
> LEAN MANUFACTURING <

Il “Metodo Porta” 
spiegato passo passo
L’ultima “fatica” letteraria di Maurizio Porta, Amministratore Delegato di Porta 
Solutions, è il suo 4° libro “Centri di lavoro: come abbattere il costo pezzo e 
guadagnare di più”. Appena uscito in Italia, si tratta di un vero e proprio ma-
nuale di produzione contenente tutte le istruzioni per abbattere il costo pezzo 
e, allo stesso tempo, aumentare la produttività, implementando un modello di 
business vincente per le aziende. Questo modello si chiama “Porta Production 
Method” e fonda le sue radici nel Lean Manufacturing: un concetto che è stato 
ottimizzato e semplificato da Porta Solutions per gli utilizzatori di macchine 
utensili. Impiegato per ben cinque anni, il metodo ha permesso a Porta Solu-
tions di diventare un’azienda di successo e di ottenere i risultati raccontati nel 
libro. Le prime 20 copie sono gratuite. Per ottenere il manuale, occorre richie-
derlo scrivendo all’indirizzo: porta@flexible-production.com.
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> MACCHINE UTENSILI <

Innovazione
a tutta velocità
DMG MORI rivoluziona la produzione dei centri di lavoro mo-
noBLOCK a 5 assi con la sua Excellence Factory di 4.000 m2 a 
DECKEL MAHO. Il cuore della produzione è negli AGV, che muo-
vono le macchine a una velocità di 45 mm/min. La navigazione 
ottica, che utilizza la più recente tecnologia di scansione laser, 
garantisce un flusso continuo, in grado di aumentare la produt-
tività del 30%. Con tempi di ciclo di appena due ore e mezza, ora 
ogni macchina monoBLOCK può essere assemblata in soli set-
te giorni. Si tratta di un significativo salto di produttività, che 
aumenta le capacità dello stabilimento da 600 a 1.000 macchine 
monoBLOCK all’anno. “Gli investimenti in innovazione sono l’u-
nica via per uscire dalla crisi. Pertanto, stiamo automatizzando 
e digitalizzando anche la nostra catena del valore interna”, af-
ferma Christian Thönes, Chairman of the Executive Board di 
DMG MORI Aktiengesellschaft.
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> SISTEMI DI VISIONE <

Una visione 
semplificata
Grazie alle telecamere SICK e alle soluzioni Mitsubishi Electric è ora 
disponibile una nuova soluzione che semplifica l’integrazione della 
tecnologia di visione. Finalmente i costruttori di macchine, i System 
Integrator e gli utenti possono realizzare rapidamente applicazioni di 
ispezione, verifica, rilevamento della posizione e controllo qualità. La 
soluzione, sviluppata per applicazioni in diversi settori, combina una 
telecamera di visione SICK con blocchi funzione già sviluppati e testa-
ti per l’ambiente di programmazione GX Works di Mitsubishi Electric. 
Ciò rende più semplice la configurazione delle applicazioni di visione 
sui PLC, permettendo agli utenti di avere massima assistenza e sup-
porto da parte di Mitsubishi Electric e SICK, che entra così a far parte 
dell’e-F@ctory Alliance di Mitsubishi.
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