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unacittadina traPerugia eTerni,e iniziaac-
quistando la prima fresa, ilprimomacchi-
nario a 3assi. Dasubitosi specializzònella
costruzione distampi e nel2001,con mia
madre,fondòlaPoliplastSas entrandocosì

Mancano pochi anni al trentennale
di unʼaziendache, come altre, ha
iniziato i primi passi in un garage

trasformato in unʼofficinameccanica. Un
poʼcome HP,che havisto isuoinatali inun
garagedellaSilicon Valley.Stiamo parlan-
dodellaPersichetti Stampi, aziendaumbra
nata ormai 27anni fa, che sioccupa della
realizzazionedistampi per materie plasti-
che,stampaggioa iniezioneecopre tutte le
lavorazionimeccaniche diprecisione.«Mio
padreha sempre fatto questo lavoro, fin
da giovane -spiega Alessandro Persi-
chetti che, attualmente, è Account Ma-
nager occupandosi dellʼamministrazione
dellʼaziendamentre il fratello Giacomo
è responsabile del reparto costruzione
stampi -Giacomo progetta gli stampi e
gestisce lʼofficinameccanica. In azienda
lavora ancora nostropadre che, nel1995,
ha deciso diaprire l̓ attivitàaFratta Todina,

adabbracciare anche ilmondodellostam-
paggio ainiezionee quindila produzionedi
componentieprodottiinplastica.Nel2007
un cambiamento di ragione sociale della
Persichetti & C., che passa da ditta indivi-

PERSICHETTI STAMPI SI AVVICINA A OPEN MIND QUANDO
DECIDE DI ACQUISTAREUN MACCHINARIOA 6ASSI PERCHÉ
VEDE NELLA SOLUZIONE SOFTWARE MIGLIORIE SIA DAL
PUNTO DI VISTA TECNICO SIA ECONOMICO.INOLTRE, LA
VICINANZA GEOGRAFICAGARANTISCE UN BUON SUPPORTO.

di Stefano Belviolandi

Una soluzione
tecnica
ed economica

Gli interni della
Persichetti Stampi
e deimacchinari
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duale a società a responsabilità limitata
(Srl), diventandoPersichetti Stampi».

Insieme perglistampi
Nel 2007viene coniato ilmarchio Forma-
plastdalpadrediAlessandroperpotereag-
gredireanche ilmercato deglistampi rapidi.
«In queglianni eravamo divisi:Persichetti
Stampi che operava sempre nelgaragedi
casa mentreperPoliplastavevamopresoin
affittouncapannone. Nel2014Persichetti
Stampi acquisisce totalmente Poliplast
spostandosi e realizzandounʼunicasede,
tutta nuova,nellazonaindustrialediFratta
Todinache, almomento,si estende su una
superficie di5milametri quadrati»,ha rac-
contatoPersichetti.
«Per quantoriguardalaproduzionedistam-
piper materie plastiche realizziamo inter-
namente e interamente glistessi stampi.
Cerchiamo didareformaalleideedeiclienti
attraverso unafasedicodesignattenta alle
varie fasidisviluppo,analizzandoilmodello
fornitodal cliente e verificandone la fatti-

bilità. Dopodiché, con lʼausiliodi software
CAD-CAMsi passa alla realizzazione del
progetto dello stampo, dei disegni e dei
percorsi utensile per lemacchine che ne
realizzerannotutti icomponenti.Successi-
vamente -continuaAlessandro -ilprocesso
sisposta nell̓ officinameccanica dovesono
presenti inostri centri dilavoroadasporta-
zioneditrucioloda3a6assi,elettroerosioni
a tuffoe afilo,torni paralleli, foratrice pro-
fondaeunarettifica tangenziale.La società
realizzaanche ilcollaudofinaledellostam-
poe tutte leconseguentiverificheche ven-
gonofatte suipezzistampati, grazieanche
all̓ ausiliodiunamacchina dimisuraCMM».
AlessandroPersichetti ci spiegapoichecir-
ca lʼ80% deglistampi realizzatiresta allʼin-
ternodell̓ aziendaperché,grazieaunaserie
dipresse ainiezionechevannoda30a700
tonnellate,è ingradodifornirealcliente an-
che laproduzioneinserie deiparticolari in
plastica. Inoltre,suunavasta gammadipro-
dotti vengonoeffettuate lavorazionipost
stampaggio come saldatura a ultrasuoni,

inserimentodi inserti filettati, tampografia
eincollaggio.Insomma,unserviziocomple-
toalclienteche,partendodaun i̓dea,riceve
ilprodotto finalesenza bisognodicercare
altri intermediari. Aldi làdella realizzazione
deglistampi edellostampaggio ainiezione,
Persichetti Stampi sioccupa dilavorazioni
meccaniche che vannodallafresatura alla
tornitura,dallaforatura profondaall̓ elettro-
erosione.

Un software che fa ladifferenza
Il rapportoconOPEN MIND siè concretiz-
zatoquando la Persichetti Stampi ha ca-
pitoche la soluzioneche le si prospettava
era perfetta sia dalpuntodi vista tecnico
siaeconomico.«CisiamoavvicinatiaOPEN
MIND quando, qualche anno fa, abbiamo
deciso diampliare ilparcomacchine dell̓ of-
ficina.Avevamogiàinaziendaunafresa a5
assi eabbiamodecisodipuntareancora su
questa tipologiadimacchine, acquistando
unafresaa6assieunaforatricea7assi con
doppia testa. Avevamo bisognodi un sof-

Panoramica della
Persichetti Stampi
di Fratta Todina

Alessandro
Persichetti,
Account Manager
della Persichetti
Stampi

Esempio di produzionedi stampi permaterie
plastiche

Gli ufficidella Persichetti Stampi Utilizzodella soluzionehyperMILL di OPENMIND
applicata a undisegno perstampi
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tware CAMsnelloeversatile,mache gene-
rasse percorsi utensile precisi eaffidabili-
spiegaPersichetti -FindasubitohyperMILL
ci è sembrata potesse essere la soluzione
software miglioresiadalpuntodivista tec-
nicosia economico.Oltretutto, cosa molto
importante pernoiè anche ilsupportoche
OPEN MIND dàgraziealla rapiditàdei loro
interventi tecnici. La loro si è rivelata una
soluzionea 360°attraverso laquale realiz-
ziamoglistampi in modorapido econ l̓ al-
ta qualitàche cerchiamo».Quali i vantaggi
dellasoluzionehyperMILL diOPEN MIND?
«Fondamentalmente ilsoftware èintuitivoe
flessibile,moltipassaggi sonopiùsemplici
rispettoadaltriCAM,mahaanchedellefun-
zionalitàavanzate per eseguire lavorazioni
particolari. Per questo abbiamopensato
che fosse lasoluzioneperfetta per noi»,af-
ferma l̓ accountmanagerdellasocietà.

Servizi inchiave4.0
La Persichetti si è distinta, inquesti anni,
per investimentie innovazionidettate dai
piani4.0.«Abbiamo digitalizzatoinostri re-
parti. Solo loscorso anno,abbiamoacqui-
stato 2torniparallelie ilsoftware per lʼana-
lisidiflusso,mentre circa unmese fasono
arrivate due presse per lo stampaggio a
iniezioneda 50 e 250 tonnellate. Il tema
Industria 4.0 ci interessa, inparticolare,
anche perché le nostre macchine sono
tutte collegate al gestionale con il quale
pianifichiamo iflussi di lavoroe controllia-
mo lostato di avanzamento dellenostre
commesse, sia inofficinache nel reparto
stampaggio. Questʼanno si prospetta di
investireancora perché il lavoroè ripartito
bene evorremmo andare a rinforzare lʼof-
ficinaacquistando duenuove frese, unaa
3eunaa5assi concambiopallet».

A sinistra:
operazione di
modifica presso
la Persichetti
Stampi

A lato:
realizzazione di
stampi

Evoluzionie investimenti
Persichetti investe annualmente inmac-
chinari, sul personale e cerca sempre di
ampliare iservizioffertial cliente.«Lo scor-
so anno -conclude Persichetti -abbiamo
investito in unprogramma per lʼanalisidi
flussoche cipermette disimularelostam-
paggiodiunparticolare plastico primaan-
cora diaverne ultimatoilprogetto, inmodo
daanticipareeventualicriticità eprevedere
soluzioniatte a raggiungere la qualità del
prodotto che i nostri clienti si aspettano
da noi,senza andare a incidere sul costo
finale».Persichetti sottolineache lamoledi
lavoro,questʼanno,è importante. Tantipre-
ventivieprogettirimasti instandbydurante
ilperiodo della pandemia daCovid-19sono
ripartiti e iclientidellasocietà umbrastan-
nosemprepiùcercando soluzionierisposte
rapide,puntualiepreciseperpoterleporta-
resuiloromercati diriferimento.Persichetti
conferma la buonatenuta degliordiniche
sono giunti in azienda sia per l̓ officinasia
per ilreparto stampaggio,oltreal fatto che
settimanalmente sembrano aggiungerse-
ne.«A voltesiamocostretti, amalincuore,
adovererifiutare.Perché pensiamocheso-
vraccaricare dilavoroinostrireparti risulte-
rebbecontroproducente siapernoisiaper
inostri clientiemetteremmo così a rischio
il livellodiqualità cheda sempre garantia-
mo loro.Questo per noinonè negoziabile.
Mi aspetto comunqueunabuonacrescita
aziendaledurante questoanno,sperando
diconcludere superando quelloche aoggi
èstato ilnostrorisultatomigliore,raggiunto
nel 2019».

Programmazione di
lavorazione da parte
di unoperatore


