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Mondial ha stretto un accordo di collaborazione con CSC Bearing, 

noto produttore di cuscinetti super precisi. Le due aziende si 

propongono una partnership duratura e di ampie vedute

AO LINEA DIRETTA

Partner di qualità

L’ecosistema 
telecontrollo

L’appuntamento digitale ‘Telecontrollo: 

evoluzione smart per rispondere alle sfi-

de del mercato’ (www.forumtelecontrol-

lo.it) promosso dal Gruppo telecontrol-

lo, digitalizzazione reti e applicazioni 

distribuite di Anie Automazione (www.

anie.it - www.anieautomazione.anie.it) 

in collaborazione con Messe Frankfurt 

Italia (www.messefrankfurt.it), ha fatto 

il punto su opportunità, tecnologie e 

nuove strade virtuose da percorrere per 

le reti di pubblica utilità verso una mag-

giore efficienza e sostenibilità. In tale oc-

casione è stato presentato il white paper 

‘Evoluzione, visione e applicazioni dell’e-

cosistema telecontrollo’. “Il white paper 

fa il punto nel 

percorso verso la 

digitalizzazione 

di infrastrutture e 

reti. Ancora una 

volta le competenze e l’eccellenza tec-

nologica del comparto giocano un ruo-

lo primario” ha sottolineato Antonio De 

Bellis, presidente Gruppo telecontrollo di 

Anie che ha redatto il report. La prossima 

edizione di Forum Telecontrollo è in pro-

gramma in autunno.

Insieme per i cobot
Omron Industrial Automation Europe 

(industrial.omron.eu) ha siglato un accor-

do di distribuzione con il produttore da-

nese di strumenti per applicazioni di ro-

bot collaborativi (cobot) OnRobot (www.

onrobot.com) grazie al quale potrà offrire 

ai propri clienti nell’area Emea i prodotti 

OnRobot, completamente integrati con il 

cobot Omron TM. “La piena compatibilità 

dei prodotti OnRobot con i robot Omron 

TM, consente ai produttori di disporre di 

una soluzione al 

100% collaborati-

va, sicura e flessi-

bile, pronta all’uso” 

ha spiegato Enrico 

Krog Iversen, CEO 

di OnRobot. Ha 

quindi aggiunto Fernando Vaquerizo, 

Fixed and Cobots Product marketing 

manager di Omron Europe. Stiamo am-

pliando la linea di soluzioni robotiche 

collaborative a disposizione dei clienti, 

soprattutto in termini di versatilità e faci-

lità d’uso delle apparecchiature”.

Paola Redili

In breve

n linea con il principio della ‘soddisfa-

zione del cliente attraverso la qualità’, 

Mondial (www.mondial.it) ha stretto 

un accordo di collaborazione con il pro-

duttore di cuscinetti super precisi CSC 

Bearing (www.csc-bearing.eu/en): insieme 

le due realtà potranno fornire ai clienti la 

migliore esperienza di acquisto possibile. 

Inoltre, la collaborazione espande il portfolio 

prodotti di Mondial con soluzioni innovative 

per cuscinetti super precisi. Grazie a un team 

di ingegneri altamente specializzati, presenti 

in entrambe le realtà, l’offerta è completa e 

tale da supportare il cliente dalla scelta del 

singolo componente, fino alla soluzione 

meccatronica completa, ‘chiavi in mano’. “I 

prodotti, le reti e la strategia di espansione 

di entrambe le società si completano perfet-

tamente” riassume Markus Wolf, CEO di CSC 

Bearing Europe. I membri del Con-

siglio di Amministrazione di Mon-

dial, Stefano e Alessandro Bandelli, 

sottolineano: “La partnership si 

fonda su tecnologie innovative, 

nonché sui qualificati collaborato-

ri di entrambe le società, in modo 

che i clienti traggano il massimo 

vantaggio in termini di standard di 

qualità costantemente elevati”.

Gruppo Mondial svolge un ruolo di primo 

piano nel mercato italiano delle trasmissioni 

di potenza sin dal 1946. È uno dei maggio-

ri distributori italiani in molteplici campi di 

applicazione, grazie a un’ampia gamma di 

prodotti: cuscinetti speciali e standard, giun-

ti e ruote libere, componenti e sistemi lineari, 

catene e accessori, riduttori di precisione. È 

inoltre riconosciuta come importante part-

ner commerciale nel supporto tecnico e 

nello sviluppo del prodotto, poiché fornisce 

ai clienti soluzioni innovative per le applica-

zioni più complesse con prodotti su misura, 

in grado di soddisfare tutte le esigenze del 

cliente.

Da oltre sei decenni CSC Bearing è un pro-

duttore di cuscinetti volventi, radiali a sfere 

e ad alta precisione, con più di 1.000 dipen-

denti nel mondo. Ha uffici in Asia ed Europa, 

in particolare la sede tedesca è responsabile 

della ricerca e sviluppo e delle linee guida 

sulla qualità, della logistica e dell’assistenza 

ai clienti in Europa. Un ampio magazzino 

potenzia le capacità logistiche dell’azienda, 

mentre il centro di ricerca e sviluppo è stato 

ampliato con un laboratorio di misurazione. 

Nello specifico, CSC produce cuscinetti con 

fori da 10 mm fino a un diametro esterno di 

300 mm in diversi materiali, come 100Cr6, 

440C, 420 o Cronidur. I suoi cuscinetti sono 

precisi, a bassa rumorosità, con valori di ca-

rico elevati e vengono utilizzati in molte ap-

plicazioni industriali e nella robotica. Fanno 

parte del portafoglio prodotti di CSC anche 

cuscinetti radiali a sfere, a sfere a contatto 

obliquo, cuscinetti di supporto per viti a ri-

circolo di sfere, nonché per tavole rotanti e 

per l’industria tessile. Soprattutto 

per il mercato europeo CSC dispo-

ne di uno stock completo di arti-

coli immediatamente disponibili. 

Tempi di consegna rapidi, quantità 

minime e design personalizzato 

sono sempre possibili. Sono inol-

tre disponibili guarnizioni speciali, 

materiali specifici su richiesta del 

cliente, grassi diversi e regolazioni anche 

complesse.

Negli ultimi anni CSC ha trasferito progetta-

zione e produzione, in particolare per i cu-

scinetti per mandrini, in Germania dove può 

contare su ingegneri con decenni di espe-

rienza in questo ambito. Al design made in 

Germany si affianca la presenza di macchine 

di produzione ad alte prestazioni, fornite da 

aziende quali G&N, Thielenhaus, Hembruck 

o Aichelin, per ottenere prodotti che sod-

disfino i più elevati standard internazionali: 

oltre a DIN ISO 9001 e DIN ISO 14001, an-

che Iatf 16949, AS9100D e AS9104/1: 2012. 

Infine, per garantire un controllo di qualità 

completo l’apparecchiatura di misurazione è 

stata ‘specchiata’, per cui gli stessi strumenti 

di misurazione iper precisi vengono utilizzati 

in Asia e in Germania.
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