti prospettive, nell’autunno del 2017 
l’azienda aveva ampliato il reparto produttivo 
di 1000 metri quadri e assunto due addetti al 
montaggio e un collaudatore, mentre a inizio 
2018 ha realizzato un nuovo reparto per la lavo-
razione dei pezzi che compongono le sue pres-
se, inserendo altri due operatori, per costruire un 
maggior numero di macchine in meno tempo.
 
MerCato e svIluPPo 
Quello dello stampaggio di elastomeri è un mer-
cato in continua crescita ed evoluzione. Da un 
lato viene richiesta una produttività più elevata e 
stampi sempre più complessi, dall’altro maggio-
ri competitività, fl essibilità e riduzione dei costi di 
produzione (aspetti legati allo spazio e al con-
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tenimento delle dimensioni dei macchinari), ol-
tre a: produzioni senza problemi, cambi di pro-
duzione molto rapidi e, non ultime, innovazioni 
tecnologiche in grado di assicurare una sempre 
migliore efficienza e qualità, non solamente del 
manufatto, ma anche dell’operatività dell’intera 
azienda (in chiave di Industria 4.0).
La strada intrapresa una decina di anni fa con-
sente a RPM di realizzare presse che non solo 
si sposano perfettamente con tali esigenze, ma 
che sono già concepite ed equipaggiate per le 
sfide future. Da allora sono stati ingenti gli inve-
stimenti in studio, ricerca e sperimentazione, at-
tività difficili e impegnative che però permettono 
di ottenere risultati quotidiani e mettere a punto 
macchine dall’elevato tasso di innovazione: au-
tomazione del processo produttivo, riduzione di 
consumi e tempi di ciclo, aumento della produt-
tività, diminuzione degli ingombri e stampaggio 
di manufatti non stampabili con presse conven-
zionali, macchinari al 100% autonomi e interfac-
ciati ad altri macchinari, che insieme producono 
con l’aiuto di meno personale possibile.

IndustrIa 4.0 
Come accennato, le presse RPM rispondono 
alle richieste dell’Industria 4.0, ma consentono 
di controllare e pianificare molto di più. L’idea, 
in un certo senso, nasce prima dell’Industria 4.0 
stessa e può essere riassunta facilmente come 
segue. Si basa non soltanto su interconnes-
sione, collegamenti in remoto, teleassistenza, 
ma altresì su presse intelligenti, autonome e in 
grado di produrre meglio e sempre di più con 
meno personale: macchine predisposte all’au-
toapprendimento, che si programmano, si con-
trollano e si riparano da sole. Secondo questo 
sviluppo, sono i macchinari che devono seguire 
le persone e non viceversa e sono quindi con-
cepiti per chi le deve utilizzare, aprendo la stra-
da a un nuovo tipo di professionalità.

novItà a Plast 2018  
Alla fiera internazionale milanese il costruttore 
ha presentato in anteprima due nuove presse: 
Ecotronic SmartWire da 390 tonnellate, che 
rende la produzione molto simile alla gestio-
ne di un software per computer e consente di 
passare dall’ordine di stampaggio di un pezzo 
al prodotto finito con un “clic”; Ecotronic Short 
da 200 tonnellate, intelligente e supercompat-
ta, con ingombri totali di 3000 x 1200 mm. Si 
tratta di presse intelligenti con un’unica rete di 
informazioni, che collega tutte le loro apparec-
chiature soltanto con un cavo ethernet, senza 
cablaggi elettrici, e si apre al mondo esterno 
con collegamenti in remoto a PC, tablet, smar-
tphone e teleassistenza, con connessione au-
tomatica al servizio RPM-Help.

li con presse convenzionali, ma è dotata di un 
know-how che le permette di essere intelligen-
te, di autoapprendere e di gestirsi il più possibile 
autonomamente. Questa macchina è dotata di 
funzione “autotuning”: imparando dall’operato-
re che la imposta, si “autoappronta” in funzione 
di quanto viene richiesto. Qualcosa di simile alle 
auto di ultima generazione, che si impostano in 
funzione del tipo di guida del conducente. Inol-
tre, il suo know-how intelligente gli consente di:
- autodiagnosticare la variazione di qualsiasi fat-
tore esterno, qualità della mescola, pulizia dello 
stampo, così come di qualsiasi fattore interno, e 
reimpostarsi autonomamente, in modo da conti-
nuare a mantenere il ciclo alle condizioni ottimali, 
informando in tempo reale l’operatore che deve 
soltanto svolgere una funzione di supervisione;
- individuare autonomamente ogni eventuale 
malfunzionamento, inviando in tempo reale una 
notifica sull’origine del problema, consigliando 
quali azioni intraprendere;
- individuare autonomamente ogni eventuale 
guasto, comunicando all’operatore la causa 
del problema, aiutandolo nelle operazioni di ri-
pristino, cosi da ripartire a pieno ritmo in brevis-
simo tempo;
- pianificare autonomamente il corretto mante-
nimento;
- verificare in tempo reale lo stato di salute di 
ogni singolo componente, con l’invio del reso-
conto a tutti i collaboratori;
- memorizzare la raccolta di informazioni sul 
tempo reale di vita di ogni singolo componente, 
per la manutenzione preventiva;
- aprirsi al mondo esterno con collegamenti in 
remoto a PC, tablet, smartphone e alla teleas-
sistenza, con connessione automatica a RPM-
Help.
 
Quanto presentato a Plast 2018 è stato ripropo-
sto da RPM anche alla conferenza DKT 2018, 
svoltasi a Norimberga dal 2 al 5 luglio, per riba-
dire che Ecotronic Smartwire può essere consi-
derata un valido alleato per consentire ai trasfor-
matori della gomma di affrontare serenamente le 
richieste del mercato presente e futuro.       

Partendo dal microprocessore, in cascata si col-
legano il video, gli azionamenti dei motori bru-
shless, gli inverter dei motori asincroni, le sicu-
rezze, le telecamere che sorvegliano il processo 
produttivo, i macchinari esterni e, infine, il con-
trollo remoto che verifica tutto il necessario. Tutti 
i componenti della pressa e tutti i parametri di 
processo sono sotto controllo e, tramite softwa-
re dedicati, è possibile effettuare diagnosi e auto-
matizzare, incrementare e migliorare il processo 
produttivo legandolo alla pressa e non alla per-
sona.
L’elettronica si sta sostituendo sempre di più 
all’intervento dell’operatore ed è in grado di dire 
a quest’ultimo cosa fa la macchina in ogni pre-
ciso istante e cosa eventualmente non va. La 
quantità infinita di dati, segnalati in tempo reale 
al computer, permette di verificare e analizzare 
ogni anomalia e le azioni preventive o migliorati-
ve da intraprendere vengono direttamente sug-
gerite dal macchinario stesso. 

Il futuro è adesso 
Per RPM il futuro è già arrivato. Le aziende attive 
nel settore della gomma sono quasi tutte struttu-
rate e già proiettate nel futuro, con sedi produtti-
ve, uffici e gran parte dei macchinari super avan-
zati grazie a sistemi di visione, software gestionali 
e connessioni online di ultima generazione.
Quello di cui dovranno disporre sono presse in-
tegrate e tecnologicamente avanzate, capaci di 
gestirsi da sole per il 90% del ciclo produttivo. 
La gamma di presse Ecotronic è stata pensa-
ta e realizzata sin dall’inizio su questa base e le 
peculiarità della nuova Smartwire consentono di 
procedere velocemente verso questa direzione.
Ecotronic Smartwire non è solamente una pres-
sa tecnologicamente avanzata, che produce di 
più, meglio, a costi inferiori e che consente di 
stampare manufatti non facilmente stampabi-
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