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AIDA…Leader in Soluzioni Globali per la Deformazione dei Metalli

Fatturato annuo 400 milioni c.a. di Euro
• Oltre 166.000 m² di capacità produttiva mondiale
• Oltre 1.400 dipendenti in tutto il mondo
• Unità produttive e centri di assistenza clienti in 15 Paesi
• Oltre 60.000 presse prodotte
• La più ampia gamma di presse per tipologia e capacità: da 300 a 40.000 kN
• La più avanzata tecnologia industriale nel settore dello stampaggio dei metalli e
dell’automazione.
AIDA, Manzoni e Rovetta condividono filosofia e valori aziendali:
• Presenza globale coniugata ad un servizio altamente qualificato di assistenza locale
• Impegno nell’attività di Ricerca e Sviluppo per un miglioramento continuo della
produttività, della
competitività, delle prestazioni e del valore dei prodotti
• Impegno sociale per il supporto di tutte le comunità in cui operano, anche attraverso
la creazione
di un ambiente di lavoro gratificante e innovativo per i dipendenti di tutto
il mondo.
•
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AIDA Engineering conta 3 siti
produttivi:
N°1 a Sagamihara
N°2 a Tsukui
Nei suoi stabilimenti si
realizzano:
-Presse transfer serie TMX e SMX
-Presse meccaniche serie PMX,
S1, FMX, K1, VL
-Presse per forgiatura a freddo
-Presse a “C” serie NC1 e NC2
-Presse ad alta velocità
AE offre servizi quali:
-Ingegneria e progetto
-Lavorazioni meccaniche
-Montaggio
-Servizi di vendita e assistenza
-Servizi di post-vendita e
manutenzioni

AIDA Europe – Siti produttivi
AIDA S.r.l.
Lecco
Sede di Lecco
AIDA S.r.l. Lecco vanta
oltre 50 anni di
esperienza nella
costruzione di presse
transfer ad alta
produttività, presse per
lo stampaggio a caldo
dell’acciaio, presse
veloci per la tranciatura
di lamierino magnetico e
dispositivi per
l’automazione degli
impianti (de-stacker,
bracci di carico).

Presse dal
dal 1898
1898
Presse

Brescia
Sede di Brescia
Fondata nel 1898, Rovetta
(ora AIDA S.r.l. Brescia) è
tra le società pioniere in
Italia nel settore dello
stampaggio dei metalli. Nei
suoi 100 anni di storia, è
diventata leader nella
costruzione di grandi
presse transfer e linee di
presse dedicate al settore
automotive ed
elettrodomestico (linee
tandem). AIDA S.r.l.
Brescia è inoltre leader
mondiale nella tecnologia
dello stampaggio a caldo
di pezzi forati in ottone.

Company map

AIDA S.r.l
Sede di Brescia
Nei suoi stabilimenti si realizzano:
Presse meccaniche di grandi
dimensioni serie S2-S4
Presse transfer di grandi dimensioni
Linee tandem per stampaggio
carrozzeria auto
Presse per forgiatura a caldo
dell’ottone
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Sede di Lecco
Nei suoi stabilimenti si realizzano:
Presse a “C”
Presse ad alta velocità per lamierino magnetico
Presse meccaniche a montanti serie HERA-2MR
Presse a ginocchiera
Presse per forgiatura a caldo dell’acciaio
Presse transfer di piccole/medie dimensioni
Transfer elettronici, Caricatori e bracci
motorizzati
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Engineering

FORMING
AIDA Europe offre una gamma completa di presse ad alta produttività.
L’ampia proposta di accessori, sia per il cambio di stampi che per l’automazione, consente
un’elevata personalizzazione degli impianti e permette di soddisfare qualsiasi esigenza di
deformazione a freddo della lamiera, come:
• tranciatura veloce
• coniatura
• imbutitura profonda.
Gamma di produzione:
Presse meccaniche:
• Presse a collo di cigno
• Presse a doppio montante a semplice o doppio effetto
• Presse a doppio montante con cinematismo Speed-Link
• Presse a doppio montante con cinematismo Link-Drive
• Presse a ginocchiera a 3 o 4 punti
• Presse per tranciatura veloce (lamierino magnetico)
• Linee blanking
• Linee tandem (per il settore automotive ed elettrodomestico).
Presse idrauliche:
• Presse a doppio montante a semplice, doppio o triplo effetto
• Presse per prova stampi (try-out e die-spotting).

TANDEM LINE
G1
n°1 S4-20.000/4.500x2.500/LD or D4-15.000+8.000/4.500x2.500/LD
n°3/4 S4-10.000/4.500x2.500/LD (or E) or/and S4-8.000/4.500x2.500/LD (or E)

G2
n°1 S4-14.000/3.500x2.300/LD or D4-10.000+6.300/3.500x2.300/LD
n°3/4 S4-6.300/3.350x2.300/LD (or E)

G3
n°1 S4-6.300/2.130x1.400/LD or D2-4.000+2.000/2.130x1.400/E
n°3/4 S2-3.150/2.130x1.060/LD (or E)

G3
-for household appliances
G3-for
n°1 500 2MR/1600x1250/LD or 630 2MR/1700x1250/LD
n°3/4 315 2MR or 400 2MR

BLANKING

TRANSFER
AIDA Europe offre una gamma completa di presse transfer, dalle piccole presse ad altissima
produttività alle presse di grandi dimensioni per componenti del settore automotive ed
elettrodomestico. AIDA Europe inoltre progetta e realizza una vasta gamma di impilatori,
disimpilatori e bracci motorizzati per la movimentazione dei pezzi.
Tipologia:
• Presse piccole e medie ad alta produttività per componenti del settore automotive ed
elettrodomestico
• Grandi presse (anche multi-slitta) per componenti di carrozzerie auto
• Presse a doppio montante con cinematismo Speed-Link
• Presse a doppio montante con cinematismo Link-Drive
• Presse a ginocchiera
Gamma di produzione:
Presse transfer:
• Da 630 kN a 1.000 kN con transfer meccanico a 2 assi
• Da 630 kN a 12.500 kN con transfer meccanico o elettronico a 2 o 3 assi
• Fino a 25.000 kN con transfer elettronico a 2 o 3 assi o cross-bar
• Fino a 35.000 kN (presse multi-slitta) con transfer elettronico a 3 assi o cross-bar per la
produzione di carrozzerie auto.
Automazione:
• Transfer elettronici a 2 o 3 assi per retrofitting
• Transfer meccanici a 2 o 3 assi per retrofitting
• Manipolatori (impilatori e disimpilatori)
• Bracci motorizzati di carico/scarico a movimenti interpolati.

FORGING

AIDA Europe offre una gamma completa di presse per lo stampaggio a caldo e semicaldo di
acciaio, ottone e alluminio. E’ inoltre leader mondiale nello stampaggio di pezzi forati in
ottone.
Le presse per lo stampaggio a caldo possono operare sia in modalità manuale che automatica
mediante l’applicazione di svariati dispositivi di carico/scarico pezzi e transfer.
Gamma di produzione:
• Presse alla volata per lo stampaggio dell’acciaio da 4.000 kN a 16.000 kN
• Presse con riduzione ad ingranaggi per lo stampaggio dell’acciaio da 10.000 kN
a 40.000 kN
• Presse per lo stampaggio dell’ottone da 2.000 kN a 6.000 kN.

ENGINEERING
AIDA Europe ha una grande esperienza nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni
innovative applicate ai diversi processi di stampaggio dei metalli. Realizza inoltre presse
speciali e impianti automatici “chiavi in mano”, completi di linee di alimentazione e
attrezzature per gli stampi.
Lo staff tecnico e commerciale affianca il cliente nello sviluppo del progetto durante le fasi di
industrializzazione del prodotto, di ottimizzazione del ciclo produttivo e di messa in servizio
dell’impianto.
Gli uffici tecnici si avvalgono di sofisticati sistemi di progettazione CAD e analisi ad elementi
finiti (FEM).
Esperienze consolidate:
• Linee dedicate per l’industria dell’elettrodomestico
(stampaggio e assemblaggio componenti)
• Impianti completamente automatizzati per lo stampaggio a caldo di ottone e acciaio
• Impianti di stampaggio con stampi a passo o transfer
• Cinematismi speciali: Link-drive, Speed-Link, ginocchiera a 3 o 4 punti
• Dispositivi di cambio corsa automatico.

ASCOLTARE LA VOCE DEL CLIENTE
Tutto comincia da voi clienti.
Diteci cosa vi serve e faremo del nostro meglio per fornire una
soluzione innovativa per tute le vostre esigenze produttive.

www.aida-europe.com

info@aida-europe.com

COLLABORAZIONI CON ENTI DI RICERCA

- Pochi e sporadici.
-Finalizzati soprattutto ad analisi di problemi piuttosto che a
progetti di Innovazione.
Il ricorso al supporto degli enti di ricerca è stato spesso finalizzato
alla necessità di utilizzo di strumentazioni specifiche e delle relative
competenze.
- Esempi significativi:
- Analisi dinamiche di stati di sollecitazione di presse
meccaniche in esercizio e confronto/validazione con i
risultati delle analisi strutturali eseguite con metodologie
F.E.M.
- Analisi strumentali e test di cuscino premilamiera CN
prototipo.

COLLABORAZIONI CON ENTI DI RICERCA

MOTIVAZIONI ADDOTTE PER GIUSTIFICARE LO SCARSO
RICORSO ALLE COLLABORAZIONI CON GLI ENTI DI RICEERCA
- Riservatezza/segretezza dei progetti
- Dubbi in merito ai tempi di risposta degli enti di ricerca
- Costi delle attività
- Onere interno per il follow-up delle attività

N.B.: Le osservazioni sopra riportate si riferiscono alla precedente gestione aziendale

COLLABORAZIONI CON ENTI DI RICERCA

ASPETTATIVE DI CAMBIAMENTO
- Trasformazione dell’Ente di Ricerca da elemento reattivo (fornisce
un servizio su richiesta dell’azienda) ad elemento pro-attivo
(propone una idea e chiede all’impresa un supporto
logistico/economico/know-how per il suo sviluppo condividendone
rischi e benefici)

- Ente di Ricerca più attivo nello sviluppo dei beni strumentali (la
percezione aziendale è che oggi in Italia sia più orientato allo
sviluppo di tecnologie piuttosto che di prodotti – osservazione
relativa al comparto deformazione).

- Supporto economico (parziale!) mediante accessi a finanziamenti

