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JUARISTI, PRONTI

PER IL FUTURO

 

con il giusto livello di agilità e specializzazione e condividere con 

loro le nostre conoscenze e competenze. In definitiva, vogliamo 

che l’esperienza dei nostri clienti sia soddisfacente in tutti i 

settori.

Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo prima rafforzarci 

internamente. Uno dei passi più rilevanti in questa direzione 

è stata l’ottimizzazione della nostra struttura aziendale con 

nuove assunzioni e aree di responsabilità ben definite. Un 

chiaro esempio di ciò consiste nel fatto che ora abbiamo una 

distribuzione dettagliata delle responsabilità nelle diverse aree 

commerciali, con diversi direttori commerciali che possono 

collaborare con la massima dedizione e maggiori risorse nei 

diversi mercati strategici.

E continuiamo a fare passi avanti. Quest’anno abbiamo definito 

una nuova strategia di gestione, che abbiamo chiamato Move, 

Perform, Transform. Le forze trainanti alla base di questa 

nuova strategia sono azioni tra cui la produzione integrale delle 

nostre soluzioni, l’ottimizzazione della catena di produzione, 

la digitalizzazione di prodotti e processi e il consolidamento di 

JUARISTI come marchio premium. Siamo certi che JUARISTI 

possa contare sull’ingrediente essenziale per crescere e aspirare 

alla leadership nel proprio settore: un prodotto di altissima 

qualità. Grazie alle ultime decisioni strategiche, siamo riusciti a 

creare un servizio Premium e un’organizzazione in linea con il 

posizionamento da noi ricercato.

Non possiamo non menzionare la crisi del Covid-19, che ha 

interessato l’intera rete industriale dei Paesi più colpiti. Noi 

di JUARISTI abbiamo potuto continuare la nostra produzione 

applicando le più severe misure di sicurezza, rispettando i 

turni per evitare assembramenti in officina e promuovendo il 

telelavoro in tutti i casi in cui è stato possibile, oltre a mettere 

a disposizione di tutti i dipendenti le risorse necessarie per 

mantenere i massimi livelli di misure igieniche. 

La sfida non è finita. Nei prossimi mesi assisteremo all’impatto 

economico della pandemia, come stiamo già iniziando a intuire 

nel nostro ambiente. Ma siamo preparati. Abbiamo sviluppato 

innovazioni che ci hanno consentito di offrire ai nostri clienti 

nuovi canali di contatto a distanza, nuovi metodi di assistenza 

da remoto per aiutarli a ottimizzare l’efficienza dei loro processi 

e risolvere agevolmente le problematiche. Vantiamo quanto di 

più prezioso si possa avere in tempi di incertezza: clienti che si 

fidano di noi e si rivolgono a JUARISTI ogni volta che pianificano 

un nuovo investimento perché consapevoli del valore aggiunto da 

noi offerto. Il nostro fermo impegno, ancor più in questi momenti 

di incertezza che ci attendono, è contribuire al miglioramento 

della vostra produzione e al successo dei vostri progetti 

imprenditoriali.

Carlos Juaristi, CEO
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E “Sappiamo per esperienza che i nostri clienti ci chiedono ben più 
di una buona macchina e noi vogliamo essere il loro partner per la 
crescita e lo sviluppo”.
Carlos Juaristi, CEO

Il 2020 è stato un anno cruciale per JUARISTI. Per quanto riguarda i progetti, 

continuiamo ad affermarci come una delle opzioni preferite da parte di importanti 

aziende. Senza andare oltre, quest’anno abbiamo consegnato diverse macchine 

di differenti tipologie a vari produttori aeronautici europei di primo livello. Lo 

stesso si può dire di altri settori come l’industria navale - con progetti per alcuni 

dei maggiori produttori mondiali -, l’industria mineraria o quella energetica. 

Nel campo dell’innovazione e dello sviluppo abbiamo realizzato progetti chiavi in 

mano con una spiccata componente di innovazione, inclusi elementi ed accessori 

che rappresentano una grande evoluzione sia per JUARISTI che per l’industria 

delle macchine utensili nel suo complesso. Vale la pena evidenziare il progetto per 

una tavola tilting di notevole capacità consegnato ad una rinomata multinazionale 

aeronautica per la lavorazione meccanica dei carrelli di atterraggio. 

Ma non ci accontentiamo. Sappiamo per esperienza che i nostri clienti ci 

richiedono ben più di una buona macchina e vogliamo essere il partner che aiuta 

a massimizzare il potenziale delle loro aziende e quindi a stimolarne crescita e 

sviluppo.

A tal proposito JUARISTI deve essere una macchina ben oliata e avere una 

struttura pronta per il futuro. Quest’anno abbiamo dato nuovo impulso a due dei 

più importanti progetti degli ultimi anni: l’istituzione dell’area service come unità 

aziendale autonoma e il rafforzamento dell’area commerciale con nuovi incarichi 

e alleanze con partner strategici nei nostri mercati prioritari.

L’obiettivo di entrambe le iniziative è lo stesso: essere più vicini ai nostri clienti, 

dimostrare loro che abbiamo la capacità di assisterli quando ne hanno bisogno 
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BUSINESS ANGELS,
LA FILOSOFIA CHE ISPIRA 
ALL’UNITA’ DI SERVICE PER 
RAGGIUNGERE PRESTAZIONI 
IMBATTIBILI

Il comparto service di JUARISTI si converte in un’unità aziendale 
autonoma per continuare a migliorare i propri risultati.

JUARISTI continua a compiere passi avanti per rendere il proprio servizio 
il più completo ed efficiente del proprio settore. È senza dubbio il campo di 
azione più importante della sua nuova strategia aziendale, dove sono state 
investite maggiori risorse per garantire il successo del progetto. Un lavoro 
che si svolge da anni e che è culminato quest’anno con la costituzione 
dell’Unità di Service come area aziendale autonoma.

Le massime che guidano la nuova strategia sono riassunte nella filosofia Business 

Angels, un modo di intendere i progetti come una collaborazione globale che cerca di 

aiutare i clienti a ottimizzare le risorse, garantire la massima produttività, anticipare 

i possibili rischi e identificare le opportunità tecniche. Questa filosofia consente a 

JUARISTI di coprire tutte le esigenze dei propri clienti per quanto riguarda progetti che 

tengano conto delle macchine, dei processi e delle persone coinvolte.

Ottimizzazione del servizio 

A tal proposito, quest’anno l’azienda ha ottimizzato il reparto 

assistenza lavorando sulla strategia JUARISTI Direct Service+, 

che include una nuova definizione di servizi, la gestione 

individualizzata di ogni progetto, l’allocazione di maggiori risorse, 

la standardizzazione dei processi, la definizione di nuove modalità 

di coordinamento e protocolli di comunicazione, attenzione 

personalizzata, ecc.

L’ufficio che centralizza l’unità aziendale dalla sede JUARISTI 

è stato rafforzato per raggiungere obiettivi più ambiziosi. 

Attualmente è composto da cinque membri. Guidata da Nagore 

Apodaka, direttore dell’unità e responsabile degli avviamenti 

di attività, e Josu Goyogana, responsabile del servizio tecnico, 

l’area vanta inoltre altri tre specialisti: un project leader, un 

ingegnere incaricato della definizione dei protocolli e della 

standardizzazione dei processi, e una figura addetta al servizio 

clienti personalizzato e alla gestione amministrativa.

Attualmente, i responsabili dell’unità stanno lavorando 

all’ampliamento del team di assistenza e all’avviamento con 

tecnici propri, nonché attraverso accordi con partner nei cinque 

continenti con l’obiettivo di rafforzare la rete internazionale. 

Cerchiamo così di creare un servizio più efficiente che garantisce 

risposte rapide e migliora l’esperienza del cliente in tutte le fasi del 

proprio rapporto con JUARISTI.

Attualmente i responsabili dell’unità stanno 

lavorando all’ampliamento del team di assistenza e 

dell’avviamento con tecnici propri ed esterni.

Business Angels
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Negli ultimi mesi, gli organi direttivi di JUARISTI hanno promosso una nuova strategia 
di gestione e un nuovo pacchetto di servizi completo, oltre a ottimizzare la struttura 
internazionale con nuove integrazioni e alleanze strategiche. Allo stesso tempo, il 
dipartimento in Azkoitia è stato rafforzato e dotato di maggiori risorse. Una volta attuate 
queste modifiche e verificata la loro efficacia, dal luglio di quest’anno Service opera 
come unità aziendale autonoma, dotata di proprio conto economico e gode di maggiore 
autonomia nella propria programmazione.

A livello operativo, il dipartimento continua ad avere due responsabili nelle diverse aree di intervento: 

Nagore Apodaka è responsabile degli avviamenti di attività e delle operazioni di assistenza e Josu 

Goyogana continua a essere responsabile di SAT. La gestione dell’unità aziendale è ora assunta da 

Nagore Apodaka, che funge da collegamento con gli organi di governo.

Apodaka è entrata a far parte dell’azienda nel 2019 proveniente da CIE Automotive, dove ha ricoperto 

il ruolo di Key Account Manager. Con il suo arrivo si è cercato di implementare un nuovo metodo di 

gestione dei progetti nell’area assistenza, che ha comportato lo sviluppo di una nuova strategia che 

faciliti un’attenzione individualizzata e personalizzata ad ogni progetto. 

NAGORE APODAKA
DIRETTRICE DELL’UNITA’ DI SERVICE

“L’esperienza JUARISTI deve essere 
universale e standard: vogliamo che 
il cliente sappia cosa aspettarsi dai 
nostri tecnici indipendentemente dal 
paese in cui si trova”

Germania, asse della nuova strategia
In questa nuova strategia, che dà grande peso 

all’internazionalizzazione, il Service Hub tedesco 

assume un ruolo di primo piano. A partire dalla 

sua inaugurazione nel 2017, il centro Erkelenz ha 

proseguito il proprio impegno per rispondere alla 

crescente domanda nel mercato dell’Europa centrale, 

dove le soluzioni di JUARISTI hanno un ottimo riscontro 

per la notevole presenza di industrie di notevole 

importanza.

Attualmente il centro tedesco dispone di strutture 

dotate di mezzi all’avanguardia per effettuare 

riparazioni, revisioni e riassetti delle macchine. Il team 

umano non ha smesso di crescere e conta già 14 

specialisti che forniscono assistenza a oltre 100 clienti 

con macchine JUARISTI nel paese tedesco, oltre a 

servire i paesi vicini e fornire supporto nell’avvio di nuovi 

progetti. Le strutture dispongono,inoltre, di un banco 

prova di teste e di un magazzino per la consegna dei 

ricambi essenziali.

Cina, una scommessa sul futuro
Un’altra grande pietra miliare nella strategia di service 

globale è stata l’inaugurazione di un nuovo Service Hub 

a Wuxi, nella Cina orientale: strutture con cinque tecnici 

dell’assistenza dediti esclusivamente alla realizzazione di 

interventi a Wuxi, offrendo riparazioni, revisioni e aggior-

namento a posteriori delle macchine dei clienti.

JUARISTI China è stata fondata nel novembre 2010. 

Da allora il mercato cinese ha continuato a crescere e 

attualmente l’azienda  ha oltre trenta clienti nel Paese. 

Tra i punti di riferimento del mercato cinese vi sono 

importanti produttori nel settore dell’energia eolica, dei 

beni strumentali, dell’industria militare e della difesa o 

della cantieristica navale. In risposta alle previsioni di 

crescita, JUARISTI China ha ampliato nel 2016 i propri 

uffici commerciali, affermandosi in un importante parco 

tecnologico a Shanghai. 

Mercat i
strateg ic i
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Persone
Personale 
qualificato e 
formato 
professionalmente

Massima disponibilità 
in modo permanente

Lavorazione
Massimo valore aggiunto per
la produzione del cliente

Macchina 

JUARISTI ha rafforzato la struttura del 
reparto assistenza e messo a disposizione 
una propria squadra per l’area assemblaggio. 
Perché si tratta di un’area strategica per 
l’azienda?

Vogliamo curare l’esperienza JUARISTI in ogni sua parte, 

dando la stessa importanza e qualità all’intero processo, dalla 

costruzione delle nostre macchine al servizio post vendita, 

passando per l’installazione.

I clienti danno sempre più importanza ai servizi offerti dal 

produttore, essendo questi fondamentali al momento di cercare 

un fornitore. Dobbiamo mettere il cliente al centro delle nostre 

azioni e rispondere a tutte le sue esigenze. Per questo motivo è 

fondamentale rafforzare l’intero reparto assistenza.

Quali sono gli aspetti più critici durante la fase 
di avvio?

Le fasi iniziali sono fondamentali: un buon livellamento della 

macchina è essenziale per garantire qualità e precisione delle 

nostre macchine. Tuttavia, gli imprevisti sono la grande sfida che 

ci troviamo ad affrontare in questo processo, e quindi un aspetto 

da tenere sotto controllo per evitare di influenzare le nostre 

scadenze e qualità.

Quali sono le principali preoccupazioni e 
richieste dei clienti?

Il rispetto delle scadenze e la qualità della macchina sono 

essenziali. Allo stesso modo, hanno bisogno di sentirsi supportati 

e informati durante tutto il processo. Dal ricevimento dell’ordine 

all’accettazione della macchina, i nostri clienti si mettono nelle 

nostre mani. È nostro dovere restituire loro la fiducia che 

ripongono in noi, rispondendo a tutte le loro esigenze.

In che modo JUARISTI soddisfa queste 
richieste?

Sebbene l’avvio sia un processo spesso imprevedibile, il nostro 

obiettivo è essere in grado di controllare il più possibile tutti i 

fattori che possono influire su di essa, trattandosi di una delle 

fasi più critiche per il corretto funzionamento della macchina. 

A tal proposito, la fase di preparazione è fondamentale. Una 

buona standardizzazione dell’avvio previene la maggior parte 

degli imprevisti. Ci consente, inoltre, di tenere sempre informato 

il cliente.

D’altra parte, l’analisi di ogni imprevisto è essenziale. La ricerca 

dell’origine del problema, la sua analisi e la trasmissione delle 

indicazioni apprese sono fondamentali per il miglioramento 

continuo, sia del nostro servizio che dell’intero processo svolto in 

JUARISTI.

Al momento, quali sono le principali sfide 
dell’area da lei coordinata?

JUARISTI è in un momento di crescita, dove la nostra struttura 

si sta adeguando alla domanda attuale. La nostra sfida è 

continuare a fornire un servizio accurato e veloce con la 

massima qualità, ridimensionandoci.

Quali sono i suoi obiettivi per i prossimi anni? 
E quali misure prevede per raggiungerli?

Il nostro obiettivo primario è migliorare il nostro servizio 

clienti, attivare nuove vie di ascolto attivo e offrire i servizi 

e le informazioni di cui il cliente ha bisogno per diventare 

tuoi partner di fiducia. A tal proposito, ci siamo attualmente 

focalizzati sulla standardizzazione dell’avvio, creando protocolli 

e documentazione sia per il coordinamento interno che da 

condividere con i clienti, in modo da ottenere il massimo 

controllo dell’intero processo.

Nel medio-lungo termine, vogliamo espandere i nostri servizi, 

ascoltare le esigenze del mercato e adattarci ad esse per 

garantire al cliente il miglior ritorno possibile sul proprio 

investimento.

In questo caso, un primo punto di partenza è l’espansione della 

nostra rete internazionale di servizi in mercati chiave come 

Francia e Italia. I nostri clienti hanno bisogno di un servizio 

immediato e personalizzato ovunque si trovino.

Come si migliora l’esperienza del cliente nella 
fase di avvio?

La nostra intenzione è far sentire sempre al sicuro il cliente. 

Vogliamo offrire un servizio attento e la totale trasparenza sul 

processo che verrà svolto presso le strutture del cliente.

Qual è la strategia dell’area nei prossimi 
anni e come verrà implementata nei mercati 
internazionali dove JUARISTI è presente?

L’esperienza JUARISTI aspira ad essere universale e standard; 

vogliamo che il cliente sappia in anticipo cosa aspettarsi dai 

nostri servizi e dai tecnici, indipendentemente dal paese in cui si 

trova.

A tal proposito, vogliamo continuare ad espandere la nostra 

presenza nei principali mercati (come Francia e Italia), 

replicando i miglioramenti che si stanno realizzando dalla sede. 

Tutto ciò nell’ambito di un obiettivo comune di miglioramento 

continuo e di superamento.

Le fasi iniziali sono fondamentali: un buon livellamento 
della macchina è essenziale per garantirne la qualità e 
la precisione.



THE NEXT |  JUARISTI  MAGAZINE THE NEXT |  JUARISTI  MAGAZINE12 13

Avvio di Project Future, il piano strategico che renderà JUARISTI il 
leader del settore.

Strutture ottimizzate, modello organizzativo migliorato 
e sviluppo di nuove aree strategiche.

JUARISTI sta crescendo, ma vuole di più. Il portafoglio ordini dello 

scorso anno ha battuto il suo massimo storico. L’azienda ha 

abilitato due nuovi stabilimenti per fornire il suo elevato numero 

di macchine in fase di progettazione, con la previsione che la 

domanda rimarrà elevata. Mantenere la crescita richiede però 

un’evoluzione per aumentare la capacità di risposta dell’azienda 

a lungo termine. La direzione è chiara: ottimizzare le strutture, 

migliorare l’organizzazione e i processi produttivi e progredire con 

le aree strategiche per adattarle alle nuove richieste del mercato.

Il comitato esecutivo ha progettato una nuova strategia globale 

che include aree di azione e azioni prioritarie in tutte le aree 

chiave.

Produzione integrale

Nei prossimi anni, JUARISTI amplierà la portata delle proprie 

associazioni e firmerà nuovi accordi per rafforzare la propria 

filosofia di produzione integrale, con la quale garantisce che tutti 

i componenti strutturali, tavoli, teste e sistemi di automazione 

sono prodotti e assemblati internamente. Il rafforzamento della 

capacità produttiva integrale aiuterà a fornire soluzioni dotate 

della massima garanzia di affidabilità, precisione e disponibilità 

della macchina. Parallelamente, JUARISTI approfondirà la propria 

collaborazione con un produttore leader di sistemi di automazione 

con cui lavora a stretto contatto da quasi un decennio.

Il miglioramento delle sinergie tra le due società aumenterà i 

controlli di qualità nell’intera catena del valore e garantirà che 

tutti i sistemi di automazione prodotti all’interno del Gruppo siano 

progettati specificatamente per facilitare l’integrazione con le 

macchine.

Digitalizzazione

Attualmente l’azienda è impegnata al massimo in un profondo 

processo di trasformazione per digitalizzare tutti i processi 

produttivi, ottenere la massima tracciabilità in ogni progetto e 

snellire la collaborazione tra i reparti mediante la tecnologia. 

L’obiettivo finale è ridurre i tempi di consegna e migliorare 

l’efficienza dei processi, ottenendo una maggiore resa 

Ottimizzare le strutture, migliorare l’organizzazione e i 

processi produttivi e far evolvere le aree strategiche 

costituiranno gli assi strategici dei prossimi cinque anni. 

dall’investimento. Tra i progetti già in corso c’è il rinnovamento 

dei sistemi di gestione, pianificazione e relazione con i clienti e la 

creazione di nuove piattaforme digitali per articolare in modo più 

efficiente la rete commerciale.

Industria 4.0

Le macchine JUARISTI hanno integrato, negli ultimi anni, 

tecnologie 4.0 e si sono affermate come un investimento 

importante per le aziende intelligenti dei clienti di Juaristi , 

offrendo una maggiore adattabilità alle esigenze e ai processi di 

produzione. Nei prossimi anni continuerà lo sviluppo del software 

My JUARISTI con l’obiettivo di consolidarlo come fiore all’occhiello 

della digitalizzazione nel settore delle macchine utensili. 

Inoltre, la digitalizzazione si estenderà a tutte le aree 

dell’esperienza dei clienti. Un chiaro esempio è il progetto, già 

in corso, di sviluppare una piattaforma intuitiva e completa che 

metta a disposizione dei clienti tutte le informazioni, le opzioni 

di personalizzazione e gli accessori disponibili, tra le altre 

caratteristiche, di ogni soluzione JUARISTI. Contemporaneamente 

JUARISTI sta digitalizzando l’area di assistenza per offrire 

maggiore autonomia agli operatori e ai manutentori dei propri 

clienti attraverso avanzati sistemi di assistenza da remoto e realtà 

virtuale.
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JUARISTI
GUARDA AL FUTURO:
MOVE, PERFORM, TRANSFORM
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Rapporto stretto con i clienti

Recentemente l’azienda ha svolto un ampio lavoro di 

miglioramento dei canali di comunicazione e delle piattaforme 

di interazione con i clienti, con l’obiettivo di tenerli informati 

in tempo reale su tutto ciò che riguarda le loro macchine. 

Il marchio JUARISTI si è già affermato come promessa di 

fiducia e affidabilità e, nei prossimi anni, l’azienda prevede di 

continuare a sviluppare progetti e di integrare nuovi protocolli di 

comunicazione nelle tappe più rilevanti del processo produttivo 

dimostrando così  il proprio impegno per la trasparenza.

Alta qualità e affidabilità

Le macchine JUARISTI sono riconosciute nel mercato per la 

loro robustezza e affidabilità, il risultato di progetti ottimizzati 

e l’utilizzo di materiali di altissima qualità in tutti i componenti 

strutturali. I design ottimizzati, così come la vasta conoscenza 

dei suoi professionisti per quanto riguarda i sistemi di guida 

idrostatica e lineare, sono una promessa di affidabilità e buone 

prestazioni per i suoi clienti. Questi attributi sono essenziali per 

JUARISTI, dove si lavora per garantire che tutte le innovazioni 

di prodotto o le modifiche di processo rispettino questi aspetti 

essenziali. I nuovi sviluppi previsti per i prossimi anni, come la 

rettificatrice ad alta precisione ACCU-T o il nuovo software di 

autodiagnosi della macchina, hanno l’obiettivo di continuare ad 

aumentare la precisione complessiva delle macchine. 

Efficienza

Negli ultimi mesi, il reparto di produzione e sviluppo strategico 

ha progettato nuovi protocolli per migliorare l’efficienza in tutte 

le divisioni. Queste misure includono l’ottimizzazione della forza 

lavoro, la riduzione dei costi, l’assegnazione di limiti massimi 

agli investimenti e la digitalizzazione dei processi in JUARISTI. 

Recentemente è stato compiuto un investimento significativo 

nel nuovo centro di produzione avanzata, che, tra molti altri 

vantaggi, consentirà di semplificare progetti e processi. 

Allo stesso tempo, sono stati lanciati altri progetti, come 

la creazione del Gruppo per il Miglioramento dei Processi 

Produttivi, composto da ingegneri JUARISTI e da alcuni 

collaboratori di massima fiducia per semplificare i processi e 

ridurre i tempi di consegna.

L’azienda prevede nei prossimi anni importanti investimenti in 

strutture e nuovi sviluppi, oltre a investimenti in miglioramento 

continuo.

Crescita in mercati strategici

I responsabili commerciali di JUARISTI ritengono che l’azienda 

abbia ancora un ampio margine di crescita nei mercati con 

industrie esigenti che richiedono beni capitali ad alte prestazioni, 

settori in cui le soluzioni JUARISTI sono particolarmente 

apprezzate, come l’aeronautica, la difesa, la marina o le ferrovie. 

Mercati come Germania, Francia e Italia, così come altre 

importanti regioni industriali del continente asiatico, offrono 

buone prospettive per il futuro. Per questo motivo la struttura 

internazionale di JUARISTI si sta rafforzando, sia per quanto 

riguarda l’area commerciale che l’area dei servizi, con l’obiettivo 

di raggiungere una buona copertura geografica dei mercati 

prioritari e di essere più vicini ai propri clienti.

Nuove alleanze strategiche

La crescita internazionale richiede la creazione di nuove alleanze 

con aziende leader nei mercati di destinazione. Negli ultimi 

anni sono state avviate collaborazioni con rinomate aziende in 

paesi strategici come Francia, Portogallo, Italia e Germania. Nel 

campo dell’innovazione sono stati inoltre siglati nuovi accordi 

con importanti centri e aziende tecnologiche nell’ambiente 

di JUARISTI e le loro principali delegazioni. I responsabili 

commerciali di ogni paese stanno lavorando su piani strategici 

e d’azione che contemplano la formazione di una potente rete di 

partner con alta specializzazione ed esperienza nei loro settori.

Nuovo modello di cultura

Il modello organizzativo delle aziende leader si sta evolvendo 

per sfruttare i vantaggi della connettività e della digitalizzazione. 

Allo stesso tempo, devono affrontare nuove sfide in linea con 

i cambiamenti delle aspettative dei clienti e degli ambienti 

di lavoro.  Anche i dipendenti sono cambiati: chiedono 

più libertà di scelta rispetto alle generazioni precedenti e 

maggiori opportunità di mettere in pratica le loro idee in un 

ambiente di lavoro flessibile. JUARISTI è sensibile a queste 

trasformazioni e sta lavorando per far evolvere la propria 

cultura verso un modello che privilegi la cooperazione, con team 

decentralizzati. I responsabili aziendali stanno inoltre rivedendo 

la politica del personale, snellendo i processi e stabilendo 

nuovi metodi di lavoro. Tutte queste misure mirano a rendere 

JUARISTI un’organizzazione più rapida e agile e a migliorare 

la soddisfazione di tutte le parti coinvolte nella propria attività 

imprenditoriale.

Responsabilità sociale

JUARISTI collabora con la società e i rappresentanti politici 

nella creazione di ecosistemi industriali sostenibili. Nell’ultimo 

anno, JUARISTI è stata inclusa nella lista dei firmatari del 

Patto delle Nazioni Unite, ciò implica lavorare attivamente 

per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e riferire 

periodicamente i progressi nelle diverse aree del Patto, che 

includono, tra l’altro, la protezione dei diritti umani, l’eliminazione 

delle pratiche discriminatorie, la protezione dell’ambiente e la 

lotta alla corruzione aziendale. La strategia a medio termine 

prevede nuovi progetti per continuare a identificare aree di 

miglioramento nel campo della sostenibilità e per assumere 

nuovi e più ambiziosi impegni.
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“Da due anni abbiamo lanciato il Project Future per una 
trasformazione strutturale di JUARISTI proiettata verso 
il futuro. La nuova struttura che la rende concentrata e 
competitiva e sarà sufficiente per una trasformazione 
dei successi alla produzione del futuro. È Fondamentale 
concentrarci sui nostri clienti e ispirarli con prodotti, 
servizi e tecnologie innovativi “. 

Così Carlos Juaristi, amministratore delegato di JUARISTI, 

sintetizza la strategia che porta avanti l’azienda dal giorno in cui si 

è assunto la guida. 

L’obiettivo del nuovo team direzionale è quello di plasmare 

una struttura organizzativa orizzontale con una cultura più 

collaborativa in cui prevalga l’autonomia dei gruppi di lavoro. Le 

trasformazioni intendono dar forma a un modello di gestione 

alla strategia di marketing e alla sfida di porre i clienti al centro 

dell’attività aziendale, con la figura di direttore aziendale settore 

marketing che riferisce direttamente al direttore generale, 

all’area assistenza, con un’unità aziendale autonoma, ovvero 

la struttura commerciale internazionale, con tre direttori 

commerciali focalizzati su diversi mercati strategici.

Strutture ottimizzate, modello organizzativo migliorato e promozione 
di aree strategiche per continuare a crescere.

NUOVA STRUTTURA
AZIENDALE PER AFFRONTARE
LE SFIDE FUTURE

maggiormente di gruppo, motivo per cui sono stati implementati 

metodi di ascolto attivo per offrire alle squadre piattaforme idonee 

per garantire il successo dei progetti. Ciò implica la progettazione 

e l’ottimizzazione delle strutture, il coordinamento dell’interazione 

tra dipartimenti e team e offrire a tutti mezzi e risorse necessari 

per svolgere adeguatamente il proprio lavoro. 

Uno dei cambiamenti più importanti è stato la ristrutturazione 

del consiglio di amministrazione per migliorare la flessibilità 

dell’organizzazione e offrire risposte più agili alle richieste dei 

clienti. Per materializzare questa nuova cultura, il Comitato 

esecutivo è stato rafforzato con nuove integrazioni. Il nuovo 

comitato cerca un equilibrio tra professionisti che conoscono 

profondamente l’azienda, poiché la maggior parte di loro vanta 

diversi decenni di esperienza per quanto riguarda funzioni di 

responsabilità in diverse aree e nuove integrazioni di persone 

con una vasta esperienza nel settore e conoscenza di metodi di 

gestione innovativi.

La nuova struttura direttiva cerca di concretizzare metodi di 

gestione avanzati e un approccio strategico basato sulla gestione 

personalizzata di ogni progetto. Questo approccio dà la priorità 

alla fedeltà del cliente attraverso relazioni commerciali basate 

sulla trasparenza e sul rigoroso rispetto delle scadenze e delle 

condizioni di consegna concordate. 

L’attuale situazione economica, con una crescita della domanda 

globale, offre molteplici opportunità commerciali, ma richiede 

di sfruttarle in modo responsabile e sostenibile basandosi sulla 

soddisfazione dei clienti e dei partner strategici. Pertanto, la 

nuova struttura riflette l’importanza che la direzione attribuisce 

Il nuovo comitato cerca un equilibrio tra professionisti 

che conoscono profondamente l’azienda e nuovi 

assunti con esperienza e conoscenza di 

metodi di gestione innovativi.
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L’azienda ridisegna la propria strategia commerciale in entrambi i 
paesi, definendo una migliore copertura strategica e assegnando 
maggiori risorse per aumentare la propria presenza.

 Francia e Italia rappresentano buone prospettive 
commerciali per il futuro di JUARISTI. Da un lato, la 
Francia si distingue per l’industria aeronautica, i cui 
produttori tendono a optare per fornitori europei di 
altissimo livello e di alta precisione, e JUARISTI ha 
accumulato negli ultimi anni riferimenti di altissimo 
livello nel settore. Nei prossimi cinque anni sono inoltre 
previsti grandi investimenti nel settore navale. L’Italia, 
da parte sua, è un mercato molto attivo perché le sue 
politiche industriali favoriscono la ricapitalizzazione 
attraverso programmi di iperammortamento, che 
favoriscono il rinnovo delle proprie attrezzature per porsi 
all’avanguardia della competitività. 

Per garantire una copertura geografica che massimizzi le 

opportunità offerte da entrambi i mercati, lo scorso anno 

JUARISTI ha lavorato su una strategia ambiziosa di crescita con 

l’obiettivo di mantenersi più vicino ai propri clienti in entrambi 

i paesi. La strategia, guidata da Juanjo Juaristi, direttore 

commerciale, include per entrambi i casi un piano d’azione e un 

piano di gestione globale.

“Vorremmo replicare in tutte le aree geografiche rilevanti una 

formula che funziona molto bene per noi nelle regioni in cui 

l’abbiamo implementata: una struttura commerciale attiva, con 

una società di servizi molto potente e un cliente di riferimento 

e di massima fiducia di cui utilizziamo le strutture come officina 

con potenziali clienti. Questo modello ci consente di garantire 

la vicinanza ai nostri clienti, sia nell’area commerciale che per 

quanto riguarda l’assistenza e disponiamo inoltre delle risorse 

per mostrare il potenziale delle nostre macchine, il che rafforza la 

nostra argomentazione “vendite”, spiega Juanjo Juaristi. 

Per replicare il modello, i responsabili del mercato francese hanno 

studiato la situazione attuale zona per zona per individuare le 

aree che necessitavano di rinforzo. L’azienda sta lavorando su 

accordi di rappresentanza più ambiziosi con agenti che avevano 

già collaborato con JUARISTI per rafforzare la propria presenza 

nell’est del Paese e accordi con nuovi agenti in altre aree 

prioritarie, che garantiranno una maggiore presenza e proattività 

nelle regioni chiave. La struttura commerciale nel paese è ora 

composta da 5 agenti e un coordinatore.

Juanjo Juaristi,
direttore commerciale.

Il responsabile del coordinamento della strategia del Paese sarà 

Matthieu Novat, un professionista con una vasta esperienza nel 

settore delle macchine utensili. 

Negli ultimi mesi è stato siglato un nuovo accordo strategico con 

un fornitore di servizi tecnici di primo livello: Satinum, nella regione 

occidentale del paese. Si sta inoltre lavorando per nuovi accordi 

con altri fornitori nelle regioni di Nantes e Lione. I tecnici di tutte 

le aziende con cui vengono siglate nuove alleanze riceveranno 

formazione presso la sede JUARISTI sulle peculiarità delle loro 

macchine.

Le proiezioni di JUARISTI nel paese sono molto positive, 

soprattutto dopo che un produttore aeronautico di prim’ordine 

ha commissionato a JUARISTI un grande progetto che include 

quattro macchine a T per uno dei propri stabilimenti produttivi.

 

Italia, un mercato stabile per gli obiettivi 
JUARISTI

Il Paese che seguirà la Francia nella pianificazione operativa 

sarà l’Italia, con un modello molto simile. “Intendiamo replicare il 

medesimo modello di vicinanza ai clienti. Ci godiamo lo slancio di 

aver recentemente completato cinque progetti molto potenti e 

vantiamo un coordinatore nazionale di grande esperienza, Fabio 

Pignolo, con il quale abbiamo recentemente raffermato il nostro 

impegno nel lungo termine. Le prospettive sono imbattibili ”.

In Italia si sta lavorando per il rafforzo commerciale delle aree 

più importanti del paese e diversi fornitori di servizi con i quali 

JUARISTI spera di firmare presto accordi di collaborazione.

“Sia in Francia che in Italia, è estremamente importante per 

noi avere una struttura potente per offrire al cliente una 

maggiore vicinanza. Sono entrambi mercati molto esigenti, con 

un settore importante ma geograficamente distribuito in cui i 

clienti apprezzano molto la tranquillità offerta da una consulenza 

commerciale esperta e da un servizio attento e di qualità ”, spiega 

Juanjo Juaristi.

Attualmente, JUARISTI vanta più di 40 clienti in Italia, con 

un’ampia presenza nel nord del Paese. Recentemente l’azienda 

ha incrementato la propria presenza nel sud con diversi progetti 

su larga scala per clienti nel settore dell’ingegneria meccanica 

generale e della produzione di impianti industriali.
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JUARISTI RAFFORZA
LA PROPRIA PRESENZA
IN FRANCIA E ITALIA
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Dal suo arrivo, Stefan Eggerath è stato responsabile della 

struttura di vendita di JUARISTI nel paese per fornire consulenza 

tecnica personalizzata e servizi di consulenza in Germania e nei 

paesi vicini. Ha diretto la strategia per rafforzare il rapporto con i 

clienti esistenti e  quelli nuovi e aumentare le vendite nel paese.

In qualità di nuovo direttore commerciale, 
qual è la sua visione per JUARISTI all’arrivo in 
azienda?  

JUARISTI è un’azienda consolidata con un prodotto di alta qualità 

e molto affidabile. Per quanto riguarda la Germania è stata 

fatta una scommessa molto grande con l’apertura, tre anni fa, 

di un centro servizi e con la creazione di una grande squadra. 

Credo che ora i nostri clienti abbiano una comprensione più 

approfondita dell’intera offerta di prodotti JUARISTI, della sua 

capacità e della sua eccellente offerta di servizi. In quest’ambito, 

dall’area guidata dal direttore del settore assistenza, Wolfgang 

Moll, hanno svolto un lavoro spettacolare. Penso che negli ultimi 

mesi ci sia stata un’intensa evoluzione; poco alla volta sono i 

clienti stessi che vengono da noi e ci contattano quando hanno 

un nuovo investimento.

Sulla base della sua vasta esperienza nel 
settore, quali sono le principali richieste del 
mercato tedesco? 

Senza dubbio, l’elevata qualità e flessibilità. La Germania è 

probabilmente il Paese in cui si valorizza maggiormente il 

ruolo di “partner”, un partner che trasmette serenità con il 

proprio servizio, collabora con i clienti nella progettazione delle 

soluzioni e, in seguito, può offrire un servizio rapido e di qualità. 

JUARISTI ha svolto un ottimo lavoro in tale direzione negli ultimi 

anni. Dall’altra parte, la capacità di sviluppare soluzioni ad alta 

componente. La personalizzazione nei progetti chiavi in mano è 

un grande vantaggio differenziale che JUARISTI deve esprimere.

Quali settori industriali costituiscono la 
massima priorità per JUARISTI? 

Il settore industriale in Germania è molto diversificato, con 

molteplici industrie specializzate, è quindi difficile parlare di 

settori specifici. JUARISTI ha un chiaro vantaggio: il suo catalogo 

copre vari tipi di macchine, configurazioni e un ampio spettro di 

taglie, dalle macchine compatte a quelle di grandi dimensioni.

L’ampiezza del catalogo ci consente la flessibilità per offrire 

soluzioni per progetti molto differenti e con svariate esigenze 

produttive. Disponiamo di riferimenti recenti molto forti nel settore 

dell’energia o della difesa e una parte importante dei nostri 

progetti è orientata all’ingegneria meccanica generale.

Quale strategia occorre seguire all’interno del 
vostro mercato? 

In questi mesi abbiamo intrapreso un’analisi approfondita del 

mercato. La nostra strategia si articola in due aree principali: 

rafforzare il nostro rapporto con i clienti che possiedono 

una macchina JUARISTI, offrendo loro servizi di alto valore e 

la possibilità di aggiornare, anche a posteriori, o addirittura 

rinnovare le loro attrezzature. 

Tutto ciò ci ha richiesto più lavoro di quanto pensassimo, perché 

abbiamo riscontrato la presenza di più clienti rispetto a quelli che 

avevamo registrato in Germania, che avevano acquistato macchine 

di seconda mano e non avevano avuto contatti con il marchio, 

forse perché non sapevano che avesse una sede in Germania. 

L’altro aspetto della strategia consiste nel crescere nei mercati 

strategici con una nuova programmazione che abbiamo progettato, 

promuovendo soprattutto il nuovo centro multifunzione TH3-MT, i 

centri di alesatura-fresatura TX e le alesatrici a colonna mobile MX.

Lo scorso gennaio, Stefan Eggerath è entrato a far parte di JUARISTI per rafforzare la crescita nel mercato 
tedesco con la carica di nuovo direttore commerciale. Formatosi come ingegnere meccanico, Stefan Eggerath 
vanta una vasta esperienza come ingegnere operativo e project manager in aziende leader nel settore delle 
macchine utensili, per le quali ha lavorato come responsabile vendite in rappresentanza di alcuni dei marchi più 
importanti.

STEFAN EGGERATH
DIRETTORE GENERALE IN GERMANIA

“La Germania è il Paese in cui si 
valorizza maggiormente la figura 
del partner, un partner strategico 
che garantisce tranquillità con un 
servizio premium”

Quali sono i mercati di riferimento? 

L’immagine in tal senso è cambiata drasticamente negli ultimi 

mesi Il percorso che avevamo tracciato qualche mese fa non è 

più del tutto valido perché la pandemia Covid 19 ha ridisegnato 

lo scenario e  In questo momento, riteniamo che le industrie più 

adatte a reindirizzare la nostra strategia aziendale siano l’energia, 

l’ingegneria meccanica generale e il settore farmaceutico. Nel 

caso dei prodotti farmaceutici, è chiaro che ci sarà una crescita 

nella produzione di siringhe, aghi ipodermici e prodotti similari. 

Nel caso dell’energia, dobbiamo aspettare che la situazione 

si stabilizzi, perché abbiamo rilevato una diminuzione degli 

investimenti nell’eolico, e vedremo cosa succede con altri come il 

carbone o la biomassa o l’idroelettrico.

Come offrire attrattività per gli investimenti in 
un momento di incertezza come questo? 

È vero che c’è una certa riluttanza a sostenere grandi 

investimenti. Ciò che proponiamo ai clienti è rendere più flessibili 

i modelli di pagamento, con formule basate sul leasing, con costi 

mensili fissi che includono un pacchetto di servizi molto completo. 

In generale, ci occupiamo anche di trasmettere ai clienti il 

concetto per cui molte volte rinnovare le loro apparecchiature 

significherà un ritorno sull’investimento rapido grazie alla 

maggiore produttività e precisione. Su diversi progetti stiamo 

facendo un’analisi molto dettagliata per illustrare le differenze che 

si otterrebbero rinnovando o migliorando le loro macchine e in 

tutti i casi i dati confermano che è un’ottima opzione. 

“Una parte importante dei nostri 
progetti è orientata all’ingegneria 
meccanica generale”.

Stefan Eggerath, direttore 

commerciale in Germania.



THE NEXT |  JUARISTI  MAGAZINE THE NEXT |  JUARISTI  MAGAZINE22 23

Qual’è la storia di PAM?

La nostra azienda nasce nel 1994 a Porto per mano di Paulo Mena, ingegnere elettronico. All’inizio ha ricostruito 

piccole macchine CNC. Presto l’attività è incrementata e PAM Lda. si trasferì in una struttura più grande a Trofa, 

città industriale a 35 km a nord di Porto. L’attività principale di PAM Lda. era l’aggiornamento a posteriori di 

macchine utensili. 

Tomás Barbosa de Oliveira e Paulo Mena all’ultima fiera EMO.

TOMÁS BARBOSA DE OLIVEIRA
RESPONSABILE PER LO SVILUPPO AZIENDALE PRESSO PAM LDA.

“La robustezza e l’efficienza del 
prodotto JUARISTI, insieme al 
nostro servizio di qualità, mi fa 
pensare che possiamo ottenere un 
grande successo in Portogallo”

JUARISTI e il distributore portoghese PAM hanno concordato, alla fine del 2019, di presentare 
e gestire il servizio in Portogallo con l’obiettivo di fornire la sinergia per apportare un servizio 
ottimale nel paese. PAM prende parte al Trofa, nel Distretto di Porto, la potente struttura 
commerciale e di service di JUARISTI nella penisola, offrendo consulenza ingegneristica, servizio 
completo di assistenza e audit della sicurezza delle apparecchiature. Tomas Oliveira, responsabile 
dello sviluppo aziendale di Pam, ha stipulato l’accordo di collaborazione per il grande successo della 
società del Paese.
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Quali sono state le chiavi della sua crescita 
fino a quando non si è espansa in tutto il 
Portogallo?

L’azienda è cresciuta costantemente negli ultimi anni grazie 

alla competenza dei nostri dipendenti, alla rapida risposta alle 

richieste dei clienti e alla qualità del nostro lavoro. Ora abbiamo 

26 dipendenti, due strutture di 1.000 m2 ciascuna e abbiamo 

clienti non solo in Portogallo, ma anche in Spagna, in regioni 

come la Galizia e le Asturie. La nostra attività principale consiste 

tuttora nell’aggiornamento a posteriori, ma ora offriamo anche 

tutti i tipi di servizio post-vendita e distribuzione di macchine 

nuove.

Inoltre, data l’elevata richiesta di ricambi e componenti per 

le macchine con cui lavoriamo, distribuiamo accessori come 

sensori, protezioni di sicurezza o sistemi di lubrificazione. 

Abbiamo recentemente compiuto un passo avanti con l’accordo 

per rappresentare commercialmente JUARISTI in Portogallo, 

cosa di cui siamo molto orgogliosi.

Quali servizi offre PAM Lda. ai propri clienti? 
Qual è il suo valore aggiunto?

Possiamo dire di essere più di un fornitore, perché cerchiamo 

sempre di ottenere le migliori soluzioni per le richieste dei clienti 

a un prezzo inferiore, e il più rapidamente possibile, perché nel 

settore delle macchine utensili il tempo è molto importante. 

Inoltre, la nostra esperienza nell’ambito di un’ampia varietà di 

configurazioni di macchina e controlli CNC ci è molto utile per 

agire rapidamente e per essere in grado di risolvere agilmente i 

problemi. Il buon lavoro dei nostri fornitori rappresenta un altro 

punto chiave per fornire rapidamente i migliori componenti.

Come sono i servizi di consulenza 
ingegneristica da voi offerti?

La maggior parte del personale di PAM Lda, è costituito da 

tecnici distribuiti tra il reparto meccanico e il reparto elettrico/

elettronico. Abbiamo 4 ingegneri meccanici e due ingegneri 

elettronici, siamo quindi in grado di progettare progetti per 

soluzioni speciali e configurare i PLC, compreso il progetto 

elettrico e meccanico, al fine di fornire una soluzione chiavi in 

mano al cliente. 

Com’è la domanda di macchine utensili in 
Portogallo?

Il Portogallo è un paese piccolo, ma abbiamo industrie importanti 

come l’industria degli stampi, le fonderie, la produzione di 

saldature, l’industria del sughero e l’industria tessile. Le più 

grandi aree industriali si trovano intorno a Porto e nel nord, 

soprattutto in città come Braga, Trofa e Oliveira de Azemeis. 

Inoltre, nel Portogallo centrale, spiccano luoghi come Leiria e 

Marinha Grande, con una notevole presenza dell’industria degli 

stampi.

Quali sono le prospettive di vendita di 
JUARISTI nel Paese e qual è il suo margine di 
crescita?

Credo che saremo in grado di ottenere un grande successo in 

un futuro prossimo. Il prodotto JUARISTI è un’ottima macchina 

con altissima efficienza e robustezza. Tutto ciò, unito alla 

nostra conoscenza del settore e al nostro servizio di qualità, ci 

incoraggia a guardare al futuro con grande ottimismo.

JUARISTI è conosciuto nell’industria 
portoghese? Come rispondono le vostre 
macchine alle esigenze delle aziende del 
Paese? 

JUARISTI era un’azienda nota per le vecchie alesatrici e 

fresatrici manuali, e ora sta iniziando a farsi un nome come 

produttore di macchine CNC. A mio parere, JUARISTI ha 

recentemente compiuto un salto di qualità, non solo per quanto 

riguarda la propria gamma di macchine, ma anche nella 

modalità di produzione. Le macchine TX e TH, caratterizzate 

dal design simmetrico con testa centrata sulla colonna, sono 

molto adatte al mercato portoghese per la loro flessibilità di 

configurazione che permettono lavorazioni in base alle esigenze 

del pezzo. 

 
 

  

Distributed by

JUARISTI TX-D
Centro Multifunções de Fresagem

Desenho Termossimétrico com
Cabeçote centrado Box-in-box

Componentes estruturais em Fundição

Rotação da Mesa Hidrostática com sistema
de pinhão duplo com eliminação da folga

Máxima rigidez e alta dinâmica até 40 m/s

 

My JUARISTI - uma gestão inteligente

4.0

Un’altra caratteristica che secondo me costituisce un grande 

vantaggio di questa macchina è il pickup per il cambio delle 

teste, che aumenta notevolmente la versatilità dell’insieme.

Per le parti più grandi, la macchina a colonna mobile MX è una 

macchina incredibile e la serie MP con tecnologia idrostatica 

è senza dubbio la macchina migliore in termini di tecnologia e 

prestazioni, e offre anche un’ampia scelta di dimensioni. 

Quale sarà la strategia commerciale in 
Portogallo? 

JUARISTI e Pam hanno collaborato a un piano di vendita e 

creato un elenco di aziende target da cui partire per costituire il 

nostro portafoglio di futuri clienti.
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Nell’ultimo decennio il numero di generatori eolici offshore in tutto il mondo è 
aumentato notevolmente.È uno dei modi più redditizi per generare energia, che 
non presenta limitazioni in relazione all’utilizzo del suolo e non causa impatto 
paesaggistico. Inoltre, essendo lontani dai centri abitati e non avendo tante 
limitazioni per quanto riguarda la generazione di rumore, le grandi pale offshore 
possono funzionare con velocità di rotazione più elevate (90 m/s rispetto ai 65 
m/s che si raggiungono nelle applicazioni terrestri).

La produzione di aerogeneratori offshore è cresciuta parallelamente all’aumento della 

domanda di questo tipo di energia. Tuttavia, la lavorazione dei suoi componenti è complessa, 

molto impegnativa e difficile da effettuare in modo produttivo. È una tavola molto adatta per la lavorazione ad alte prestazioni 

di pezzi di grandi dimensioni, con una precisione simile a quella 

raggiunta da altri produttori per quanto riguarda i piccoli componenti. 

Nuove tavole tilting: un passo da gigante 
nell’innovazione per dominare il mercato degli 
areogeneratori offshore.
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THE NEXT LEVEL: 
NUOVI PRODOTTI
E TECNOLOGIE

Il modello JUARISTI introduce sul mercato due 
grandi novità: portata fino a 100 tonnellate di peso e 
posizionamento automatico con supporto idrostatico 

sull’asse tilting.
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Consapevole di ciò, JUARISTI ha lavorato negli ultimi cinque anni 

a una soluzione specifica che riduce fino al 30 % il tempo di 

realizzazione di questo tipo di componenti, ottenendo tolleranze 

non usualmente comuni in queste dimensioni (volumi di 100 m3 

e pesi superiori a 70 t): una tavola tilting di notevole capacità. 

Una soluzione perfetta per hub di grandi 
dimensioni

JUARISTI è da decenni un riferimento nella produzione di tavole 

rototraslanti, un componente molto adatto per facilitare la 

lavorazione di pezzi complessi e aumentare la produttività delle 

lavorazioni. Grazie all’ascolto attivo del mercato e al lavoro di 

collaborazione con i clienti, i suoi responsabili tecnici hanno 

rilevato una difficoltà che i produttori di grandi hub per turbine 

eoliche hanno dovuto affrontare. 

Attualmente i produttori di questi pezzi lavorano con centri 

di fresatura ed alesatura, e lavorano direttamente il pezzo 

appoggiandolo su una tavola rotante piana. Tuttavia, alcune 

operazioni di lavorazione richiedono che questa parte sia 

inclinata su una delle sue facce. Per fare questo lavoro gli 

operatori utilizzano cunei e strumenti che permettono il 

sollevamento e l’inclinazione del pezzo, preparandolo attraverso 

regolazioni e misurazioni effettuate manualmente dall’operatore. 

La tavola tilting prodotta da JUARISTI può facilitare 

notevolmente questo compito, poiché oltre al movimento 

di traslazione e rotazione in piano esegue un movimento 

basculante, in modo che i clienti possano automatizzare le loro 

operazioni ed eseguirle in un unica tranche senza l’intervento 

dell’operatore.

Il modello JUARISTI introduce sul mercato anche due grandi 

novità: da un lato il movimento basculante viene effettuato 

tramite guida e supporto idrostatico (unico al mondo), che 

permette di raggiungere carichi fino a 100 tonnellate con totale 

affidabilità. D’altra parte, la configurazione stessa della tavola, 

oltre ad eseguire il posizionamento automatico e lavorare con 

l’asse bloccato, consente una lavorazione continua con i suoi due 

assi CNC, che facilita la lavorazione a 5 assi di pezzi di grandi 

dimensioni. 

Il risultato è una tavola molto adatta per la lavorazione ad alte 

prestazioni di pezzi di grandi dimensioni, che raggiunge una 

precisione simile a quella raggiunta da altri produttori su pezzi 

piccoli.

Produzione accurata e zero difetti

Questo componente permette ai clienti JUARISTI di effettuare 

lavorazioni efficienti a zero difetti, poiché, eliminando l’uso di 

utensili e cunei, evita tutti gli errori legati alla gestione manuale 

del pezzo e alla realizzazione dei fissaggi. D’altra parte, riducendo 

il numero di processi di lavorazione difettosi si elimina lo scarto 

di parti, ottimizzando così l’utilizzo delle risorse materiali e 

offrendo una maggiore redditività.

Per facilitare la produzione di parti complesse, le tavole 

offrono due diverse configurazioni di inclinazione: un angolo di 

inclinazione standard di -5°/+5° e una configurazione aggiuntiva 

di -2°/+8°, una gamma più flessibile che soddisfa le esigenze dei 

pezzi più complessi. 

Per lo sviluppo di questo componente, JUARISTI ha dovuto 

superare una grande sfida di produttività. Per ottenere il 

posizionamento geometrico della tavola richiesto, è necessario 

eseguire una lavorazione di altissima precisione, sia a livello di 

rugosità, così come di concentricità e circolarità. Va segnalato 

che questa lavorazione viene eseguita su superfici con un raggio 

di circa 3 metri, che ne aumenta notevolmente la difficoltà.

Il progetto del prototipo è stato realizzato nell’ambito del 

programma Hazitek, un programma di supporto alla R+S 

aziendale promosso dal governo basco. Dopo il completamento 

con successo del prototipo, JUARISTI ha creato due nuove 

tavole per i clienti nei settori critici. Una di queste è stata data 

a Sakana S. Coop, un subappaltatore che esegue lavorazioni 

meccaniche di hub di grandi dimensioni. Quest’anno una 

seconda tavola idrostatica è stata consegnata ad una 

multinazionale del settore aeronautico che la utilizzerà per la 

lavorazione di carrelli di atterraggio.
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La grande sfida per ottenere un’elevata precisione 

in questo tipo di macchina è ridurre le variazioni di 

temperatura nell’asse-barra dell’alesatrice.

La sfida: ridurre la dilatazione del cannotto

La grande sfida per ottenere un’elevata precisione in questo 

tipo di macchina è ridurre la dilatazione termica del cannotto 

dell’alesatrice. Il cannotto è la parte più importante della 

macchina, ed è costituito da un asse lungo (fino a 2,5 m di 

lunghezza) che normalmente presenta piccole variazioni di 

temperatura durante la lavorazione. Queste differenze di 

temperatura (per quanto piccole), generano notevoli dilatazioni 

in valore assoluto (dovute alla dimensione dell’asse-barra) che 

riducono la precisione della macchina.

Lo sviluppo di questo nuovo centro di alesatura e tracciatura 

integrato ridurrà l’impatto ambientale delle operazioni di 

lavorazione di pezzi di grandi dimensioni. Da un lato, eliminerà 

la necessità di trasportare i pezzi tra le macchine di finitura 

e alesatura e, d’altra parte, ridurrà il numero di macchine 

prodotte per eseguire questo tipo di lavoro. 

Con questo progetto, JUARISTI si posizionerà come uno degli 

unici fornitori sul mercato a offrire una soluzione integrale di 

alesatura. Inoltre, l’utilizzo di tecnologie avanzate, consentirà di 

ottenere un elevato livello di precisione leader del settore.

Il centro ACCU-T consentirà operazioni di alesatura e 
finitura su pezzi di grandi volumi con tolleranze molto 
basse.

JUARISTI ha basato negli ultimi anni un asse importante della 

propria strategia di innovazione sullo sviluppo di grandi alesatrici 

per la lavorazione di pezzi di volume elevato, con finiture 

equivalenti a quelle ottenute con macchine più piccole di alta 

precisione.

Attualmente, per ottenere elevati livelli di precisione nella 

lavorazione meccanica di pezzi di grandi dimensioni viene 

richiesto agli operatori di eseguire varie operazioni manuali, il 

che rende necessario effettuare arresti durante la lavorazione 

per misurare le qualità intermedie ottenute ed eseguire 

successive lavorazioni di rilavorazione. Inoltre, le finiture di questi 

pezzi richiedono infine l’uso di un tipo specifico di alesatrice nota 

come tracciatrice, il che ha fatto sì che molti produttori abbiano 

due macchine diverse nelle loro strutture, con l’aumento dei 

costi che ciò comporta.

Per evitare queste complicazioni e offrire una macchina in grado 

di sviluppare entrambe le tecniche, JUARISTI sta lavorando allo 

sviluppo di una nuova alesatrice rivolta a pezzi di grandi volumi 

che possa anche eseguire lavori di tracciatura per la finitura dei 

pezzi.

JUARISTI sta lavorando ad una nuova alesatrice 
con controllo della dilatazione del cannotto per 
combinare alesatura e tracciatura di pezzi di 
grandi dimensioni.

ACCU-T: 
PROGETTO DI RIDUZIONE 
DELLA DILATAZIONE DEL 
CANNOTTO
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Man mano che la produzione diventa più sofisticata e il 

mercato più esigente, le aziende tollerano sempre meno queste 

deviazioni, richiedendo ai produttori di macchine utensili di 

lavorare su nuovi sviluppi allo scopo di migliorare la precisione 

delle proprie macchine per essere competitivi in questa nicchia.

Tecnologie all’avanguardia per la massima 
precisione

La risposta di JUARISTI consiste in un progetto per sviluppare 

un sistema di auto-calibratura dinamica in tempo reale della 

dilatazione del cannotto e integrarlo nel nuovo centro ACCU-T.

JUARISTI, oltre a svolgere uno studio completo sulle principali 

fonti di calore delle proprie alesatrici, ha sviluppato un sistema 

basato sulla lettura induttiva che calibra automaticamente 

l’allungamento dell’asse-barra.

Lo sviluppo di questo progetto costituisce per JUARISTI una 

chiara opportunità per rafforzare la propria posizione nei 

settori aeronautico, eolico e delle macchine utensili, tre settori 

altamente tecnologici che presentano requisiti molto esigenti 

per quanto riguarda la finitura di pezzi di grandi dimensioni. Si 

tratta di una nicchia di mercato non coperta da nessun altro 

concorrente, quindi il potenziale di mercato per JUARISTI è 

molto alto.

Il budget complessivo del progetto ammonta a 533.255,77 

euro. Tale importo rappresenta per JUARISTI un investimento 

significativo in R+S, un investimento che le consentirà di offrire ai 

principali clienti dei settori aeronautico, eolico e delle macchine 

utensili un prodotto distintivo.

Si tratta di uno sviluppo pionieristico in tutto il 

mondo, poiché nessun produttore attualmente 

presenta una soluzione così avanzata. 



#theunstoppable

S O L U Z I O N I  V I N C E N T I 
C H E  L O  R E N D E R A N N O  

I N A R R E S T A B I L E  

#theunstoppable

mostra ai nostri clienti che se si 

fidano delle nostre soluzioni non ci 

sarà nessuna sfida produttiva che non 

possano vincere.

Macchine robuste, potenti, versatili 

e progettate in modo congiunto 

con i nostri clienti per adattarsi 

perfettamente alle loro esigenze. 



THE NEXT |  JUARISTI  MAGAZINE THE NEXT |  JUARISTI  MAGAZINE36 37

È senza dubbio il progetto più particolare realizzato 
da JUARISTI in questo 2020. Si tratta di un chiaro 
esempio della spiccata capacità di personalizzazione 
dell’azienda e dell’elevata componente di innovazione 
nei progetti chiavi in mano: una grande alesatrice 
idrostatica con tavola basculante per la lavorazione 
di carrelli di atterraggio consegnata a un gigante 
aeronautico francese lo scorso mese di maggio. 

Tutto è iniziato quando la multinazionale francese ha iniziato 

a cercare un nuovo centro per semplificare la produzione di 

componenti speciali per i propri carrelli di atterraggio. È stato 

un lavoro arduo e impegnativo, intrapreso mediante diverse 

tecniche di lavorazione meccanica, per le quali dovevano 

manipolare manualmente il pezzo utilizzando attrezzi e utensili 

speciali. Per aumentare la loro produttività, hanno cercato di 

sviluppare un progetto che riducesse l’intervento umano al 

minimo indispensabile. Ricercando referenze hanno scoperto un 

progetto di tavola tilting recentemente realizzata da JUARISTI. 

Mentre hanno studiato le esigenze produttive del cliente, i 

responsabili JUARISTI si sono resi conto che avevano bisogno 

di una macchina con un’elevata capacità di sgrossatura che 

potesse eseguire lavorazioni molto impegnative, motivo per il 

quale è stata loro consigliata la tecnologia idrostatica. Inoltre, 

per ridurre ulteriormente le vibrazioni, è stato studiato lo 

sviluppo di una speciale testa orizzontale con ammortizzazione 

integrata, uno sviluppo ad-hoc realizzato insieme ad un partner 

tecnologico di JUARISTI. 

Il risultato del progetto è un centro di lavoro 

molto completo: una macchina alesatrice 

idrostatica MP6-RAM con corse di 5.500 mm, 

2.000 mm e 2.400 mm (sugli assi X, Y, Z + W), 

che vanta un diametro del mandrino di 160 mm 

e una velocità di rotazione di 3.000 min-1. 

GRANDE LESATRICE
IDROSTATICA CON TAVOLA 
TILTING PER UN GIGANTE 
DELL’AERONAUTICA

ALESATRICE IDROSTATICA A 
COLONNA MOBILE MP6-RAM 
Multinazionale francese del settore aeronautico#
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#theunstoppable

Jesús Mindegia
Direttore commerciale 
per Europa centrale, 
Cina e Nord America, ha 
guidato il progetto e ha 
agito da collegamento tra 
la multinazionale e l’ufficio 
tecnico JUARISTI.
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Il risultato del progetto è un centro di lavoro molto completo: 

un’alesatrice idrostatica MP6-RAM con corse di 5.500 mm, 

2.000 mm e 2.400 mm (negli assi X, Y, Z + W), che ha un 

diametro del cannotto  di 160 mm e velocità di rotazione di 

3.000 min-1.

La chiave del progetto: una tavola tilting di 
grandi dimensioni

Il grande stimolo dell’interesse del produttore francese è stato 

il progetto della tavola tilting sviluppata da JUARISTI, a seguito 

di un video visto sul sito del produttore. Il loro interesse era tale 

che, in una delle loro visite alla sede JUARISTI, si sono anche 

recati presso lo stabilimento della società Sakana S. Coop, che 

ha il primo componente di queste caratteristiche realizzato 

da JUARISTI. È una tavola rototraslante con movimento tilting 

aggiuntivo ideale per allineare la faccia inclinata dell’ hub di 

grandi turbine eoliche in un piano verticale. La regolazione 

avviene in automatico, senza la necessità di utilizzare utensili 

speciali, ciò permette di lavorare con l’asse orizzontale della 

macchina, ottenendo il massimo delle prestazioni. Dispone di 

regolazione automatica del pezzo per la finitura ed è compatibile 

con pezzi fino a 100 tonnellate. 

A causa delle caratteristiche specifiche dei pezzi da lavorare da 

parte del produttore francese, è stato eseguito un adattamento 

ad-hoc della tavola tilting. La tavola inclusa in questo progetto 

ha un piano di lavoro di 2.000x2.500 mm,  è compatibile con 

pezzi fino a 40 tonnellate e raggiunge un range di inclinazione 

nell’asse di inclinazione di -5°/+ 5°, raggiungendo una precisione 

di ± 0,005 ”. La regolazione dell’angolo è ottenuta tramite due 

pignoni sincronizzati azionati da servomotori.

Totale assenza di vibrazioni

L’altro grande aspetto distintivo del progetto è una speciale 

testa orizzontale sviluppata ad-hoc per adattarsi alle componenti 

del cliente. Si tratta di un’uscita orizzontale fissa molto lunga - 

raggiunge i 650 mm -, che consente l’accesso a cavità difficili 

da raggiungere nelle parti del carrello di atterraggio, e ha un 

diametro del mandrino di Ø130 mm. Raggiunge velocità di 

rotazione fino a 2.000 min-1 e una potenza di 40 kW. 
A causa delle caratteristiche specifiche dei pezzi 

su cui eseguire la lavorazione meccanica da parte 

del produttore francese, è stato eseguito un 

adattamento ad-hoc della tavola tilting.

La testa dispone, inoltre, di uno speciale sistema antivibrazioni e 

include, inoltre, sensori di vibrazione e temperatura per ottenere 

la massima precisione. La trasmissione di energia dalla barra 

al mandrino principale è effettuata mediante ingranaggi di alta 

precisione temprati e rettificati e la lubrificazione degli ingranaggi 

è effettuata da un sistema di nebulizzazione dell’olio. La testa è 

dotata sia di condotti per la refrigerazione esterna attraverso 4 

ugelli che interna al cono mandrino stesso.

Sistema di pulizia dei componenti

Il progetto è stato studiato appositamente per ridurre al minimo 

ogni intervento umano, quindi dispone dei più avanzati sistemi 

di automazione. Include un robot ATC personalizzato con 140 

utensili, quattro posizioni di carico e compatibilità con utensili fino 

a 40 kg e Ø150 mm. 

Include un altro sistema di automatizzazione, che è anche un 

componente extra rispetto all’offerta standard JUARISTI, ovvero il 

sistema di pulizia dei componenti mediante robot Kuka. 

Il robot permette di orientare la direzione di un cannone ad alta 

portata e pressione per l’eliminazione dei trucioli accumulati nella 

cavità. Viene inoltre protetto da una carenatura integrale per 

proteggere il robot e aumentarne la durata utile.

Una volta avviato il processo di pulizia, la tavola rotante ruota 

di 90° e si sposta sull’asse V per allontanarsi dalla macchina. 

Il robot estrae il braccio dall’alloggio ed esegue un movimento 

controllato attorno alla cavità. Il sistema si attiva ed il getto di 

refrigerante rimuove gli scarti accumulati nella cavità. I trucioli che 

saltano dall’altra parte del pezzo colpiscono una piastra di acciaio 

inossidabile situata accanto al pick-up. Questo foglio metallico 

conduce i trucioli al convogliatore posto parallelamente all’asse 

V. Il getto del refrigerante può essere regolato su richiesta per 

rimuovere tutto il truciolo desiderato. L’operazione di pulizia può 

essere effettuata parallelamente alla sostituzione automatica 

dello strumento per ridurre ulteriormente i tempi improduttivi.



THE NEXT |  JUARISTI  MAGAZINE THE NEXT |  JUARISTI  MAGAZINE40 41

Il centro comprende inoltre un sistema di sostituzione 

automatica di bancale (APC) con due stazioni di carico

bancale, il cui numero può essere aumentato.

UN CENTRO  COMPLETO DI 
FRESATURA E ALESATURA PER 
PRODURRE GRANDI TRITURATORI DI 
MINERALI E ROCCE IN INDIA

Metso è una grande multinazionale finlandese 
produttrice di macchinari industriali con sede a Helsinki. 
Specializzata in tecnologie e macchinari per inerti, 
industria mineraria e di processo, ha stabilimenti 
produttivi in tutto il mondo. Nel 2019 ha ampliato i 
propri stabilimenti ad Alwar, Rajasthan, aumentando 
la propria capacità produttiva del 40 % per soddisfare 
la crescente domanda di centri di frantumazione e 
vagliatura nel subcontinente indiano. Clienti storici 
JUARISTI, quest’anno sono tornati ad affidarsi all’azienda 
per la produzione di un centro multifunzionale per le parti 
critiche dei loro frantoi a mascelle.

I responsabili di Metso in India avevano bisogno di integrare un 

nuovo centro di lavoro che permettesse loro di eseguire con 

la massima produttività possibile alcune parti critiche dei loro 

frantoi di roccia. Siccome conoscevano perfettamente JUARISTI 

- poiché hanno diverse macchine dell’azienda in Finlandia - hanno 

contattato i responsabili tecnici per presentare la sfida che 

stavano affrontando. 

Si riferivano in particolare a un pezzo molto complesso: il pitman 

dei loro frantoi a mascelle. Questo pezzo strutturale è quello 

sul quale è montata la mascella mobile e quello che esegue il 

movimento alternativo che abilita l’azione di frantumazione.

È un pezzo realizzato con materiale di grande durezza per le 

sollecitazioni a cui è sottoposto in produzione, e ha una forma 

molto complessa: comprende un punto di appoggio superiore 

per ancorare il pezzo al corpo del frantoio e una struttura a nido 

d’ape aperta alla direzione di frantumazione con più supporti 

trasversali.

La lavorazione di questo pezzo ha richiesto diverse tecniche: 

fresatura, alesatura e finitura di interni ed esterni, oltre alla 

richiesta di elevata potenza di macinazione. Per questo motivo, 

gli esperti JUARISTI hanno proposto un centro di fresatura 

e alesatura tipo Planer multifunzione TX-S completamente 

automatizzato con ATC, APC e AAC e dotato di barra alesatrice, 

testa di fresatura universale automatica e piatto di spianatura 

D’Andrea.

JUARISTI TX, uno degli emblemi dell’azienda

La soluzione prodotta per Metso è una delle configurazioni di 

macchine più note di JUARISTI. Si tratta di un centro di fresatura 

e alesatura tipo T con corse (3.500 mm, 2.500 mm, 2.500 mm 

e 800 mm sugli assi X, Y, Z, W). 

Il cuore della macchina è l’asse di alesatura, che in questa 

occasione ha un diametro di 150 mm, 46 kW di potenza e 

2.046 Nm di coppia motore. Queste caratteristiche sono molto 

rilevanti quando si lavora con grandi attrezzi di alesatura e teste 

a sfacciare, perché richiedono una coppia elevata del mandrino.

Inoltre, il mandrino principale raggiunge una velocità di rotazione 

di 3.500 min-1, grazie al sistema di lubrificazione olio-aria negli 

ingranaggi principali.

Un altro grande vantaggio consiste nel fatto che  il cono del 

mandrino è rimovibile, consentendo di cambiare facilmente il 

cono porta attrezzi in caso di collisione, senza la necessità di 

sostituire l’intera barra.

Oltre al cannotto di alesatura, la TX consegnata a Metso integra 

una testa di fresatura universale ACD2 con posizionamento 

automatico 0,001°x0,001°. È una testa molto robusta con 

ingranaggi lubrificati automaticamente mediante sistema olio-

aria. Ciò consente di ottenere elevati livelli di produttività. Oltre 

alla testa universale, la macchina presenta una testa a sfacciare 

D’Andrea di diametro 360 mm, con una corsa radiale (asse U) 

di 120 mm e una velocità di rotazione di 500 min-1. 

CENTRO DI FRESATURA E 
ALESATURA TX3S
La multinazionale finlandese Metso 
affida a JUARISTI la realizzazione 
di un centro di fresatura-alesatura 
per il proprio stabilimento di Alwar, 
Rajasthan

#theunstoppable

Pablo Juaristi
Direttore commerciale per mercati come Scandinavia, 
Russia, India, Paesi Bassi e Medio Oriente, ha guidato il 
progetto e si è assunto la responsabilità di  rispondere a 
tutte le esigenze di personalizzazione di Metso.
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La caratteristica strutturale più importante della TX è quella 

di essere una macchina completamente simmetrica, che 

impedisce la deformazione tecnica della colonna, anche quando 

la temperatura dell’impianto di lavorazione meccanica è instabile. 

Questa qualità migliora la precisione della lavorazione meccanica e 

aumenta la capacità di taglio. 

Per quanto riguarda i sistemi di guida, include guide lineari 

di 65 mm e classe di precisione G1, superiore allo standard 

utilizzato dalla maggior parte dei produttori. La corsa verticale 

della colonna è rinforzata con due guide nella parte anteriore 

e altre due nella parte posteriore.  Questo design ottimizzato 

contribuisce a raggiungere un’elevata dinamica e allungare la vita 

utile della macchina, oltre ad aumentare la dinamica raggiungendo 

un’accelerazione di 2 m/s2.

Produttività e massima precisione

Alle caratteristiche citate si aggiunge la tavola con guida 

idrostatica sull’asse B e rotazione tramite motore con doppio 

pignone. Questa configurazione riduce il gioco in rotazione e 

consente di lavorare in modalità continua o fissa, in questo caso 

viene utilizzato un sistema idraulico per mantenere stabile la 

posizione della tavola. Allo stesso modo, la tavola è provvista di un 

encoder ad alta precisione, situato al centro della stessa, che offre 

una precisione di ± 2 “, che consente la lavorazione meccanica 

di pezzi in diverse posizioni angolari con la massima precisione e 

ripetibilità. 

Il centro comprende anche un sistema di cambio automatico 

del pallet (APC) con due stazioni pallet, il cui numero può essere 

aumentato. Per quanto riguarda i sistemi di automazione spiccano 

anche il cambio testa automatico con stazione pick-up a chiusura 

automatica e il sistema di cambio utensili automatico con 

magazzino mobile sull’asse orizzontale per migliorare l’ergonomia. 

Infine, la macchina ha una carenatura integrale e un posto di 

comando molto vicino all’area di lavorazione per offrire una visione 

diretta all’operatore.

JUARISTI in India

L’India è stata uno dei pilastri strategici della crescita 

internazionale di JUARISTI negli ultimi decenni. L’azienda ha iniziato 

la sua espansione in India alla fine degli anni ‘70, affermandosi 

come una delle aziende pioniere nella commercializzazione di 

macchine utensili nel paese.

Sin dall’inizio, JUARISTI ha ritenuto che una delle chiavi per dare 

impulso alla propria crescita nel Paese fosse accompagnare la 

propria diffusione commerciale con uno straordinario servizio 

tecnico.

Pertanto, sin dalla sua fondazione in India, JUARISTI ha iniziato 

a collaborare con un partner locale ed entrambi hanno fondato 

la società JUARISTI Oriental Engineering Services, con sede a 

Mumbai, che quest’anno ha aperto nuovi uffici in città. 

Da questo ufficio, viene centralizzata la gestione aziendale e 

supportata una rete aziendale estesa in tutta l’India. Lo stesso dicasi 

per l’amministrazione del Servizio Tecnico, che coordina diversi 

team tecnici strategicamente dislocati nelle aree più industriali.

Per garantire la qualità del servizio tecnico e la soddisfazione 

dei propri clienti, JUARISTI ha sviluppato un piano di formazione 

specializzato attraverso il quale i tecnici locali di JUARISTI Oriental 

ricevono formazione presso la sede di Azkoitia. Durante queste 

sessioni ricevono una formazione sulle specifiche delle soluzioni 

JUARISTI negli aspetti meccanici, elettrici e idraulici e partecipano ai 

test di pre-accettazione delle macchine con i clienti. 

Grazie a questo piano di formazione, il Servizio Tecnico locale in 

India è perfettamente preparato per eseguire l’installazione di 

nuove macchine e gestire la Garanzia e i Servizi Post-Vendita con 

la massima professionalità e rapidità. Allo stesso modo, forniscono 

servizi AMC (contratti di manutenzione annuale), che aiutano ad 

aumentare in modo significativo la produttività delle macchine.

40 anni al servizio dei migliori

Questi 40 anni di attività nel Paese hanno consolidato JUARISTI 

come una delle aziende più rilevanti nel settore delle alesatrici e 

delle fresatrici. Le chiavi di questo successo sono le stesse che 

plasmano la filosofia operativa dell’azienda: professionalità, vicinanza 

e sviluppo tecnologico e innovazione per offrire macchine utensili di 

altissima qualità. 

In questi anni ha mantenuto rapporti di collaborazione 

particolarmente di successo con i propri clienti, sia del settore 

pubblico che privato, e ha installato più di 400 macchine per i più 

diversi campi di applicazione: energia (eolica, idraulica, nucleare ...), 

scatole ingranaggi, macchinari di movimentazione e dispositivi di 

costruzione, difesa, aerospaziale, matrici e stampi, tessuti, macchine 

da stampa, lavorazioni meccaniche generali, petrolio e gas, ferrovie, 

acciaio, blocchi motore diesel, ecc. 

Tra i clienti più importanti dell’azienda all’interno del Paese 

possiamo trovare nomi come Elecon Group, con un totale di 33 

macchine, Larse Toubro, Siemens, Alstom, Bhel, LPSC, Tata, Jindal 

Steel Works, Premier, HVF, Bestall, Sharp Engineering, Bragmos 

Aerospace, Steel Cast, Plasser, Voith Hydro, Schwing Stetter, 

Hindustan ...

1. Lavorazione meccanica con testa di fresatura automatica ACD2. 2. Dettaglio dell’alesatura con l’asse principale 
(cannotto di alesatura) dei fori interni dove si apprezza l’utilizzo dell’attrezzo di fissaggio del pezzo. 3. Pick-up per il 
cambio automatico delle teste con 4 posizioni. 4. Dettaglio della testa D’Andrea. 5. Operazione di finitura interna.

1

3

5

2

4
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JUARISTI costruisce due nuovi centri di fresatura 
per la più grande azienda turca di macchine agricole, 
con cui la multinazionale conta già cinque soluzioni a 
marchio JUARISTI proprie strutture. I due nuovi centri si 
caratterizzano per le molteplici opzioni di automazione. 

Hisarlar è una grande azienda turca dedicata alla produzione 

di macchine agricole. Nata come impresa familiare nel 1973, 

attualmente impiega più di 800 persone e vanta strutture di oltre 

97.000 m2. Ben presto si è affermato come il primo produttore 

di cabine per trattori in Turchia fornendo attrezzature a marchi 

di macchinari pesanti riconosciuti a livello mondiale e nel 1985 

ha iniziato la propria produzione aggiungendo al proprio catalogo 

macchinari come seminatrici e attrezzature per il foraggio.

Nel 2017 è stata acquisita dalla multinazionale automobilistica 

indiana Mahindra & Mahindra, la cui divisione agricola è uno dei 

principali produttori mondiali di trattori, con una produzione di circa 

15.000 unità al mese. L’acquisizione, pietra miliare nella strategia 

di Mahindra per dominare il mercato turco, è accompagnata 

da un’ambiziosa strategia di crescita, che ha comportato 

l’ampliamento delle strutture e il rinnovo delle attrezzature. 

Nell’ambito di questa strategia, Mahindra voleva acquisire 

due nuovi centri di fresatura per la lavorazione meccanica di 

componenti di medie e grandi dimensioni per le loro soluzioni. 

Clienti JUARISTI dal 2006, disponevano già di un’alesatrice compatta 

TS1, tre centri di alesatura e fresatura TX-S e una fresatrice-alesatrice 

a colonna mobile MX5. Grazie ai buoni risultati delle macchine 

precedenti, hanno riposto nuovamente fiducia in JUARISTI per il 

nuovo progetto, attraverso il suo contatto abituale, Teknikel, rinomata 

azienda con un ramo dedicato alla distribuzione di macchine utensili 

che ha rappresentato JUARISTI nel Paese da oltre 40 anni.

Inizia così un progetto comune in cui gli esperti JUARISTI hanno 

analizzato le esigenze produttive di Hisarlar. Rappresentanti di 

JUARISTI e Teknikel si sono recati negli stabilimenti di Hisarlar in 

Turchia per studiare le parti di cui avevano bisogno per lavorare, che 

spiccavano per le loro grandi dimensioni e la forma complessa e 

richiedevano operazioni di fresatura da diverse angolazioni. JUARISTI 

ha consigliato loro due centri di fresatura di tipo T compatti con tavola 

rotante e automazione integrale.

Prestazioni affidabili e massima produttività

La serie TX si distingue per il design termosimmetrico, con una 

testa centrata sulla colonna, che offre la massima precisione e 

rigidità durante la lavorazione. Inoltre tutti gli elementi strutturali 

sono realizzati in ghisa perlitica per un maggiore assorbimento delle 

vibrazioni.

La soluzione di Hisarlar integra una testa universale ACD1 con 

posizionamento automatico 1°x1°, elevata potenza (40 kW) e coppia 

1.400 Nm, con lubrificazione automatica ad alta precisione degli 

ingranaggi principali. 

Il centro offre anche una produttività molto elevata, con avanzamenti di 

30 m/min sugli assi X, Y, Z. Per facilitare le lavorazioni, dispone di due 

pallet di dimensioni 1.600x2.000 mm e una capacità di carico fino a 

8.000 kg.

La rotazione della tavola vanta una guida idrostatica ed è azionata 

da doppio motore e doppio pignone, con sistema master-slave per 

l’eliminazione del gioco. Dispone inoltre di refrigerante esterno e 

interno.

Nella sezione automazione, la macchina integra un sistema di cambio 

pallet automatico (APC) e cambio utensile automatico (ATC) con 

una capacità fino a 60 utensili e la possibilità di cambio in posizione 

orizzontale e verticale.

La pre-accettazione della prima macchina è avvenuta presso la sede 

JUARISTI, dove hanno partecipato cinque ingegneri di Hisarlar e due 

di Teknikel. Una volta completata la verifica geometrica, JUARISTI 

ha apportato formazione a tutti gli ingegneri, inclusa la consulenza 

sul funzionamento delle macchine e dei loro accessori, la gestione 

degli aspetti di controllo e manutenzione CNC nei settori meccanico, 

idraulico, elettrico e CNC.

JUARISTI in Turchia

JUARISTI ha iniziato la propria espansione in Turchia negli anni 

‘80, collaborando sin dall’inizio con Teknikel, azienda leader nel 

settore delle macchine utensili in Turchia. Hanno gli uffici principali 

a Istanbul e Ankara e agenti locali nella maggior parte delle aree 

industriali della Turchia. 

Gli ingegneri di Teknikel hanno visitato più volte la sede centrale 

di JUARISTI in Spagna e hanno ricevuto formazione su diverse 

alesatrici e fresatrici e sulle tecnologie delle macchine JUARISTI. 

Gli ingegneri di Teknikel partecipano a tutti i progetti JUARISTI 

in Turchia, viaggiando verso la sede centrale JUARISTI per 

partecipare alle pre-accettazioni della macchina insieme ai 

clienti. Sono inoltre responsabili dell’installazione e dell’avvio delle 

macchine nel loro paese e garantiscono una risposta rapida e un 

servizio professionale completo a tutti i clienti dell’azienda. 

La collaborazione di oltre 40 anni tra Teknikel e JUARISTI ha 

costituito un fattore di successo dell’azienda in Turchia. In questi 

anni JUARISTI ha fornito alesatrici e fresatrici a clienti molto 

prestigiosi come Hisarlar, Hidromek, Akdas, Ford, Polat, Eregli-

Erdermir, Yilmaz, ecc ...

CENTRO DI FRESATURA TX1D
Hisarlar (Turchia)

#theunstoppable
Tecnici di Hisarlar, Teknikel e JUARISTI durante il

controllo della macchina presso la sede aziendale.

DUE GRANDI CENTRI
DI FRESATURA PER IL LEADER 
TURCO NELLA PRODUZIONE DI 
MACCHINARI AGRICOLI
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Andritz è uno dei principali fornitori mondiali di 
impianti, attrezzature e servizi per realtà come centrali 
idroelettriche, impianti di cellulosa e carta o impianti 
metallurgici e siderurgici. Avevano bisogno di una nuova 
macchina per il loro stabilimento di Savolinna (Finlandia), 
destinata alla lavorazione di grandi componenti per i 
loro impianti di pasta di legno e carta. Clienti storici di 
JUARISTI si sono fidati ancora una volta del marchio per 
questo progetto, optando per una grande alesatrice a 
colonna mobile MX9-RAM.

Con circa 28.400 dipendenti, Andritz gestisce più di 280 

stabilimenti di produzione in oltre 40 paesi. A Savolinna, in 

Finlandia, hanno strutture con oltre 16.000 m2 dedicati alla 

produzione e fornitura di attrezzature, macchinari e servizi per 

l’industria mondiale della pasta di legno e della carta. Nella loro 

officina dispongono di attrezzature di fascia alta per lavorazioni 

molto impegnative di componenti di piccole  e grandi dimensioni. Il 

macchinario viene aggiornato attraverso un costante programma 

di manutenzione e investimento.

Proprio nell’ambito di questo programma, hanno deciso di 

acquistare una nuova macchina destinata alla lavorazione di pezzi 

di grandi volumi (fino a 8.000 mm di lunghezza e 50 t di peso).

Andritz è un cliente abituale di JUARISTI che possiede molte 

delle sue macchine in diversi stabilimenti di produzione in 

tutto il mondo. Conoscendo la potenzialità delle macchine 

JUARISTI, hanno contattato nuovamente l’azienda tramite i suoi 

rappresentanti in Finlandia, Machinery Oy, per progettare insieme 

una nuova macchina.

Soluzione chiavi in mano di grande potenza e 
massima precisione

La soluzione fornita è completamente personalizzata per 

soddisfare le esigenze di produzione di Andritz. Si tratta di una 

fresatrice a colonna mobile, con disegno termosimmetrico della 

colonna e di tutti gli elementi strutturali realizzati in lega di acciaio. 

Questa configurazione box-in-box raggiunge un’elevata stabilità 

termica e conferisce massima precisione e rigidità, nonché un 

aumento molto significativo della durata degli utensili da taglio.

Uno dei principali aspetti distintivi di questa macchina è 

la sua capacità di lavorare in modalità pendolare con tre 

diverse aree di lavoro.

D’altra parte, la corsa verticale dotata, di due guide lineari 

posteriori ed altre due anteriori, rinforza la stabilità dell’insieme. 

Le  corsa del RAM e del mandrino principale sono molto lunghe 

(rispettivamente 1.900 mm e 1.000 mm) e consentono di 

raggiungere zone del pezzo di difficile accesso. Per garantire 

la massima precisione, dispone della tecnologia propria 

JUARISTI RPT (RAM Precision Technology), un sistema a doppia 

compensazione idromeccanica in tempo reale del baricentro del 

RAM e della flessione del gruppo testa-RAM.

La macchina si distingue anche per l’elevata potenza e capacità 

di taglio. Raggiunge una potenza di 64 kW e una coppia di 

lavorazione meccanica di 4.047 Nm in lavoro continuo (94 kW 

e 5.945 Nm in IT 40 %). La velocità massima di rotazione del 

mandrino è 2.500 min-1.

Multifunzionalità ed elevata produttività

Uno dei principali aspetti distintivi di questa macchina è la sua 

capacità di lavorare in modalità pendolare. Dispone di tre aree di 

lavoro differenziate, che consentono all’operatore di caricare e 

scaricare pezzi mentre la macchina lavora un altro componente 

contemporaneamente. Inoltre, dispone di due tavole rotanti 

MGX60 da 3.500x3.500 mm, con rotazione idrostatica, corsa a 

V di 4.000 mm e portata fino a 60 t. 

ALESATRICE-FRESATRICE A 
COLONNA MOBILE MX9-RAM
Andritz Savolinna Works Oy

ANDRITZ CONFIDA IN JUARISTI PER 
LA FORNITURA DI UNA GRANDE 
ALESATRICE A COLONNA MOBILE PER 
GRANDI COMPONENTI DELL’INDUSTRIA 
DELLA CARTA

#theunstoppable
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Per quanto riguarda la multifunzionalità, è dotata di una testa 

universale JUARISTI ACD2 con posizionamento automatico 

0,001°x0,001° su entrambi gli assi, una testa verticale e un 

supporto per il mandrino principale. L’insieme dispone anche di 

un sistema di cambio teste automatico (AAC).

Perfetto per la lavorazione meccanica di 
grandi volumi

La MX9-RAM di Andritz offre una buona velocità di avanzamento 

in questo tipo di macchina (25 m/min sugli assi X, Y, Z) e 

numerosi vantaggi nella lavorazione di pezzi di grandi dimensioni, 

tra cui spiccano la corsa orizzontale di 22.000 mm e quella 

verticale di 6.000 mm, con ottime prestazioni ad altezze elevate.

Per facilitare il lavoro, la piattaforma dell’operatore vanta 3 

movimenti indipendenti e il suo design privilegia l’ergonomia, 

fornendo all’operatore una visione diretta del pezzo durante la 

lavorazione meccanica.

JUARISTI in Finlandia

Il Nord Europa è stato storicamente un mercato strategico 

per JUARISTI, con installazioni di grande successo in Finlandia, 

Svezia e Norvegia. 

JUARISTI ha iniziato la propria espansione in Finlandia negli 

anni ‘70, collaborando con Machinery Oy, un importante 

gruppo industriale finlandese dedito all’importazione, 

commercializzazione, installazione, riparazione e manutenzione 

di macchinari e attrezzature.

Machinery Oy ha uffici e centri di assistenza in diverse aree della 

Finlandia e uffici principali a Helsinki, Tampere, Turku e Joensuu.

L’approccio commerciale e il supporto professionale e attento 

è stato un fattore chiave per l’espansione delle macchine 

JUARISTI in Finlandia. In questi anni, JUARISTI ha fornito 

alesatrici e fresatrici a clienti molto prestigiosi in Finlandia: 

Nisamo Oy, Kumera Oy, Häkinnen Konepaja, Lännen tractors, 

Kone Cranes, Tikakosken, Kirike, Rolls-Royce, ecc.

1 2

La MX9-RAM presenta numerosi vantaggi nella lavorazione di pezzi di 
grandi dimensioni, evidenziando la corsa orizzontale di 22.000 mm e la 
corsa verticale di 6.000 mm, con prestazioni molto buone    
ad altezze elevate.

1 e 2: vista della macchina dotata 
di cannotto di alesatura e testa di 

fresatura universale ACD2.

Deettaglio della sostituzione automatica 
delle Teste (AAC).
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JUARISTI sviluppa una macchina alesatrice idrostatica 
per un importante produttore indiano di veicoli per la 
difesa, corredata da un vasto set di strumenti ad-hoc 
per la movimentazione di pezzi di materiale molto duro. 

JUARISTI ha ricevuto quest’anno una richiesta da un cliente 

molto speciale per un progetto complesso. Era un produttore 

indiano di veicoli militari pesanti che richiedeva una soluzione per 

la lavorazione di parti in acciaio Armox, un materiale di estrema 

durezza. I responsabili dell’azienda hanno contattato JUARISTI 

perché conoscevano i riferimenti della serie MP-RAM, alesatrici 

idrostatiche a colonna mobile le cui caratteristiche si adattano 

perfettamente a questo progetto grazie alla loro elevata capacità 

di taglio e alla massima precisione, grazie alla guida idrostatica 

integrale su tutti gli assi ed alle avanzate tecnologie di precisione 

che presenta.

Personalizzazione totale

La caratteristica più lampante di questa fornitura consiste nel 

fatto che JUARISTI ha progettato un’attrezzatura completa 

per le componenti del cliente, la cui movimentazione era molto 

complessa a causa dei vari angoli da cui si doveva eseguire 

la lavorazione. L’attrezzatura è composta da oltre cento pezzi 

acquistati e forniti su richiesta del cliente. Da parte sua, la 

macchina offre molteplici vantaggi strutturali, tra cui le sue 

generose corse su tutti gli assi (6.000, 2.000, 1.500 e 1.000 

in X, Y, Z e W), la sua potenza (71kW) e la sua coppia mandrino 

elevata (5.510 Nm).

Come in tutte le macchine della serie MP-RAM, tutti i componenti 

strutturali sono realizzati in fusione di ghisa nodulare grigia e tutti 

gli assi sono idrostatici, su guide di grandi dimensioni temprate 

e rettificate. La guida idrostatica riduce il coefficiente di attrito 

e consente movimenti estremamente fluidi, ottenendo una 

precisione molto elevata su macchine molto pesanti.

PROGETTO CHIAVI IN MANO DI
ALESATRICE IDROSTATICA PER 
UN PRODUTTORE DI VEICOLI 
MILITARI IN INDIA

ALESATRICE IDROSTATICA A 
COLONNA MOBILE MP6-RAM
Produttore indiano settore difesa militare

Come con altre alesatrici idrostatiche introdotte in precedenza, la 

macchina destinata all’India integra la tecnologia RAM Precision, 

un triplo sistema di compensazione automatica per la flessione 

della RAM , oscillazione della testa e inclinazione della colonna. 

I sistemi di compensazione funzionano tramite tre valvole 

proporzionali che agiscono in base alla lettura della regolazione 

RAM. Gli algoritmi di compensazione variano a seconda della testa 

che la macchina utilizza in un dato momento. 

Multitasking

Questa alesatrice si distingue soprattutto per la sua capacità 

multitasking, poiché integra teste per diverse tecniche di lavorazione 

e un sistema AAC per la sostituzione automatica. Spicca l’asse di 

alesatura, con un diametro di 160 mm, perfetto per operazioni di 

alesatura impegnative in aree di lavorazione meccanica profonda 

grazie alla sua corsa fino a 1.000 mm. La macchina integra inoltre 

una testa di fresatura ortogonale automatica, con una potenza 

di 46 kW, una coppia di 2.000 Nm e posizionamento automatico 

ogni 1°x1°, oltre a una testa a sfacciare D’Andrea da 360 mm, con 

diametro massimo fino a 800 mm e corsa radiale a U di 120 mm.

#theunstoppable
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Soluzioni  di automatizzazione

L’ultima delle soluzioni #theunstoppable del 2020 è dotata di 

varie applicazioni e tecnologie di automazione per aumentare la 

produttività e facilitare le operazioni di lavorazione non assistita 

in base alle richieste dei clienti. Tutti i sistemi di automazione 

JUARISTI sono realizzati all’interno del gruppo, consentendo 

loro di integrarsi perfettamente nelle macchine e garantendo la 

massima sincronizzazione.

Nella sezione di automazione spicca il dispositivo di cambio 

utensile automatico a catena (ATC) con capacità fino a 40 

utensili. È in grado di eseguire il cambio utensile in modalità 

orizzontale e verticale, sia nel caso del mandrino di alesatura 

che nella testa di fresatura automatica ortogonale.

La macchina integra un secondo sistema di cambio utensile 

situato in prossimità del magazzino teste e utilizzato per la 

sostituzione di utensili speciali di grandi dimensioni e pesanti, 

inclusi nel progetto del cliente indiano. Da parte sua, la 

sostituzione automatica delle teste (AAC) ha quattro posizioni e 

contribuisce a ridurre i tempi di fermo tra le diverse lavorazioni 

meccaniche. Infine, la macchina dispone di diversi sistemi di 

calibratura per ottimizzare la precisione globale, compresi i 

sistemi per misurare diametro e lunghezza degli utensili con una 

sonda laser.

“JUARISTI ha progettato un’attrezzatura 
completa per i componenti del cliente, la cui 

movimentazione era molto complessa a causa 
dei diversi angoli di lavorazione”.

L’ultima macchina è dotata di varie soluzioni e tecnologie di 

automazione per aumentare la produttività e facilitare le operazioni di 

lavorazione meccanica non assistita. 
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CSIC: UNA ALESATRICE 
IDROSTATICA PER LA PRODUZIONE 
DI GRANDI NAVI IN CINA

JUARISTI MP6-RAM
China Shipbuilding Industry Corporation

JUARISTI continua con la propria espansione in Cina 
aggiungendo nuovi riferimenti di industrie importanti. 
L’ultimo progetto nel paese è una grande alesatrice 
idrostatica per un sistema pubblico dedito alla 
produzione navale. La macchina verrà utilizzata per 
la produzione di turbocompressori e altri elementi di 
propulsione. 

China Shipbuilding Industry Corporation è un grande sistema 

pubblico dedito alla costruzione navale di navi militari e civili 

nel nord-ovest della Cina. Si compone di oltre 96 aziende 

specializzate nella produzione di vari componenti navali e impiega 

oltre 300.000 persone. Una di queste società è Chongqing 

Jianglin Shipbuilding Industry Co. Ltd, specializzata nella 

produzione di turbocompressori, compressori centrifughi ad alta 

velocità e altri  componenti essenziali del motore. 

I responsabili dell’azienda cinese volevano integrare una nuova 

macchina per il loro centro di produzione e hanno interpellato 

vari produttori europei di marchi di fascia alta. Hanno 

partecipato alla fiera CIMT, una grande esposizione di costruttori 

di macchine utensili e hanno visitato lo stand JUARISTI per 

presentare il loro caso. Avevano sentito parlare dell’alta qualità 

dei prodotti JUARISTI e conoscevano alcune referenze nel 

proprio paese.

Hanno spiegato ai responsabili di JUARISTI che stavano cercando 

una macchina alesatrice per la lavorazione dei turbocompressori 

dei loro motori diesel, utilizzati per la propulsione o la generazione 

di energia, con una potenza di uscita fino a 20.000 kW. A 

causa della loro complessità, la lavorazione di queste parti 

viene eseguita utilizzando un processore CAD/CAM e richiede 

tolleranze inferiori a 0,02-0,03 mm.

Soluzione personalizzata per la massima 
produttività

Inizialmente gli ingegneri dell’azienda cinese pensavano di lavorare 

i pezzi con due diverse tipologie di macchine: un’alesatrice ed un 

centro di lavoro. Tuttavia, i tecnici JUARISTI hanno progettato uno 

schema di produzione secondo il quale era sufficiente integrare 

una speciale testa di fresatura mediante sostituzione automatica 

della testa per completare la lavorazione dell’intero pezzo. Questa 

soluzione ha offerto una significativa riduzione dell’investimento 

richiesto e migliori rapporti di produttività. D’altra parte, la 

proposta di JUARISTI ha optato per la tecnologia idrostatica per 

l’elevato grado di precisione richiesto e le esigenze di lavorazione 

che hanno dovuto affrontare. Infine, il cliente ha optato per la 

soluzione avanzata di JUARISTI per i molteplici vantaggi che 

comportava.

Alesatrice idrostatica di massima precisione

La MP-RAM è la soluzione più esclusiva di JUARISTI. Tutti i 

componenti strutturali sono realizzati in ghisa nodulare grigia 

e tutti gli assi sono idrostatici, su guide di grandi dimensioni 

temprate e rettificate. 

La guida idrostatica, con una pellicola d’olio continua che evita 

il contatto tra la guida e la controguida, riduce il coefficiente di 

attrito e consente movimenti estremamente fluidi e un’altissima 

precisione su macchine molto pesanti.

La movimentazione della colonna viene effettuata tramite un 

sistema a cremagliera con 2 pignoni e 2 motori sincronizzati 

in modalità master-slave che garantiscono l’assenza di giochi 

nell’inversione. Inoltre, la corsa verticale ha una vite a ricircolo di 

sfere con chiocciola rotante, che aiuta a ottenere avanzamenti 

molto rapidi.

JUARISTI ha più di 40 anni di esperienza nello sviluppo di questo 

tipo di soluzioni con tecnologia idrostatica, attualmente utilizzata 

dalla maggior parte dei produttori di macchinari pesanti.

JUARISTI inaugura un nuovo Service Hub in 
Cina

Il progetto per CSIC è uno dei tanti recentemente realizzati 

in Cina, un mercato in cui JUARISTI non smette di crescere. 

JUARISTI China è stata fondata a novembre 2010. Da allora 

la crescita del mercato nazionale è aumentata e l’azienda 

ha attualmente più di trenta clienti nel paese. Tra i punti di 

riferimento del mercato cinese vi sono importanti produttori nel 

settore dell’energia eolica, dei beni strumentali, dell’industria 

militare e della difesa o della costruzione navale.

In risposta alle previsioni di crescita, JUARISTI China ha 

ampliato nel 2016 i propri uffici commerciali, stabilendosi in 

un importante parco tecnologico a Shanghai. A maggio 2020 

è stato inaugurato il centro servizi JUARISTI China a Wuxi, 

una città vicino a Shanghai, allo scopo di servire i propri clienti 

in modo rapido ed efficiente. Attualmente vi lavorano cinque 

tecnici dediti esclusivamente a fornire assistenza tecnica, 

offrendo riparazioni, revisioni e aggiornamento a posteriori delle 

macchine dei clienti dell’azienda.

#theunstoppable



THE NEXT |  JUARISTI  MAGAZINE THE NEXT |  JUARISTI  MAGAZINE56 57

Lo scorso novembre si è conclusa la chiusura del 
nuovo polo produttivo avanzato, mettendo il tocco 
finale ad un progetto realizzato negli ultimi due anni e 
che sta già dando i suoi frutti. Gli avanzati processi di 
lavorazione che vengono svolti all’interno sono stati 
progettati e realizzati da mesi ed i risultati sono già 
brevettati.

“Si tratta di un progetto molto potente che ha comportato 

un cambio completo del chip per tutti noi coinvolti”. Così 

Asier Gogortza, direttore dello sviluppo strategico e capo di 

Accuracy Cube, riassume quanto sta accadendo all’interno 

dello spettacolare spazio bianco di 1.200 metri quadrati 

che ospita il workshop JUARISTI. Da quando è entrato in 

funzione, circa un anno fa, il centro di produzione avanzato ha 

rivoluzionato il modo di intendere la produzione in JUARISTI. 

“Abbiamo dovuto imparare molto, progettare processi 

completamente nuovi e lavorare ogni giorno sul miglioramento 

continuo, ma abbiamo iniziato a vedere i risultati sin dal 

primo momento”. Il processo Accuracy Best+ si basa sulle 

tecniche di Lean Manufacturing e ha un obiettivo chiaro: 

ottimizzare i processi di preparazione, regolazione e verifica 

per garantire le prestazioni ottimali di tutti i componenti 

prima dell’assemblaggio finale. “I nostri processi ora sono 

molto più precisi. Prima, se c’era qualche disallineamento 

che ostacolava le prestazioni della macchina, compariva 

dopo il montaggio e bisognava smontarla e controllare tutti 

i componenti. Questa fase poteva durare diverse settimane, 

mentre ora siamo riusciti ad eliminarla completamente, 

aumentando notevolmente la produttività ”. 

“Abbiamo dovuto imparare molto, 

progettare processi completa-

mente nuovi e lavorare ogni giorno 

sul miglioramento continuo,ma 

abbiamo iniziato a vedere i risultati 

dal primo momento ”, spiega Asier 

Gogortza, responsabile del progetto. 
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L’ACCURACY CUBE 
FUNZIONA GIA’
A PIENO REGIME

Il cambio di mentalità che ha messo la precisione al centro 
di tutte le attività JUARISTI.
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Il team di Accuracy Cube è composto da 15 professionisti 

dediti esclusivamente al centro di produzione avanzata, tra 

cui molti giovani che sono stati formati dalle basi. “Avere una 

squadra giovane ha facilitato il cambio di mentalità, perché 

ogni trasformazione di questo tipo ha una forte componente 

emotiva che va superata”, spiega Gogortza. Nel processo, hanno 

dovuto imparare a lavorare con nuove attrezzature, strumenti 

e utensili, è stato di aiuto anche il fatto che il team di mentori 

che li sta formando è composto da alcuni dei profili più esperti 

dell’azienda. “Abbiamo un operatore nel settore della rettifica 

che è probabilmente uno dei migliori del Paese, e forse anche 

del mondo”, sorride Gogortza.

La vera criticità che l’Accuracy Cube ha contribuito a migliorare è 

il processo di rettifica e successiva verifica di parti delle teste e dei 

componenti strutturali. Ciò ha consentito a JUARISTI di aumentare 

la capacità di rettifica in-house e ha aggiunto la capacità di misurare 

e verificare ogni pezzo con una macchina di misurazione (CMM) per 

grandi volumi del marchio Zeiss, la più precisa per questo volume di 

lavoro. (raggiunge precisioni di 3-5 μm su volumi completi e meno 

di 1 μm su parti piccole). “La rettifica è qualcosa che non possiamo 

esternalizzare perché nessuno lavora con le nostre tolleranze. Può 

sembrare un’esagerazione, ma nella produzione noi di JUARISTI 

eseguiamo tecniche di rettifica di prim’ordine a livello internazionale, 

con tolleranze praticamente di 0 mm, e quando abbiamo cercato 

di affidare alcune lavorazioni a terzi ci hanno detto che offrire quei 

risultati era impossibile per loro “.

Attrezzature top di gamma

Con la nuova attrezzatura, JUARISTI può rettificare, verificare 

e ricontrollare internamente tutte le parti critiche, con elevata 

produttività e massima precisione. È un processo più complesso 

e dettagliato, in cui devono essere stabilite molti punti cardine 

di verifica. “All’inizio ci ha dato grattacapi per motivare tutte le 

persone coinvolte perché richiedeva molti più dettagli, ma hanno 

capito molto velocemente, perché il risultato è molto gratificante 

in termini di precisione ed efficienza”.

Nei prossimi mesi, il centro di produzione farà un nuovo salto 

di qualità con l’integrazione della macchina più recente della 

sua dotazione. Si tratta di una tracciatrice (Jig borer) prodotta 

internamente da JUARISTI che potrà effettuare operazioni 

di fresatura e incorporerà anche un modulo di rettifica, che 

aumenterà ulteriormente la capacità di lavorazione dell’officina, 

aumentando la produttività dell’azienda. La TH3 Jig Borer è 

appositamente progettata per garantire stabilità termica e 

ottenere la massima precisione nei componenti. Presenta dettagli 

tecnici che la rendono una soluzione particolarmente precisa. 

Grazie a questa macchina, il centro sarà perfettamente attrezzato 

per ospitare tutti i processi di produzione avanzati dell’azienda.

Il vero aspetto critico che l’Accuracy Cube ha contribuito a 
migliorare è il processo di rettifica e successiva verifica di 
componenti delle teste e parti strutturali.
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Aitor Olaizola è entrato a far parte di JUARISTI nel 1999 e da allora ha lavorato 
a numerosi progetti, sia nell’assemblaggio di macchine in JUARISTI che come 
responsabile degli avviamenti presso le strutture del cliente. Nel 2018 è stato 
nominato capo montaggio e lo scorso anno ha assunto il ruolo di direttore di 
produzione. Responsabile di un ambizioso progetto di miglioramento del sistema 
produttivo, Olaizola sta lavorando a nuovi metodi di organizzazione e miglioramento 
continuo per ridurre i tempi di consegna delle macchine e migliorare la qualità dei 
processi. 

JUARISTI si sta dedicando completamente a un processo di 
miglioramento del proprio sistema produttivo. Quali sono gli obiettivi di 
questo progetto?

È un processo di miglioramento completo per il quale abbiamo formato un team multidisciplinare 

e stiamo dedicando molto tempo ed energia. Operiamo in quattro aree principali: migliorare la 

qualità di tutti i nostri prodotti e processi, garantire il rispetto dei tempi di consegna e ridurli in tutti 

i casi in cui è possibile, realizzare una pianificazione più esaustiva che consideri tutte le variabili che 

incidono sulle scadenze e ottimizzare le modalità organizzative per affrontare i progetti in modo più 

efficiente. “Esaminiamo le non conformità in modo più approfondito e abbiamo 

fissato punti fissi di verifica dalle fasi iniziali dei progetti, a partire dal 

ricevimento degli stessi componenti”. 

AITOR OLAIZOLA
DIRETTORE DI PRODUZIONE DI JUARISTI

“Il nostro piano di miglioramento 
globale presenta quattro aree 
chiare: aumento della qualità, 
riduzione dei tempi di consegna, 
miglioramento della pianificazione 
e un’organizzazione ottimale”
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Su quali aspetti si sta lavorando per 
migliorare la qualità dei processi?

Vogliamo garantire che tutti i componenti e i processi soddisfino 

i più elevati standard di qualità. Esaminiamo le mancanze di 

conformità in modo più approfondito e abbiamo fissato pietre 

miliari di verifica a partire da fasi molto precedenti dei progetti, 

a partire dal ricevimento delle parti da parte dei fornitori, con 

indicatori di conformità molto rigorosi. D’altra parte, le nuove 

attrezzature e le lavorazioni in corso nel centro di produzione 

avanzato ci aiuteranno a verificare le parti sin dalle prime fasi, 

ottenendo un assemblaggio molto più efficiente.

Come ridurre i tempi di consegna?

Sarà una conseguenza diretta della maggiore precisione del 

processo. Riducendo il numero delle mancate conformità 

e reagendo con maggiore agilità alle stesse, riusciremo ad 

abbreviare i tempi in tutte le fasi della produzione. D’altra 

parte, siamo molto più esaustivi nella pianificazione, lavorando 

con una prospettiva più a lungo termine e coinvolgendo i 

fornitori e tutti i reparti interni di JUARISTI nella pianificazione. 

In questo modo, ci assicuriamo che l’intera catena del valore 

abbia una comunicazione più fluida e funzioni con maggiore 

sincronizzazione.

Quali misure sono già state attuate e cosa ci 
si aspetta a breve-medio termine?

È un processo di miglioramento continuo che richiederà molto 

tempo. La maggior parte dei progetti in cui lavoriamo non 

sono un prodotto seriale, quindi definiamo continuamente 

nuovi processi e analizziamo le modalità per migliorarli. Anche 

così, ci sono alcune fasi che sono comuni a tutti i progetti ed 

è qui che dobbiamo andare a parare al momento di studiare 

i miglioramenti. Stiamo studiando le tappe produttive in 

cui possiamo ottenere una maggiore riduzione dei tempi, 

analizzando le cause che spiegano i ritardi e individuando le 

soluzioni. Crediamo di poter ottenere una riduzione dei tempi di 

consegna del 30-40 %, il che aumenterà notevolmente la nostra 

capacità produttiva.

Quali sono i pilastri del processo produttivo in 
JUARISTI?

Qualità e flessibilità. Qualità perché siamo molto esigenti 

con le tolleranze nella lavorazione meccanica dei nostri 

pezzi critici e molto dettagliati nell’assemblaggio.Flessibilità 

perché ci adattiamo completamente alle richieste dei clienti, 

anche quando ci vengono inviate nelle fasi successive della 

produzione. Abbiamo una capacità di risposta molto agile a tutti 

i cambiamenti.

Quanto sono frequenti questi cambi di piano 
dell’ultimo minuto?

Vogliamo che i nostri clienti siano pienamente soddisfatti 

del nostro prodotto. A volte nei progetti vengono definite le 

caratteristiche generali delle macchine, ma viene lasciato un 

certo margine per decisioni successive. Inoltre, nei test di pre-

accettazione o di lavorazione, quando il cliente vede fisicamente 

la macchina nascono nuove idee e piccole richieste dell’ultimo 

minuto. Penso che soddisfare queste richieste sia qualcosa 

che ci distingue e che non potremmo fare se non avessimo un 

reparto di produzione molto dinamico.

Come vengono trattati i progetti con 
caratteristiche speciali diverse dalle 
configurazioni standard dell’area di 
produzione?

Nell’ultimo anno abbiamo cambiato i metodi di organizzazione 

per ottenere una maggiore fluidità, soprattutto in questo tipo di 

progetti particolari. Abbiamo suddiviso il reparto produttivo in 

diverse aree di specializzazione tecnica (meccanica, elettronica, 

idraulica…) e assegnato responsabili di area con i quali teniamo 

incontri periodici. In questo modo abbiamo ottenuto una 

migliore pianificazione in tutti i progetti, specialmente quelli con 

caratteristiche speciali.

Come si adatta il processo produttivo alle 
nuove tendenze e alle richieste del mercato?

Ci adattiamo sempre alle esigenze dei clienti, che sono sempre 

in evoluzione. Recentemente, ad esempio, molti degli ultimi 

progetti sono stati creati con ePLAN, che facilita l’integrazione di 

tutti gli schemi elettrici e ne consente la trasmissione al cliente 

e la gestione. È una nuova esigenza che diversi clienti ci stavano 

apportando e che vogliamo implementare progressivamente 

nelle nostre nuove macchine. In ogni caso ci adattiamo sempre, 

perché ad ogni nuova innovazione o sviluppo dell’ufficio tecnico 

dobbiamo definire da zero nuovi processi. 

Quali nuove tecnologie si è iniziato a integrare 
nel processo di produzione?

Stiamo gradualmente integrando nuovi strumenti man mano 

che vengono rilevate le necessità. Nell’ultimo anno, oltre a tutte 

le nuove attrezzature per l’Accuracy Cube, abbiamo integrato 

tre nuovi magazzini automatici di utensili, che ci permettono 

di averli ben classificati e di averli a portata di mano. Abbiamo 

inoltre recentemente integrato oltre dieci computer all’interno 

dello stabilimento per consentire a tutti gli operatori di accedere 

in qualsiasi momento alle informazioni di ciascun progetto. 

“Siamo molto più esaustivi nella 
pianificazione, coinvolgendo i 
fornitori e tutti i reparti interni di 
JUARISTI”.
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Il successo di JUARISTI nel corso della sua storia è stato 
supportato dallo sforzo e dall’impegno per la qualità, la 
franchezza nel rapporto con il cliente e l’elevata capacità 
tecnologica. JUARISTI ha mantenuto in tutti questi anni 
una politica di scrupolosa trasparenza. 

Nel 2019 JUARISTI ha ribadito il proprio impegno nei 

confronti della responsabilità d’impresa pubblicando il 

proprio codice etico e registrandosi come firmatario 

del Patto Mondiale delle Nazioni Unite. Il Codice Etico 

di JUARISTI è accessibile a tutti gli interessati sul web 

aziendale. Prescrive la responsabilità per i principi e i 

diritti sociali di base, stabilisce un forte impegno per le 

pari opportunità e il trattamento di tutti i suoi membri, 

offre linee guida per la cultura manageriale, ecc. 

Parallelamente, è stato stabilito un nuovo metodo di 

selezione e assunzione, inclusa una fase precedente 

di filtraggio dei CV in cui vengono rimosse tutte le 

informazioni su genere, età o origine per favorire una 

politica inclusiva.

Per quanto riguarda la tutela dell’ambiente, nell’ottica 

di un riconoscimento dell’impegno di JUARISTI per una 

gestione efficiente delle risorse e per il miglioramento 

continuo dell’efficienza della propria produzione, all’azienda 

è stata riconosciuta la certificazione ISO-9001: 2015 

(certificato di approvazione n°: SGI 1 1199156).

In qualità di firmatario del Patto Mondiale, JUARISTI si impegna a 
riferire annualmente sui progressi compiuti nei dieci principi universali 
sui diritti umani, gli standard di lavoro, l’ambiente e la lotta contro la 
corruzione.

In qualità di firmatario del Global Compact, JUARISTI si 

impegna a fornire un resoconto annuo dei suoi progressi sui 

dieci principi universali inerenti i diritti umani, gli standard di 

lavoro, l’ambiente e la lotta alla corruzione nel suo rapporto 

di sostenibilità, che l’azienda pubblicherà per la prima volta 

nel 2020.

In linea con i nuovi impegni acquisiti, a fine anno è stata 

pubblicata la nuova strategia gestionale, che ruota attorno a 

dieci assi trainanti che comprendono la tutela dell’ambiente, 

la ricerca dell’efficienza nei processi, la digitalizzazione di 

prodotti e servizi, l’ aggiornamento e l’ ammodernamento 

della cultura aziendale e le politiche delle risorse umane, 

oltre alla creazione di alleanze collaborative con aziende e 

organizzazioni nell’ambiente.

Nel 2019 sono stati formalizzati numerosi cambiamenti 

nella struttura gestionale dell’azienda per dare forma a 

un sistema di gestione più partecipativo e di gruppo. Tra 

le altre misure, sono state integrate quattro donne negli 

organi decisionali. Si tratta di una delle prime misure volte 

ad alleviare l’attuale divario di genere nel settore.
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JUARISTI FIRMA IL 
PATTO MONDIALE 
DELLE NAZIONI 
UNITE
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Piano d’azione sull’impatto sociale

Durante quest’anno JUARISTI ha continuato ad attuare 

il proprio piano d’azione per l’impatto sociale. Spiccano 

la campagna di sensibilizzazione e la raccolta fondi 

per l’AVAIM (Associazione basca per l’aiuto ai bambini 

maltrattati). JUARISTI ha progettato e confezionato 

peluches personalizzati da distribuire alle principali fiere ed 

eventi di settore in cambio di donazioni, illustrando il lavoro 

che l’associazione svolge e raccogliendo oltre 1.000 euro.

Un’altra iniziativa degna di nota è l’accordo di 

sponsorizzazione per l’Iraurgi Basketball Club. Grazie alla 

sponsorizzazione della sua prima squadra, si assicura la 

continuità di un progetto di oltre 40 anni con un importante 

lavoro di integrazione e formazione nello sport di base. 

Vi fanno parte oltre 200 bambini e bambine e la sua 

massima è l’educazione a valori come il lavoro di squadra, il 

cameratismo e le abitudini di vita sane. JUARISTI ha fornito 

supporto finanziario e logistico in alcune attività svolte 

durante l’anno, come il campeggio per bambini durante il 

mese di luglio.

Infine, è stato creato uno straordinario canale di 

comunicazione con la rete internazionale di partner di 

servizi e distributori al fine di garantire un coordinamento 

efficiente al fine di garantire una copertura geografica 

ottimale per contrastare le limitazioni nei viaggi 

internazionali.

Misure eccezionali contro il Covid

La situazione eccezionale causata dalla crisi sanitaria 

portata dal coronavirus ha spinto la direzione di JUARISTI 

ad adottare le misure necessarie per garantire l’attuazione 

di tutte le raccomandazioni delle autorità sanitarie fino alla 

dichiarazione della fine della pandemia. Il primo passo in tal 

senso è stata la formazione di un apposito comitato per 

monitorare da vicino l’evoluzione della crisi e conoscere 

in tempo reale le raccomandazioni sanitarie, nonché 

un protocollo per valutare gli aggiornamenti quotidiani 

della situazione e comunicare immediatamente ai clienti 

qualsiasi ulteriore misura eccezionale. 

Dall’inizio della pandemia si è deciso di posticipare tutte 

quelle attività (eventi, formazione, interventi in loco, ecc.) 

che avrebbero comportato l’incontro di oltre 10 persone 

e non potevano essere risolte con mezzi digitali, e ai 

clienti è stato comunicato che qualsiasi visita o incontro 

commerciale in presenza, dovrebbe essere concordato, 

accettato e pianificato in anticipo dal cliente e dal comitato 

speciale JUARISTI.

Il telelavoro è stato consigliato in tutti i casi possibili 

(commerciale, amministrativo, ufficio tecnico, ecc.) ed è 

stato istituito un nuovo sistema di turni per il personale 

di produzione e montaggio, fornendo alle squadre il 

materiale consigliato dalle organizzazioni sanitarie 

(maschere gel chirurgico, idroalcolico, ecc.) e conducendo 

ispezioni quotidiane per garantire il rispetto di tutte le 

misure igieniche.

Allo stesso modo, sono stati implementati miglioramenti 

tecnici per rafforzare la struttura del teleservice e del 

supporto telefonico insieme ai sistemi di monitoraggio 

e di gestione remota per ridurre al minimo la necessità 

di spostamenti o eventi in presenza. Lo scopo di tutte 

queste misure è stato ridurre l’esposizione a rischi inutili, 

garantendo la massima disponibilità ed efficienza dei 

sistemi di assistenza al cliente.

Nel 2020 l’azienda ha continuato a promuovere 
azioni di impatto sociale e ha attivato nuovi 
strumenti per alleviare gli effetti del Covid.

2020, ANNO DI IMPEGNI



THE NEXT

Alesatrice-fresatrice a colonna 
mobile JUARISTI MX9-RAM

Progettata per la multinazionale austriaca 
Andritz e destinata alla Finlandia

• Alesatrice-fresatrice a colonna mobile e 

testa centrale

• Design termosimmetrico ed elementi 

strutturali in fusione

• Dotata di cannotto di alesatura, testa 

universale e due tavole compatibili con 

pezzi fino a 60 t 

• Ampie corse (22.000 mm sull’asse 

orizzontale e 6.000 mm sulla verticale)

• Piattaforma operatore ergonomica che 

offre tre movimenti indipendenti

#theunstoppable


