
Ottenere 
il massimo

The specialization in accuracy components, 
manufactured in small-medium lots on diffe-
rent machines, implies the need to handle 
several job orders, different product typolo-
gies, materials, machining. To optimize its 
production O.M.B. has decided to use the sof-
tware CAM Esprit, distributed in Italy by DP 
Technology, that can program any tool machine 
and process any geometry, importing native 
models with different origin. “O.M.B. was 
born in 1980 focusing from the very beginning 
on the construction of accuracy mechanical 
parts. - says Riccardo Bongiovanni, co-owner of 
the company with his brother Stefano - We 
mainly operate in the field of tool machines, 
industrial systems, technical components and 
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ON THE COVERINCOPERTINA

Il software CAM come valido 
ausilio all’ottimizzazione 
del percorso produttivo.

The CAM software as valid 
aid for the optimization 
of the productive path.

Achieving 
maximum results

La specializzazione in componenti di precisio-
ne, prodotti in lotti medio-piccoli, su macchi-
nari differenti, comporta la necessità di gestire 
numerose commesse, diverse tipologie di pro-
dotti, materiali, lavorazioni. Per ottimizzare la 
propria produzione O.M.B. ha scelto di adotta-
re il software CAM Esprit, distribuito in Italia da 
DP Technology, in grado di programmare qual-
siasi macchina utensile e di lavorare qualunque 
geometria importando modelli nativi di diversa 
provenienza.
“O.M.B. è nata nel 1980 focalizzandosi fin 
dall’inizio sulla costruzione di parti meccaniche 
di precisione. – afferma Riccardo Bongiovanni, 
contitolare dell’azienda con il fratello Stefano – 
Operiamo principalmente nel settore delle 
macchine utensili, degli impianti industriali, 
della componentistica tecnica e nel campo del 
racing motociclistico e automobilistico.
Le nostre lavorazioni sono eseguite mediante 
asportazione di truciolo: per il 30-40% a partire 
da fusioni o stampati, quando i numeri sono un 
po’ più elevati, e per il 60-70% direttamente a 
partire da barra piena, se i lotti sono più ridotti 
o sono richiesti materiali o geometrie particola-
ri. Da sempre lavoriamo materiali metallici sia 
ferrosi sia non ferrosi. Da quando collaboriamo 
con il settore racing è cresciuta notevolmente 
la percentuale di leghe di alluminio, cui si 
affianca una piccola percentuale di tecnopoli-
meri, quali POM, PTFE, PET, PC e VETRONITE 
lavorati da barre per il settore della meccanica 
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e delle attrezzature per microelettronica. Se il 
50% dei componenti che produciamo vengono 
ripetuti più volte, l’altra metà riguarda prodotti 
nuovi o aggiornati. Pertanto, dal momento che 
si tratta per lo più di piccoli lotti, la gestione di 
tutte le lavorazioni assorbe importanti quantità 
di tempo e lavoro: l’introduzione del software 
Esprit ci ha portato vantaggi importanti”.

Una scelta di garanzia
“Precedentemente, - prosegue Bongiovanni – 
utilizzavamo un CAM 2D; l’inserimento nel pro-
cesso produttivo di un CAM 3D ci ha permesso 
di fare un notevole balzo in avanti. 
Innanzitutto, nell’ambito delle lavorazioni più 
‘tradizionali’ di fresatura e tornitura, il softwa-

motorbike and automotive racing.
Our machining operations are performed by 
chip removal: for 30-40% starting from casts or 
molded items, when the figures are higher, and 
for 60-70% directly starting from the full bar if 
the lots are smaller or if special materials or 
geometries are required. We have always 
machined ferrous and non-ferrous materials. 
Since our collaboration with the racing sector, 
the percentage of aluminum alloys has signifi-
cantly increased, together with a small percen-
tage of engineering polymers such as POM, 
PTFE, PET, PC, and VETRONITE, machined from 
bars for the mechanical sector and the micro-
electronics equipment compartment. If 50% of 
the components we manufacture are repeated 
several times, the other half involves new or 
upgraded products. 
Hence, since we mainly deal with small lots, 
the handling of all the machining operations 
take up significant amounts of time and work: 
the implementation of the Esprit software has 
provided us with major advantages”.

A choice of guarantee
“Previously, - says Bongiovanni - we used a CAM 
2D, implementing a CAM 3D in the productive 
process has enabled us to make a great leap 
forward. First of all, in the field of more ‘tra-
ditional’ milling and turning machining, the 
software has given us the possibility of spee-
ding the passage in the workshop, i.e. transla-
ting the maths into controls with the ISO lan-
guage, ‘understandable’ by tool machines, 
automizing the management of an entire series 
of roughening or finish macro, which in the 
past required a n ongoing work by the operator. 
A second evolution has involved the possibility 
of exploiting the CAM 3D to perform 3D machi-
ning, such as the realization of prototypes in 
small series or with special shapes.
In particular, we have decided to use the CAM 
Esprit software because it offered us a whole 
set of guarantees as to the potential and flexi-
bility of the system. Besides this came the con-
fidence in the certified sales agent ESPRIT 
Tekno Service, whose tested experience and 
availability has offered us a further guarantee 
of being able to solve most different problems 
that can arise during our activity. Two years 
after the decision of resorting to the software 
CAM Esprit we can declare ourselves fully sati-
sfied by this choice”.

From CAD to CAM
“Since we are a manufacturing company - says 
Bongiovanni - we receive the mathematical 
CAD models from our customers and we have 
to check that the surfaces are all closed,  that 
there are no inaccuracies or ‘hidden’ elements 

1. Mozzo di ruota a raggi 
realizzata per Kite. 

2. Programmazione per la 
lavorazione di un mozzo 

ruota anteriore.
3. Il mozzo in fase di lavorazione.

4. Il mozzo rifinito.

1. Hub for spokes wheel 
manufactured for Kite.

2. Programming the machining 
for a front wheel hub.

3. During the machining 
of the hub.

4. The retouched hub.
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5. Con l’ausilio del software 
CAM Esprit, O.M.B. produce 

parti meccaniche di precisione.
6. Dettaglio 

di lavorazione a 5 assi.
7. Piastra forcella 

per il settore motociclistico.

5. With CAM Esprit 
software help, O.M.B. 

produces accuracy 
mechanical parts.

6. Detail of 5 axis machining.
7. Triple clamps for 
motorcycle industry.
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with 100% complete and accurate geometries, 
eliminates most of the difficulties that can 
arise during the programming of complex parts 
and significantly reduces the time to be dedica-
ted to programming itself”.

Optimizing the path
“Another fundamental aspect involves the pos-
sibility of having a CAM that generates a tool 
path depending on its machine fleet and one 
that arrives quickly to the tool machine.  At 
present - says Stefano Bongiovanni - our machi-
ne fleet is exclusively made of CNC systems, 
with the exception of some machines we keep 
in the fitting department for internal machi-
ning. Throughout the years we have added CNC 
milling devices, vertical, horizontal work sta-
tions, 5-axis milling centers which, besides 
being used for the machining of more complex 
details, are also used for machining that could 
be performed on horizontal work stations but 
which, when performed with 5 axes, allow 
reducing the number of placements, to the 
benefit of the productive cycle. There are also 
CNC lathes and an integrated turning-milling 
center that combines a lathe and a 5-axes 
machining center. With Esprit we can program 

re ci ha consentito di velocizzare il passaggio 
in officina, ossia la traduzione delle matemati-
che in comandi con linguaggio ISO ‘comprensi-
bili’ dalle macchine utensili, rendendo automa-
tica la gestione di tutta una serie di macro di 
sgrossatura o finitura che prima richiedevano 
un impegno costante dell’operatore. Una 
seconda evoluzione ha riguardato la possibilità 
di sfruttare il CAM 3D per eseguire lavorazioni 
3D, come la realizzazione di prototipi in picco-
le serie o di sagome particolari. 
In particolare, abbiamo deciso di adottare il 
software CAM Esprit poiché ci forniva tutta una 
serie di garanzie in merito alle potenzialità e 
alla flessibilità del sistema. A ciò si è aggiunta 
poi la conoscenza del rivenditore certificato 
ESPRIT Tekno Service, la cui provata esperienza 
e disponibilità ci ha dato l’ulteriore garanzia di 
poter risolvere i più svariati problemi che pos-
sono presentarsi nel corso della nostra attività. 
A distanza di due anni dalla decisione di ricor-
rere al software CAM Esprit possiamo dirci più 
che soddisfatti di tale scelta”.

Dal CAD al CAM
“Essendo un’azienda di produzione – spiega 
Bongiovanni – riceviamo i modelli matematici 
CAD dai clienti e dobbiamo verificare che le 
superfici siano tutte chiuse, che non vi siano 
imprecisioni o elementi ‘occulti’ che potrebbe-

that could jeopardize the CAM path we are 
about to generate. In this sense, the first 
essential role of the software refers to the abi-
lity of reading the various formats in which the 
starting data is delivered to us and, secondly, 
to transform them into useful maths to mana-
ge the productive paths. The CAM Esprit can 
directly import native models from any origin, 
without losing data or without the need for the 
programmer to modify or rebuild the geomet-
ry. Thus it enables us to perfectly integrate 
with the CAD software used by our customers 
and, in particular, with those of a ‘special’ 
client: Kite. This is a company in which O.M.B. 
holds some shares, specialized in the design, 
assembly and marketing of special components 
for off-road motorbikes hence for motocross, 
enduro and supermotard and also used in inter-
national races. This customer generates a con-
tinuous workflow mainly linked to parts in alu-
minum alloy, having cut out for himself a role 
as leader not only in Italy, by proposing a com-
plete offer of dedicated products. In kite, desi-
gners use the CAD Solid Edge by Siemens, and 
the maths is transferred to O.M.B. for produc-
tion, without problems, for Esprit’s platform.
The CAM Esprit allows processing any combina-
tion of geometries- solid, surfaces, wireframe 
or STL, while maintaining utmost flexibility in 
the definition of machining operations. Starting 

ro inficiare il percorso CAM che andiamo a 
generare. In tal senso, il primo indispensabile 
ruolo del software si riferisce alla capacità di 
leggere i diversi formati in cui ci vengono con-
segnati i dati di partenza e, in seconda battuta, 
di trasformarli in matematiche utili a gestire i 
processi produttivi. Il CAM Esprit è in grado di 
importare direttamente modelli nativi di qual-
siasi provenienza, senza perdite di dati e senza 
necessità da parte del programmatore di modi-
ficare o ricostruire la geometria. Ci permette 
quindi di integrarci perfettamente con i softwa-
re CAD utilizzati dalla clientela e, in particola-
re, con quelli di un cliente ‘speciale’: la Kite. Si 
tratta di un’azienda di cui O.M.B. detiene una 
quota societaria, specializzata nella progetta-
zione, assemblaggio e commercializzazione di 
componenti speciali per moto off-road, quindi 
per motocross, enduro e supermotard ed impie-
gati anche in competizioni a livello internazio-
nale. Questo cliente genera un flusso continuo 
di lavoro legato prevalentemente a pezzi in 
lega di alluminio, essendosi ritagliato un ruolo 
di leader non solo a livello italiano proponendo 
una fornitura completa di prodotti dedicati. In 
Kite i progettisti impiegano il CAD Solid Edge di 
Siemens e le matematiche vengono trasferite a 
O.M.B. per la produzione senza alcun problema 
per la piattaforma di Esprit.
Il CAM Esprit permette di lavorare qualunque 
combinazione di geometrie – solidi, superfici, 
wireframe o STL – mantenendo la massima flessi-
bilità nella definizione delle lavorazioni. Partire 
con geometrie complete al 100% e accurate eli-
mina la maggior parte delle difficoltà che si pos-
sono incontrare nella programmazione di pezzi 
complessi e riduce in modo significativo il tempo 
da dedicare alla programmazione stessa”.5.
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Ottimizzare il percorso
“Un altro aspetto fondamentale riguarda la 
possibilità di avere un CAM che generi un 
percorso utensile in funzione del proprio 
parco macchine e che arrivi velocemente 
alla macchine utensili. 
Attualmente, - dichiara Stefano Bongiovanni - 
il nostro parco macchine è composto esclusi-
vamente da sistemi CNC, fatta eccezione per 
alcune macchine che teniamo nel reparto di 
aggiustaggio per lavorazioni interne. 
Nel corso degli anni abbiamo inserito 
fresatrici CNC, centri di lavoro verticali, 
orizzontali, centri di fresatura a 5 assi che, 
oltre ad essere utilizzati per le lavorazioni 
dei particolari più complessi, vengono 
impiegati anche per lavorazioni che 
potrebbero essere fatte anche su centri di 
lavoro orizzontali ma che, eseguite a 5 assi, 
permettono di ridurre il numero di piazza-
menti, a vantaggio del ciclo produttivo. 
A ciò si aggiungono torni CNC e un centro 
di tornitura-fresatura integrato che combina 
un tornio con un centro di lavorazione 
a 5 assi. 
Con Esprit possiamo programmare 
tutte le macchine utensili di cui disponiamo. 
Il suo utilizzo semplifica le varie operazioni 
grazie all’ampia scelta di cicli di lavorazione, 
al controllo completo dell’utensile e alla 
capacità di supportare l’intera officina. 

all tool machines we have. Its use simplifies 
the various operations thanks to the broad 
choice of machining cycles, complete tool con-
trol and the ability to support the entire wor-
kshop.

The next step
“The software Esprit - says Stefano Bongiovanni 
- includes a universal post processor that tran-
slates the generated CAM files into ISO langua-
ges which the machine reads. Besides a rich 
library of pre-defined post processors, there 
are also post additional ones available, certi-
fied by manufacturers of major tool machine 
brands. In addition, the open architecture of 

Il prossimo passo
“Il sofware Esprit – conclude Stefano 
Bongiovanni – comprende un post processor uni-
versale che traduce i file CAM generati in lin-
guaggi ISO che la macchina legge. Oltre a una 
fornita libreria di post processor predefiniti, 
sono disponibili post addizionali, certificati dai 
produttori della maggior parte delle principali 
marche di macchine utrensili. 
Inoltre, l’architettura aperta del post Esprit 
permette di aggiustare facilmente qualsiasi 
libreria per accordarla alle proprie esigenze 
operative o alle necessità di officina. Pertanto, 
avendo a disposizione numerose macchine tra 
loro anche molto differenti per tipologia (il cen-
tro multitasking tornio-fresatura, ad esempio, 
richiede un post processor a sé stante), il pros-
simo passo che prevediamo di percorrere consi-
ste nell’ottimizzare i post processor macchina 
per macchina. 
Si tratta, forse, del lavoro più lungo nel percor-
so di ottimizzazione dei flussi di file, perché si 
tratta di analizzare ogni singola macchina, fun-
zione per funzione per decidere cosa farle fare 
e come farla operare. Tuttavia, sfruttare al 
meglio le potenzialità offerte dal software 
potrebbe tradursi in un importante valore 
aggiunto all’ottimizzazione complessiva del per-
corso produttivo e, quindi, in ultima analisi, 
della nostra produzione”. 

o

the post Esprit allows to easily adjust any libra-
ry to suit it to one’s operative needs or the 
workshop’s requirements. Hence, having availa-
ble several machines that are very different 
one from another in terms of typology (the 
lathe-milling multitasking center for instance, 
requires a post processor of its own), the next 
step we plan to perform is the optimization of 
the post processor, machine after machine. 
Perhaps this is the longest work in the path to 
optimize the file flows because it means analy-
zing every single machine, function by function, 
to decide what it has to do and how it has to 
operate. However, exploiting at best the poten-
tial offered by the software could translate into 
an important added value for the global optimi-
zation of the productive path and, consequently 
of our production”.

o

PRODUTTIVITÀ MULTIFUNZIONE
ESPRIT fornisce un ambiente integrato di programmazione 
specifico per macchine utensili CNC multifunzione. Le moder-
ne macchine multifunzione consentono enormi vantaggi poten-
ziali, ma a causa della loro complessità rappresentano una 
sfida dal punto di vista della programmazione. Il giusto siste-
ma CAM è il fattore chiave per il successo nella riduzione dei 
costi di produzione. È una scelta critica, determinante per il 
ritorno di produttività dell’investimento nella macchina. 
ESPRIT offre un approccio innovativo e immediato, senza biso-
gno di ulteriori personalizzazioni, per la programmazione 
delle complesse macchine multifunzione. Supporta in tornitu-
ra e fresatura qualunque combinazione di assi A, B, C, X, Y e 
Z, indipendenti, sincronizzati o sincroni. ESPRIT consente la 
programmazione efficiente di qualsiasi macchina multifunzio-
ne con una soluzione completa e pre-configurata, nata dalla 
collaborazione con il costruttore stesso della macchina e poi 
testata accuratamente in officina. “L’eccellenza tecnologica 
di ESPRIT in sinergia con l’esperienza e il know-how dei nostri 
rivenditori - afferma Luca Ruggiero, ESPRIT channel manager 
per l’Italia - permettono di sfruttare il pieno potenziale di 
ogni moderna macchina CNC multitasking abbattendo il costo 
di produzione per singolo pezzo”.

MULTITASKING PRODUCTIVITY
ESPRIT provides an integrated programming environment, speci-
fic for multitasking CNC tool machines. Modern multitasking 
machines provide huge potential advantages, but because of 
their complexity, they represent a challenge in terms of pro-
gramming. 
The right CAM system is the key factor for the success in the 
reduction of production costs. It is a critical choice that deter-
mines the productivity return of the investment made for the 
machine. 
ESPRIT offers an innovative and immediate approach, without 
the need for further personalization, for the programming of 
the complex multitasking machines. In turning and milling it 
supports any combination of A, B, C, X, Y, Z axes, independent, 
synchronized or synchronous. ESPIRT makes it possible to effi-
ciently program any multitasking machine with a complete and 
pre-configured solution, born from the collaboration with the 
manufacturer of the machine himself, which is then accurately 
tested in the workshop. “ESPRIT’s technological excellence in 
synergy with the experience and know-how of our retailers - 
says Luca Ruggiero, ESPRIT channel manager for Italy - enable 
to exploit the full potential of each modern CNC multitasking 
machine, cutting the production cost for each single piece”.

DP Technology - Via Iacopo Nardi, 2 - 50132 Firenze - Tel. +39 055 2342286 
Fax +39 055 2347858 - www.auton.it - e-mail: marketing@auton.it
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