
Azienda leader mondiale nella metrologia
Società FTSE 250 con sede centrale nel Regno Unito.
Innovazione nelle procedure operative
Trasforma le efficienze produttive e alza la qualità dei prodotti
Massimizza la produzione
Riduce i cicli e i tempi di ispezione

Renishaw: chi siamo

La nostra missione
Fornire una tecnologia all'avanguardia, incoraggiando l'innovazione per rispondere alle esigenze dei nostri clienti.
Progettare, fabbricare e fornire sistemi metrologici della massima qualità e affidabilità, consentendo misurazioni dimensionali secondo gli
standard stabiliti.
Ottenere la piena soddisfazione del cliente attraverso un servizio di qualità superiore.

Relatore
Note di presentazione
Obiettivo della slideIllustrare il nostro supporto ai clienti nel processo di miglioramento delle loro performance operative attraverso le nostre tecnologie di misurazione.Descrizione propostaRenishaw è una delle aziende leader mondiali nel settore della metrologia. Le nostre tecnologie di misurazione accurata, del controllo del movimento e delle lavorazioni di precisione permettono alle aziende manifatturiere di tutto il mondo di incrementare la loro produttività. Nel settore sanitario e delle analisi dei materiali, i nostri prodotti sono impiegati per migliorare i processi legati alla neurochirurgia, odontoiatria, diagnostica molecolare e nanotecnologia. Con la continua crescita della società e l’aumento progressivo dell’importanza della metrologia, il raggio d'azione si è allargato verso settori anche molto diversificati, come la produzione additiva e la scansione topografica.



RENISHAW

16%
dei ricavi investiti in 

progettazione e R&D nel
2016

35
paesi con filiali

locali

4286
dipendenti

436,6 milioni
di sterline

di vendite nel 2016

Relatore
Note di presentazione
Obiettivo della slideSottolineare i dati più importanti di Renishaw relativi all'anno finanziario più recente.Descrizione propostaLe cifre indicate si riferiscono all'ultimo esercizio della società.  Potremmo essere più grandi di quanto pensiate!



Garantire la crescita a lungo termine

Capacità di  
fornire 

assistenza 
in tutti i mercati

Prodotti e 
processi 
innovativi

Produzione 
efficiente e 

di alta qualità

Le nostre
persone

Per garantire il successo ci 

impegniamo in prima persona in 

tutte le attività chiave, dalla

progettazione alla produzione, dalle

vendite all'assistenza al cliente.

Relatore
Note di presentazione
Obiettivo della slideIllustrare come il nostro approccio strategico sia ideato per sostenere una crescita ed una stabilità a lungo termine.Descrizione propostaLe nostre persone sono in grado di offrire soluzioni preziose ai nostri clienti, risultando fondamentali per lo sviluppo, la produzione e l’assistenza necessarie al successo del nostro modello di business. Mantenere le attività essenziali all'interno dell’azienda ci permette di fare del controllo, dell'intuizione e dell'esperienza i punti di forza fondamentali su cui basare le nostre strategie presenti e future.  È questo che consente all'azienda di rispondere alle esigenze del mercato e dei clienti.



La nostra strategia

Forte presenza sul 
mercato e 

focalizzazione sui 
mercati emergenti

Ricerca continua per 
la creazione di 

posizioni forti sul 
mercato attraverso 
prodotti innovativi

Costruire l’attività 
tramite acquisizioni

Crescita organica 
costante

Le persone Fornitura di 
soluzioni

Assistenza al 
cliente

Produzione 
efficiente e di alta 

qualità

Relatore
Note di presentazione
Obiettivo della slideIllustrare gli 8 principi fondamentali della strategia aziendale per una crescita a lungo termine.Descrizione propostaRicerca continua per la creazione di posizioni forti sul mercato attraverso prodotti innovativiAbbiamo investito più di 60 milioni di Euro in Ricerca, Sviluppo e progettazione per mantenere una posizione di leadership nei settori collegati alle nostre tecnologie. Buona parte della nostra tecnologia è protetta da brevetti e know-how. I nuovi prodotti sono sviluppati soprattutto internamente o tramite acquisizioni. Renishaw guarda al lungo periodo per i suoi processi di ricerca di base e ricerca applicata. Come afferma il Direttore del reparto Group Engineering, Geoff McFarland: “Il passaggio da una scoperta tecnologica alla sua commercializzazione richiede nervi ben saldi, poiché a volte il tempo che intercorre da una fase all’altra può essere significativo” Produzione efficiente e di alta qualitàL’estrema precisione dei prodotti Renishaw rivelano quanto sia importante disporre di siti produttivi efficienti, innovativi e di alta qualità. I nostri siti produttivi sono situati nel Regno Unito, in Irlanda, in India, in Germania, negli Stati Uniti e in Francia. Per quanto concerne i nostri business emergenti, crediamo che la crescita strutturale dei ricavi possa essere rafforzata dalla flessibilità e da un graduale aumento della capacità produttiva. Abbiamo recentemente ristrutturato più di 6.000 m2 del sito produttivo di Miskin, nel Galles del Sud, il quale dispone di oltre 42..000 m2 di area industriale su un terreno di circa 781.000 m2. Di recente abbiamo inoltre ampliato di 2.400 m2 un nostro sito produttivo irlandese, situato nei pressi di Dublino. Forte presenza sul mercato e focalizzazione sui mercati emergentiL'obiettivo è di espandere il nostro business a livello mondiale per permetterci di avere accesso ai mercati di tutto il mondo, con particolare attenzione ai paesi emergenti come la Cina, l'America Latina e l'India. Disponiamo di oltre 70 sedi in 32 paesi e una vasta rete di distributori copre tutti gli altri principali paesi industrializzati. Di recente abbiamo aperto il nostro undicesimo ufficio in Cina per servire al meglio questo importante mercato. Costruire il business tramite le acquisizioniAttraverso le acquisizioni, cerchiamo di ampliare la nostra gamma di prodotti, ottenendo nuove tecnologie e velocizzando la penetrazione geografica nei mercati grazie alla fidelizzazione di nuovi clienti. Ci concentriamo sulle attività che abbiano un forte legame tra le tecnologie e le persone. Quest'anno abbiamo acquisito alcuni asset della LBC per rafforzare le nostre attività di produzione additiva. Abbiamo completato l'acquisizione della quota residua delle azioni della società Measurement Devices Limited e portato all’internodella nostra azienda la loro attività. Assistenza clientiAssistiamo i clienti in ogni momento attaverso la nostra presenza a livello globale, il che ci permette di costruire collaborazioni di lungo periodo che crescono e si sviluppano attorno ad esigenze di vario tipo. Crescita organica costanteIl nostro Gruppo ha una storia contraddistinta da una crescita costante e da ottime prospettive di sviluppo, trainate anche dai mercati emergenti e dalla maggiore richiesta di soluzioni che riducano i consumi energetici. La crescita totale delle vendite negli ultimi 30 anni ha registrato in media un +14% annuo. Investiamo costantemente in nuovi impianti produttivi per incrementare tale crescita. Stiamo lavorando su un primo progetto di espansione del nostro quartier generale di New Mills, nel Regno Unito, al fine di ingrandire i nostri uffici di 11mila m2. Inoltre è in cantiere il progetto di costruire ex novo, sempre in territorio inglese, altri 1800 m2destinata alla metrologia su larga scala a York. Le personeLe persone sono il vero cuore della nostra attività, ci impegniamo ad attrarre, mantenere e sviluppare personale di alta qualità che mostri un impegno totale per Renishaw. Investiamo in strutture e in organizzazione, per creare ambienti che stimolino una positiva e attiva partecipazione, alti livelli di fedeltà e di team building. Abbiamo una cultura del lavoro basata sulle prestazioni e siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per coinvolgere e responsabilizzare i dipendenti. Diventare un fornitore di soluzioniLa fornitura di soluzioni risulta evidente nelle nostre nuove linee di prodotti (dentale, calibrazione, neurologia, diagnostica e  produzione additiva). Ed è in continua crescita nelle nostre principali attività, orientate alle macchine di misura, alle macchine utensili e alla verifica delle prestazioni delle macchine. Questo ci spinge ad ampliare le nostre capacità applicative, a riqualificare la nostra forza di vendita e ad investire negli impianti. Le soluzioni cambiano anche la natura dei nostri impianti. Richiedono applicazioni software sempre più avanzate e in cui abbiamo investito fortemente negli ultimi anni (con MODUS, Productivity +, il CAD / CAM dentale, la diagnostica, la pianificazione chirurgica e Apex), con l’apporto di ingegneri stanziati sia nel Regno Unito che in India.



La nostra competenza - Metrologia industriale

Calibro 
flessibile 

Equator™

Encoder di 
posizione

Topografia e 
misura laser di 

distanze

Sonde e 
software per 

macchine utensili

Calibrazione e 
ottimizzazione 
delle macchine

Retrofit, software 
e sonde a 5 Assi

per CMM

Produzione 
additiva

Sistemi di 
fissaggio 

metrologici

Stili per sonde

Relatore
Note di presentazione
Obiettivo della slideEvidenziare la tecnologia, la capacità di progettazione e le competenze di Renishaw nei prodotti di  metrologia industriale e nelle applicazioni legate ad essi.Descrizione propostaOltre alla tecnologia e alle applicazioni per il controllo dei processi produttivi, Renishaw progetta e produce encoder di posizione, macchine per la produzione additiva, sistemi topografici e molti prodotti di supporto come stili e sistemi di fissaggio.



I nostri prodotti integrati nelle fasi di controllo del processo produttivo

Preparazione del processo

Controllo durante il
processo

Monitoraggio
post-process

Fondamentali

Sistemi di ispezione pezzo e 
presetting utensili

Prodotti per la misura 
di coordinate

Calibrazione

Sistemi di fissaggio
metrologici

Prodotti di calibrazione e 
verifica delle prestazioni

Relatore
Note di presentazione
Obiettivo della slideEvidenziare la tecnologia, la capacità di progettazione e le competenze di Renishaw nei prodotti destinati al controllo di processo e alle applicazioni legate ad essiDescrizione propostaLa competenza, la tecnologia e i prodotti che orbitano intorno all’universo Renishaw abbracciano tutti i livelli di controllo del processo produttivo: dai prodotti che calibrano e misurano le prestazioni delle macchine, ai sistemi per l'automazione di macchine utensili, ai calibri flessibili, a dispositivi per la misura a coordinate che verificano le dimensioni dei componenti attraverso funzionalità all’avanguardia.  La piramide del processo produttivo di Renishaw è una struttura per controllare e ottimizzare le fonti di variazione nella produzione. Si basa sulla vasta esperienza interna dell’azienda e sulla collaborazione con i clienti di tutto il mondo.



I nostri clienti

Operazioni 
navali e 
offshore

Medicale e 
sanitario

Cave, miniere e 
mappatura

Ricerca e 
analisi 

scientifica

Aerospazio Industria 
automobilistica

Industria 
pesante

Elettronica Energia

Lavorazioni di 
precisione

Relatore
Note di presentazione
Obiettivo della slideDescrivere il tipo di organizzazioni che traggono vantaggio dalle nostre tecnologie.Descrizione propostaLa nostra vasta offerta di prodotti è impiegata da molti clienti e industrie di tutto il mondo. Oltre a ciò che mostra la diapositiva, serviamo vari settori tra cui: farmaceutico, dentale, scienze dei materiali, alimentare, stampa, tutela del patrimonio artistico, scienza forense e molti altri.  Agricoltura:Aumento della domanda mondiale di prodotti alimentari da parte dei paesi in via di sviluppo, aumento della domanda mondiale di biocombustibili e di investimenti in macchinari per colture agricole intensive.Industria automobilistica:Investimenti costanti per l’aumento della capacità produttiva al fine di soddisfare la crescita della domanda a livello globale. La maggiore efficienza dei combustibili comporta tolleranze più severe e un controllo più accurato dei costi e dei processi automatici richiesti lungo la catena di approvvigionamento.Aerospazio: Produzione di nuovi mezzi per soddisfare la crescente domanda mondiale di velivoli civili. I nuovi motori, più efficienti e complessi, richiedono misure più rapide e le riduzioni sostanziali del peso dell'aereo al fine di ottimizzare i consumi.Edile:Alcuni progetti per la creazione di importanti infrastrutture hanno dato impulso a maggiori vendite di macchinari pesanti. L’aumento della domanda di strumenti di controllo e  la continua automazione degli impianti sono fattori dettati dalla carenza di personale specializzato e dall'adozione nelle miniere di standard di sicurezza particolarmente rigidi comportano un aumento nella domanda di strumenti di controllo.Generazione di energia: Produzione di componenti per la generazione di energia nucleare ed eolica e più attenzione all'efficienza produttiva delle macchine utilizzate per questo scopo.Medicina:Le patologie neurologiche richiedono terapie chirurgiche particolarmente precise. Aumento della domanda di odontoiatria cosmetica avanzata e necessità di diagnosticare le malattie infettive con la massima rapidità al fine di operare trattamenti specifici.Prodotti di consumo:Rapida crescita del settore dei prodotti di consumo. I dispositivi elettronici di nuova generazione richiedono investimenti in nuove tecnologie e in sistemi produttivi di alta precisione.Notice: Some images on this slide are licenced from Getty Images. If you have any questions please contact Group Communications. 



Aiutiamo i nostri clienti ad avere successo

Capire le esigenze dei nostri client stabilire un rapporto di fiducia e partnership

Abbiamo analizzato
tutto il ciclo produttivo e, 
in alcuni casi, siamo
riusciti a ridurre i tempi 
fino al 50%.

Alp Aviation (Turchia)

Consulenza Progetto Realizzazione Assistenza| | |

Relatore
Note di presentazione
Obiettivo della slideIllustrare come Renishaw lavora con i suoi clienti per aiutarli a raggiungere obiettivi comuni tramite partnership forti, basate sulla fiducia e sulla capacità di capire le varie esigenze(1/4).Descrizione propostaGrazie ai nostri prodotti, all’ esperienza e alla qualità dei nostri servizi, i nostri clienti riescono ad acquisire notevoli vantaggi competitivi sui mercati globali. Il nostro successo dipende dalla capacità di capire le esigenze dei nostri clienti, così da poter sviluppare le soluzioni migliori e stabilire rapporti di fiducia duraturi.



Aiutiamo i nostri clienti ad avere successo

Lavoriamo basandoci sull’esperienza maturata sia con i clienti che con i nostri stessi processi
Facciamo leva sulla rete di Ricerca e Sviluppo

Consulenza Progetto Realizzazione Assistenza| | |

Il sistema di misura 
flessibile REVO® aumenta 
significativamente la 
nostra capacità di 
misurazione e garantisce 
alta accuratezza delle 
misure.

MTU Friedrichshafen 
GmbH (Germania)

Relatore
Note di presentazione
Obiettivo della slideIllustrare come Renishaw lavora con i suoi clienti per aiutarli a raggiungere obiettivi comuni tramite partnership forti, basate sulla fiducia e sulla capacità di capire le varie esigenze(2/4).Descrizione propostaLa grande esperienza di Renishaw, l’ampia base tecnologica e la vasta rete di R&S consentono all'azienda di sviluppare soluzioni adatte alle delicate dinamiche di automazione industriale.



Aiutiamo i nostri clienti ad avere successo

Forniamo soluzioni complete derivanti da una vasta gamma di prodotti.
Utilizziamo esperti locali in trentatré paesi per un supporto internazionale

Per la nostra cella di 
lavorazione nessun altro
strumento di misura 
poteva essere redditizio
quanto Equator.

Conroe (Stati Uniti)

Consulenza Progetto Realizzazione Assistenza| | |

Relatore
Note di presentazione
Obiettivo della slideIllustrare come Renishaw lavora con i suoi clienti per aiutarli a raggiungere obiettivi comuni tramite partnership forti, basate sulla fiducia e sulla capacità di capire le varie esigenze(3/4).Descrizione propostaLa rete di supporto globale di Renishaw ci permette di collaborare con i nostri clienti ogniqualvolta le loro lavorazioni  richiedono il nostro intervento.  La nostra presenza locale e la solida collaborazione all'interno dell’azienda sono fondamentali per realizzare soluzioni altamente performanti e che superano le aspettative del cliente.



Aiutiamo i nostri clienti ad avere successo

Garantiamo una facile e rapida assistenza a tutti i nostri clienti
Spedizione di ricambi e materiali di consumo in giornata

L’utilizzo delle nostre
macchine CNC ci ha 
portato ad una stretta
collaborazione con 
Renishaw, la cui flessibilità
e disponibilità
nell'assisterci è sempre
stata di primo livello.

Castle Precision (UK)

Consulenza Progetto Realizzazione Assistenza| | |

Relatore
Note di presentazione
Obiettivo della slideIllustrare come Renishaw lavora con i suoi clienti per aiutarli a raggiungere obiettivi comuni tramite partnership forti, basate sulla fiducia e sulla capacità di capire le varie esigenze(4/4).Descrizione propostaIl nostro modello di riparazione tramite sostituzione (RBE) permette di spedire i ricambi il giorno stesso, riducendo al minimo i tempi di inattività. La nostra logistica, insieme all'esperienza e al supporto tecnico dedicato, mantiene produttivi i nostri clienti.



OLTRE 40 ANNI
DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Relatore
Note di presentazione
Scopo della slideIllustrare la storia dell'innovazione di Renishaw con lo sviluppo di prodotti chiave ed il lancio di pietre miliari.



EMA RETROFIT & UPGRADE 
Metrology Improve Solution



EMA EUROPEA MICROFUSIONE AEROSPAZIALI SpA  

Part of the Rolls-Royce Group

EMA Europea Microfusioni Aerospaziali S.p.a., situata a Morra de Sanctis (Avellino – Italy), 
EMA è una fonderia per fusioni di precisione, ha sviluppato un applicazione moderna dell'antica tecnica "processo di cera persa«
Ema è leader mondiale nei processi di produzione in colata di precisione in nichel e trattamento di superfici in cobalto di superfusione di pale ed una gamma di 
componenti che servono ai motori aeronautici, all'aviazione commerciale, ed alle turbine a gas industriali e ad altre applicazioni
.

http://emaht.com/?p=44


EMA EUROPEA MICROFUSIONE AEROSPAZIALI SpA  , Morra De Santis Avellino Italy

Prodotti :
Airfolis per turbine ad alta e media pressione: Single-Crystal, Directionaly Solidified, Equiax
Pale per turbine ad alta/intermedia pressione: Single-Crystal, Directionaly Solidified
Pale per turbine a bassa pressione: Single-Crystal, Directionaly Solidified
Shrouds and Segments
Ceramics cores

Servizi :
Ottimizzazione dei componenti e design
Simulazione del processo di fusione
Prototipazione rapida
Progettazione utensili
Ottimizzazione della produzione

Aereo & IGT: Various 
(Clamp, swirler, 
shroud,)

IGT – Turbine blades Aereo – Multivanes Aereo – HP/LP Turbine blades

Products

http://emaht.com/?p=44


EMA EUROPEA MICROFUSIONE AEROSPAZIALI SpA  , Morra De Santis Avellino Italy

Processi

Gusci
Il reparto GUSCI 
(SHELL) è dotato di 
celle completamente 
automatizzate per 
l’applicazione 
controllata dei 
rivestimenti ceramici. 

Forni
L’area FORNI 
(FURNACE) è divisa 
in due macro-aree: 
preparazione per la 
fusione, e l’area di 
fusione vera e propria

Cere
Il reparto CERE (WAX 
ROOM) è dotato di una 
serie di presse ad 
iniezione automatiche

Post Fusione
L’area POST FUSIONE 
(POST-CAST) è 
composta dalle seguenti 
celle: TAGLIO (CUT-UP) 
per la separazione dei 
componenti 
dall’assemblaggio,... 

Controlli
Area controlli Il 100% 
dei pezzi di 
produzione viene 
sottoposto a controlli 
di natura metallurgica 
e dimensionale... 

Laboratori
Area dedicate al controllo
completo dei materiali in 
tutte le fasi di lavorazione

http://emaht.com/?p=44


EMA EUROPEA MICROFUSIONE AEROSPAZIALI SpA  , Morra De Santis Avellino Italy

EMA vista la peculiarità della sua Produzione controlla la geometria dei particolari prodotti al 100%
Negli ultimi anni ha incrementato considerevolmente il numero di codici e di pezzi prodotti, questo a generato la necessità di aumentare la produttività dei
Sistemi di controllo per evitare l’acquisto di ulteriori macchine con conseguente incremento dei costi

Renishaw ha proposto ad EMA di implementare il parco di macchine di misura esistenti equipaggiandole di : testa a 5 assi, controllo numerico per 5 assi 
e software Modus :

Renishaw SPA solution consiste in:
Retrofit&Upgrade su parco macchine Cmm’s attuale con Sistema 5 assi PH20 

realizzazione ed ottimizzazione dei primi70 programs in modo da ripartire immediatamente con il controllo della Produzione a fine attività Hardware
Inserimento di un calibro automatic Equator in sostituzione di alcuni calibri manuali per il controllo di una fase specifica di lavorazione

(controllo del piede della pala dopo l’operazione di taglio)
Effetto generato:

Miglioramento sensibile del tempo di controllo geometrico delle pale prodotte, questo senza inficiare sul dato di accuratezza delle CMM 
Esempio :

Prima il tempo di controllo di una PALA su CMM variarava dai 6,30 ai 12 min di tempo ciclo
Dopo il tempo di controllo di una PALA su CMM+PH20 (5 assi)+CN, Softaware & nuovi Programmi varia da 3,45 a 6,30 min di tempo ciclo

After a control time with CMM’s+PH20+New Part Program’s in Modus is from 3,45 min  to 6,30 min.

This project include Nr. 1 Equator to verify a dimention of blade foot after a cutter operation



Dettaglio dell’attività : 
Retrofit complete della macchine di misura con testa a 5 assi PH20 CN UccT5 Software Modus 

EMA EUROPEA MICROFUSIONE AEROSPAZIALI SpA  , Morra De Santis Avellino Italy



Dettaglio dell’attività : 
Realizzazione di 70 programmi ciclo di controllo geometrico in Modus con PH20

EMA EUROPEA MICROFUSIONE AEROSPAZIALI SpA  , Morra De Santis Avellino Italy



Dettaglio dell’attività : 
Installazione calibro di controllo automatic Equator 
Realizzazione di un semplice ciclo di controllo geometrico in Modus, per la verifica della corretta sezione di taglio

Beneficio: rapidità di controllo e gestione dei dati
il ciclo di controllo è stato automatizzato e sono stati resi disponibili I dati al controllo statistici, tramite il collegamento dello strumento con la rete aziendale

EMA EUROPEA MICROFUSIONE AEROSPAZIALI SpA  , Morra De Santis Avellino Italy
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