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Caro cliente, 
guardiamo avanti innovando e rinnovando! 

L’innovazione si basa su elementi fondamentali come 
intelligenza e creatività, capacità tecnico-scientifiche, 
tanta curiosità e fiducia.

Quella fiducia di poter arrivare fino in fondo, fiducia 
con cui bisogna accompagnare chi accoglie la sfida 
dell’innovazione e si mette in gioco in prima persona. 
Innovare significa anche organizzazione le risorse 
“giuste”, con capacità cooperativa e creativa, traspa-
renza nella comunicazione, stimolando l’impegno e 
la partecipazione di tutti.
Caratteristiche che ci sono famigliari in Colcom per 
questo l’innovazione è la nostra missione.

In questo numero del nostro magazine, vi parliamo 
dell’ultimo prodotto innovativo che abbiamo presen-
tato al mercato lo scorso luglio 2022. 

Investire con fiducia accogliendo 
insieme la sfida dell’innovazione 

GUARDIAMO SEMPRE AVANTI!
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Parlo di Biloba Originale, l’evoluzione della storica 
Cerniera Oleodinamica Biloba, la prima ad essere 
brevettata nell’anno 2006.

Vi presentiamo il nuovo macchinario, acquistato per 
l’officina di produzione che garantirà grande vantag-
gio in termini di produttività e qualità nel prossimo 
futuro, e vi raccontiamo del perché riteniamo impor-
tante investire nella cyber security.

Non solo, condividiamo con voi dei momenti spe-
ciali trascorsi in azienda come il nostro Open Day e 
la partecipazione alla fiera internazionale più impor-
tante per il nostro settore. Il Glasstec 2022 di Düss-
eldorf ritorna dopo quattro anni di assenza e ci ha 
dato grandi soddisfazioni ma soprattutto ci ha con-
sentito di tornare a confrontarci e a vederci di perso-
na con voi. 

Vi auguro una buona lettura 
Joachim Fetz

Già da diversi anni, ma soprattutto oggi gli strumenti informatici sono 
diventati una componente fondamentale e nevralgica all’interno dell’orga-
nizzazione di ogni azienda.

Si può dire che oggi le aziende abbiano sviluppato una “sorta di dipenden-
za” strettamente legata all’infrastruttura informatica; si pensi infatti all’u-
tilizzo quotidiano che viene fatto di strumenti quali email, internet, ERP, 
CRM, etc.  Oltre a questo, negli ultimi anni, causa svariate vicissitudini 
(basti comunque pensare alle problematiche legate ad es. alla pandemia 
Covid-19), hanno comportato l’intensificarsi della necessità di lavorare in 
maniera smart, ovvero allargando il proprio ufficio anche al di fuori del 
perimetro fisico dell’azienda. Insomma, oggi le aziende per poter lavora-
re hanno bisogno di essere costantemente interconnesse con il resto del 
mondo utilizzando una tecnologia informatica in costante evoluzione. 

Grande vantaggio in termini di 
produttività nel prossimo futuro 

NUOVO “CNC”  NEL NOSTRO PARCO MACCHINE

L’acquisto di un nuovo CNC nel nostro parco 
macchine aveva sostanzialmente due obiettivi:

1) aumentare la capacità produttiva 

2) sostituire una vecchia macchina ormai 
quasi in disuso risalente all’anno 1988 non 
utilizzabile per la produzione in serie e i cui 
pezzi di ricambio erano piuttosto rari.

Abbiamo consultato diversi fornitori ma, 
tra tutti, è stato selezionato come migliore 
fornitore Mori Seiki, sia in termini di ser-
vizio che di affidabilità.  Mori Seiki è rico-
nosciuto sul mercato come uno dei leader 
del settore e dal canto nostro, avendo già 
5 macchine nel nostro parco officina dello 
stesso fornitore, abbiamo potuto constatar-
lo sul campo.
La nuova macchina è simile alle nostre vec-
chie Mori Seiki ma di generazione più evo-
luta.

La scelta e i vantaggi

Il modello che abbiamo scelto è la NHX 
5000 3rd Generation ed è dotata di:
• mandrino molto veloce che lavora a 20 
mila giri (rpm); vantaggio: lavorazioni più 
veloci 
• magazzino di 120 utensili (il doppio ri-

spetto alle nostre vecchie macchine) 
cambi utensile molto più veloci e possi-
bilità di avere già pronti gli utensili per 
lavorare più articoli  
• dotata di mandrino raffreddato
• è presente una funzione di raccolta dei 
fanghi di smaltimento dei trucioli del 
serbatoio del liquido di raffreddamento 
per migliorare lo smaltimento dei tru-
cioli
• basamento ad alta rigidità 
• sistema di misura e rilevamento della 
rottura utensile di serie

Grazie a queste caratteristiche, siamo già 
riusciti ad abbassare il tempo ciclo di un 
nostro prodotto standard 8060, senza 
ritoccare il ciclo e utilizzando le vecchie 
attrezzature, del 15%.

Nel contempo, stiamo realizzando delle 
nuove attrezzature che permetteranno di 
lavorare più pezzi a ciclo sfruttando l’al-
tezza utile maggiore della macchina (che 
è maggiore rispetto alle nostre vecchie)…
questo permetterà di avere un ulteriore 
vantaggio in termini di produttività nel 
prossimo futuro.

Questo “canale di collegamento” che permette alle informazioni di entrare ed uscire 
espone però l’azienda ad una serie di vulnerabilità che vanno tenute sotto controllo 
e gestite. Avendo assunto questo ambito un enorme rilevanza, anche molti aspetti 
ad esso legati lo sono diventati, comportando di fatto un vincolo con imprescindi-
bili criticità.

Una delle criticità più delicata e sempre più in aumento è l’annosa problematica 
degli attacchi informatici, ovvero l’intrusione abusiva nelle reti private da parte di 
cybercriminali al fine di trafugare / criptare /distruggere il patrimonio di dati e di 
informazioni delle aziende. 
Il rapporto Clusit 2021 (Associazione Italiana per la sicurezza Informatica) afferma 
che gli attacchi informatici considerati gravi pervenuti nel 2020 siano stati almeno 
1.871 con un impatto sistemico su ogni aspetto della società, della politica e dell’e-
conomia.
I cyber attacchi sono aumentati del 12% rispetto al 2019; Ma per capire la portata 
del fenomeno è necessario estendere più ampiamente il confronto: rispetto al 2017 
gli attacchi informatici a livello globale sono aumentati del 66%.

Quelle citate pocanzi sono solo alcune delle minacce con cui ci si dovrà confrontare 
nel prossimo futuro e che richiederanno un incremento di sensibilità e di compe-

Angelo Biasotti - IT Manager

tenze, non solo da parte degli addetti ai lavori dei reparti IT direttamente coinvolti, ma 
anche da tutti quanti utilizzeranno queste tecnologie.

La Colcom non prescindendo da queste criticità ha investito numerose risorse con 
l’intento di aumentare considerevolmente il proprio livello di “Cyber Security”. 
Per prevenire minacce di intrusioni, sono stati introdotti dispositivi hardware come 
firewall, switch, etc. di ultima generazione, molto più potenti ed evoluti di quelli uti-
lizzati in passato, in grado di garantire una maggiore protezione perimetrale ed una 
segmentazione regolata da opportune segregazioni della rete locale con regole ben 
definite per l’instradamento delle informazioni che la transitano.

Anche la struttura delle cartelle con i relativi permessi, nonché l’utilizzo degli utenti con 
privilegi amministrativi è stata rivista e resa molto più articolata e complessa.
Affiancati ai dispositivi hardware appena citati, sono state adottate piattaforme software 
di monitoring con un’intelligenza artificiale autonoma in costante evoluzione, istruite da 
direttive quotidianamente impartite dal reparto IT di Colcom al fine di orchestrare le 
attività di risposta ad eventuali minacce.

Per farvi un esempio, abbiamo adottato, software in grado di scansionare tutte le email in 
entrata ed in uscita, con capacità di riconoscere contenuti potenzialmente nocivi e quindi 
porle in quarantena dandone comunicazione al destinatario. 

Altri software che utilizziamo in grado di monitorare sia a livello di attività che di conte-
nuti, tutti gli host (computer) collegati alla rete Colcom. Anche qui abbiamo intelligenza 
artificiale in continua evoluzione in grado di intervenire automaticamente orchestrando 
azioni di risposta ad attività riconosciute come potenzialmente pericolose isolandole e 
rendendole inoffensive, secondo disposizioni impartite dal personale IT di Colcom.

Altro aspetto che ha contribuito ad aumentare il nostro livello di sicurezza è l’irrobusti-
mento della conservazione dati. Ora abbiamo 4 modalità distinte di backup sia on site 
che in cloud.

Quest’attività volta ad aumentare la sicurezza informatica della Colcom è stata ca-
ratterizzata da un lungo percorso effettuato in collaborazione con consulenti spe-
cializzati e cominciato quasi un anno fà ma non ancora giunto al termine. Ha coin-
volto il reparto IT principalmente, ma non solo.

Come detto in precedenza, la sicurezza informatica nasce da una collaborazione congiun-
ta e dalla sensibilità prestata da ognuno di noi a questa problematica, avendo la consape-
volezza che il punto in cui siamo arrivati oggi, seppure di buon livello non rappresenta un 
traguardo ma un inizio.

Joachim Fetz - Direttore Generale

COLCOM E LA CYBER SECURITY
PROTEGGERE I DATI È FONDAMENTALE  
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30.07.2022 COLCOM OPEN DOOR DAY   
L’open day per inaugurare lo showroom è stato un successo
L’Open Day del 30 luglio, in occasione della presentazione del nuovo 
Showroom, è andato benissimo!

Per raccontarvelo come si deve, abbiamo raccolto le immagini di tutti i 
presenti e delle loro famiglie. Colcom ha aperto le porte ai dipendenti che 
sentivano la voglia e la curiosità di far conoscere la realtà interna della 
nostra azienda ai loro cari. Alle 10 i primi ospiti erano già arrivati e, nel 
giro di pochi minuti, l’azienda si è trasformata in un luogo fatto di volti, 
storie, voci e di curiosità.
In tanti anni di lavoro, spesso ci è capitato che amici e parenti ci facessero 
domande sul nostro posto di lavoro. In questa occasione abbiamo avuto 
l’opportunità di far vedere in un piccolo tour dal vivo sia l’officina che il 
magazzino e anche gli uffici.

Abbiamo così coinvolto parenti, amici e figli in un incontro di conoscen-
za, di confronto e anche di arricchimento.
Durante la mattinata non sono mancati, un ricco buffet e bollicine per 
tutti. È stata davvero un’occasione speciale! Lo spazio conviviale e infor-
male ha permesso di restringere il campo di incontro e favorire il dialogo.
Che dire? Aprire le nostre porte ha permesso di conoscerci un pò di più e 
apprezzare il cuore pulsante della nostra azienda, ovvero NOI!

Grazie a tutti!!!
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GLASSTEC 2022: UN NUOVO INIZIO 
Le nostre novità alla fiera mondiale leader nel settore del vetro
Si è appena concluso a Düsseldorf il GLASSTEC, che si 
è ormai affermato come l’evento fieristico più importan-
te nel settore del vetro. Anche quest’anno è stato riba-
dito il suo ruolo come polo di riferimento del mercato 
internazionale.
Questa fiera ci ha permesso in pochi giorni di incontra-
re una folta schiera di clienti e allo stesso tempo di riaf-
fermare il nostro brand. Al riguardo abbiamo avuto la 
possibilità d’incontrare operatori del settore provenienti 
da tutto il mondo.

Colcom insieme a Simonswerk è stata presente con il 
suo stand che è stato apprezzato come uno tra i più visi-
tati. Lo stand Colcom è stato infatti in grado di attirare 
l’attenzione dei visitatori grazie alla qualità dei prodotti 
esposti caratterizzati da una produzione 100% Made in 
Italy e soluzioni personalizzate in grado di soddisfare le 
diverse esigenze del mercato.
Il Glasstec è stato inoltre la piattaforma più indicata per 
presentare le nostre nuove realizzazioni e nello specifico 
l’innovativa BILOBA ORIGINALE che amplia e com-
pleta il nostro range delle cerniere oleodinamiche.
Insieme alla Biloba JC e DUO anch’esse presenti tra le 
applicazioni, le nostre cerniere oleodinamiche chiudi-
porta sono ormai diventate un termine di riferimento di 
Colcom sul mercato; per le prestazioni, l’efficienza e per 
le possibili personalizzazioni.
Il Glasstec è stato il primo evento internazionale in cui 
Colcom e Simonswerk si sono presentate al mercato 
insieme, sotto un unico Mother Brand, Simonswerk 
Group. Questa settimana insieme, ha ulteriormente 
unito il team rafforzando la nostra convinzione che sa-
remo un grande gruppo nell’immediato futuro.

La fiera è stata anche un momento di riflessione e di 
ascolto che ci ha permesso di comprendere al meglio i 
possibili trend di mercato e osservare alcuni dei player 
principali. Un ulteriore input a puntare sempre sulla 
qualità del servizio, la relazione e sulla capacità di offrire 
al mercato il miglior rapporto qualità/prezzo.

UN SINCERO RINGRAZIAMENTO A TUTTI
I VISITATORI DEL NOSTRO STAND!
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Nasce ORIGINALE l’evoluzione della storica Biloba:
la cerniera chiudiporta oleodinamica che dal 2006 è 
la capostipite di tutta la gamma idraulica. La chiusura 
dell’anta è automatica e mantiene le consuete e garan-
tite caratteri stiche della serie per porte interne.

ORIGINALE si differenzia per la completa assenza 
di viti a vista e una nuova copertina lineare e ri-
gorosa. ORIGINALE ha inoltre la regolazione del 
punto 0° grazie alla quale la sua installazione diventa 
ancora più semplice e rapida.

“Efficacia tecnica e design innovativo in una 
nuova ed esclusiva veste per la cerniera 
chiudiporta Biloba, eccovi ORIGINALE!”

NOVITÀ

BILOBA ORIGINALE

• Bellezza estetica assoluta
• Design pulito e lineare
• Assenza di viti a vista
• Regolazione del punto zero
• Ancora più facile e veloce da installare

L’evoluzione della
gamma, rinnovata
nel design!

• Chiusura automatica oleodinamica
• Regolazione delle velocità di chiusura della porta
• Stop a 0° +90° -90°
• Adatta anche per porte in battuta
• Intercambiabile con le precedenti versioni



TEAM10 11 CLIENTI

Il Frigidarium è un ambiente freddo a cui si accede normal-
mente al termine del percorso benessere negli ambienti cal-
do-tiepidi.

PROGETTO
Carmenta ha realizzato la cabina del freddo, una stanza su-
per fredda che sarà tenuta tra i- 5 ed i -10 gradi per garantire 
anche ai più grandi appassionati della sauna la prospettiva di 
tuffarsi in una giusta combinazione di aria e freddo tipico dei 
paesi nordici per generare sul corpo una piacevole tonifica-
zione generale. Un’esperienza sensoriale in grado di donare 
vigore e benessere in qualsiasi momento.

Nella realizzazione di questa elegante ed esclusiva Cabina 
del Freddo denominata “Polar Cabin”, Carmenta ha scelto le 

La “Polar Cabin” di Carmenta 
si chiude con le cerniere
oleodinamiche Biloba Evo
Paese: ITALIA
Progetto: “Polar Cabin” – la cabina del freddo 
Prodotto: Biloba EVO
Progetto realizzato da: Carmenta srl

Fabio Sisto

Luca Chiantore

Federica Raimondi

cerniere oleodinamiche Biloba Evo per l’apertura e chiusura 
della porta in vetro.

PRODOTTO
Colcom è leader mondiale in ambito cerniere idrauliche 
chiudiporta, con molteplici prodotti coperti da brevetti in-
ternazionali.

Biloba Evo, la cerniera oleodinamica per porte con apertura 
a 180°, ha rivoluzionato l’idea del chiudiporta ed è stata uti-
lizzata sulla porta di questa cabina del freddo.
Si tratta della prima cerniera chiudiporta oleodinamica in 
grado di garantire la chiusura regolabile e il controllo co-
stante di frenatura, per tutte le angolazioni di apertura della 
porta fino a 180°.

Benvenuti in Colcom ai nuovi arrivati!
Tra le novità degli ultimi mesi ecco l’ingresso di tre nuovi colleghi

Ciao, ho appena compiuto 30 anni ed ho nuotato a livello agonistico per 15 anni della mia vita. Da quando ho smesso dopo 
il liceo preferisco divertirmi e tenermi in forma giocando a tennis e calcetto con gli amici; ho conseguito la laurea magistrale 
in ingegneria meccanica all’università degli studi di Brescia nel settembre 2016; sono passati poco più di 6 anni da allora ma 
mi sembra passata una vita!

Provengo dal settore elettrico, ho avuto un paio di esperienze all’interno della stessa azienda ma in due sedi e realtà diverse 
prima come progettista meccanico e poi come responsabile di produzione.
Nell’ottica di poter crescere professionalmente nel settembre 2022 sono approdato in Colcom, convinto dal progetto e da 
Joachim che questo possa essere il posto giusto per me e di poter dare il mio contributo a questa storica azienda. 

Mi chiamo Federica, ho 38 anni, vivo a Brescia. Sono un ingegnere per l’ambiente e il territorio. Amo gli animali (in parti-
colare i cani). Nel tempo libero cerco, appena possibile, di scappare dalla città. Mi piace molto la natura e faccio spesso gite 
in montagna. Il mio interesse per il mondo qualità, ambiente e sicurezza nasce dopo aver seguito un master su questi temi. 
Fin da subito ho avuto modo di mettermi alla prova, entrando a far parte del team ufficio tecnico-qualità di un’azienda 
metalmeccanica (produzione pompe per fluidi chimici). In seguito ho lavorato, sempre in ambito qualità, all’interno di un 
centro tecnico di una multinazionale tedesca (ramo automotive). Successivamente mi sono occupata di assicurazione qualità, 
ambiente e sicurezza in un’azienda tessile (settore medicale).

In tutte queste esperienze lavorative ho avuto la grande opportunità di potermi confrontare con i colleghi e affrontare insieme 
a loro i problemi in maniera costruttiva, unendo sempre le nostre forze e condividendo conoscenze ed esperienze. Questo è 
l’aspetto che più mi piace del mio lavoro! Sono molto contenta di essere entrata in Colcom. Ho trovato colleghi disponibili 
che mi hanno subito coinvolta nelle loro attività!

Ciao a tutti, moltissimi di voi già mi conoscono perché dal 2015 fino al principio del 2020 sono stato agente per il mercato 
asiatico di Colcom. Dopo una parentesi come commerciale di prodotti per l’automazione industriale, con mio grande piacere 
sono tornato qui, luogo di lavoro che considero da sempre un ambiente positivo.
Mi è stata offerta l’opportunità di gestire e sviluppare un mercato che va dalla Slovenia all’Australia, inclusa tutta l’Asia di cui 
mi sono sempre occupato, ed ho accettato con entusiasmo dato che sono uno specialista in mercati lontani e lingue esotiche, 
che ho appreso tanti anni fa all’università di Venezia.

Al di fuori del lavoro mi piace fare sport, camminare nella natura, leggere, trovarmi con gli amici a parlare. Non sono molto 
bravo in cucina ma ho il superpotere di saper fare, un paio di volte all’anno, una discreta birra e sono da anni alla ricerca della 
ricetta per renderla ottima!
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