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ISB DAY ISB DAYINVESTMENTS AND NEW GOALS

ISB presents the ISB Development Plan 
Il 24 Marzo 2017 si è svolto nella sede cen-
trale il primo ISB DAY. L’azienda a “marchio 
verde” ha aperto le porte ai suoi migliori clienti, 
cogliendo l’occasione per presentare i nuovi in-
vestimenti del Gruppo. Nel corso della giornata, 
a cui hanno preso parte il sindaco di Rubiera 
(RE) Emanuele Cavallaro, il Presidente di Unin-
dustria Reggio Emilia Mauro Severi e quello 
della Camera di Commercio Stefano Landi è 
stato ufficialmente inaugurato anche il magaz-
zino automatico a scatole. Uno dei principali 
investimenti riguarda l’acquisizione dello stabi-
limento produttivo in Cina specializzato nella 
produzione di cuscinetti radiali rigidi a sfere 
per applicazioni a bassa rumorosità, e delle 

altre acquisizioni di stabilimenti specializzati in 
cuscinetti a rulli conici, orientabili a rulli, snodi 
e cuscinetti a rullini, che saranno definite nel 
medio-breve termine. L’obiettivo di ISB è quello 
di coprire l’80% del mercato del cuscinetto a 
livello mondiale con la produzione diretta. 
Sono stati poi presentati gli investimenti nelle 
filiali dislocate in tutto il mondo, nello specifico 
Spagna, Brasile, Centro America, Russia, Cina 
e quelli nel nuovo Centro Tecnologico che sarà 
dotato di strumentazioni all’avanguardia per 
garantire ai clienti un servizio tecnico sempre 
più efficiente. Ospiti del primo ISB DAY anche 
due piloti del Team Kawasaki Puccetti Racing 
- Randy Krummenacher e Michael Canducci - 

sponsorizzato proprio dal “marchio verde” per 
la stagione 2017. I clienti hanno dunque avuto 
l’occasione di scattare fotografie e farsi fare 
autografi dai due piloti, impegnati rispettiva-
mente nel mondiale Superbike e Supersport. 
L’evento si è poi concluso come di consuetudi-
ne con il “taglio del nastro” davanti alle auto-
rità cittadine, dandosi appuntamento al 2018 
quando verrà inaugurato invece il magazzino 
automatico a pallet. Con questa giornata, ISB 
ha voluto comunicare i progetti futuri, gli inve-
stimenti che sono già stati realizzati e quelli 
che lo saranno nei prossimi anni, al fine di offri-
re al cliente un prodotto sempre più affidabile 
ed un servizio sempre più completo.

INVESTIMENTI E NUOVI TRAGUARDI
Presentato il Piano di Sviluppo ISB 

Highlights della 
convention ISB 
DAY.
A sinistra, 
il Presidente ISB 
durante il taglio 
del nastro con il 
Sindaco di 
Rubiera 
Emanuele 
Cavallaro

24 Marzo 2017 day

The first ISB DAY was held in the compa-
ny’s headquarter on 24 March 2017. The 
“green brand” opened its doors to its best 
customers, taking the opportunity to pres-
ent the group’s new investments. The May-
or of Rubiera (Reggio Emilia) Emanuele Ca-
vallaro, the President of Unindustria Reggio 
Emilia Mauro Severi and the Chairman of 
the Chamber of Commerce Stefano Landi 
were in attendance and witnessed the of-
ficial opening of the automatic warehouse.  
One of the main investments was the ac-
quisition of a manufacturing plant in China 
specialising in the production of rigid radial 
ball bearings for low-noise applications. 

Other acquisitions include factories special-
ising in tapered roller bearings, self-aligning 
roller bearings, spherical plain and needle 
bearings, which will be defined in the medium 
to short term. ISB’s goal is to cover 80% of 
the bearing market globally through direct 
production. Investments in branches around 
the world were also presented, specifically 
in Spain, Brazil, Central America, Russia, and 
China, as well as investments in the new 
Technological Centre which will be equipped 
with cutting-edge tools to provide custom-
ers with a more efficient technical service. 
Guests of the first ISB DAY also included two 
drivers, Randy Krummenacher and Michael 

Canducci (Kawasaki Puccetti Racing Team), 
sponsored by the “green brand” for the 2017 
season. Customers were able to take pho-
tos and get autographs from the two drivers, 
respectively engaged in the Superbike and 
Supersport world championships. The event 
ended with the “cutting of the ribbon” in 
front of city authorities, and an appointment 
was made for 2018 for the inauguration of 
the automatic pallet warehouse. With this 
day, ISB wanted to announce its future proj-
ects, as well as the investments it has made 
and will be making in the coming years in or-
der to offer customers an always more reli-
able product and a more complete service.

Highlights of ISB DAY convention.
On the right, the ISB President during 
the ribbon cutting ceremony with the  
Mayor of Rubiera, Emanuele Cavallaro

Logistic Center Steps 
Steps del Centro Logitico
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JMG, INSIDE THE CRANES’S WORLD  
The production process improvement with ISB quality 

The interview

L’intervista

Signora Mausen, Responsabile Ufficio Acquisti 
di JMG Cranes, di cosa si occupa l’azienda?
JMG Cranes progetta e costruisce gru semo-
venti industriali elettriche a batteria che tro-
vano applicazione nei più svariati settori, da 
quello industriale a quello aero-spaziale e mili-
tare. Le nostre macchine si contraddistinguono 
per la loro compattezza che consente l’opera-
tività in spazi ristretti, sia interni che esterni, la 
silenziosità e l’eco-compatibilità, in quanto ali-
mentate a batteria. Inoltre, la sicurezza e pre-
cisione dei movimenti, sia con operatore che 
senza nei modelli radiocomandati, sono due 
caratteristiche principali dei nostri macchinari.
Qual è il vostro prodotto di punta?

Ogni gru JMG è un prodotto di punta all’inter-
no del proprio settore di appartenenza. Tutte 
le nostre macchine, veri e propri gioielli tec-
nologici, sono progettate secondo le richieste 
particolari dei clienti e fornite con accessori 
personalizzati per garantirne un utilizzo otti-
male nelle applicazioni specifiche necessarie 
a ogni utilizzatore.
Quando e perché è cominciata la collabora-
zione tra il brand ISB e JMG Cranes?
La collaborazione tra ISB e JMG è cominciata 
nel 2014 quando è nata l’esigenza di affidarsi 
ad un partner in grado di soddisfare le nostre 
richieste sia in termini di qualità del prodotto 
che di tempi di risposta. ISB ci ha garantito 

la disponibilità a magazzino di articoli come 
i cuscinetti di base (ralle), che fino ad allora 
avevano rappresentato per noi elementi critici, 
soprattutto in termini rapidità di consegna, del 
nostro processo produttivo.
Quali sono i plus della collaborazione con ISB?
Con ISB possiamo contare su un fornitore af-
fidabile, che ci garantisce rapidità di consegna 
ed elevati standard qualitativi dei prodotti.
Quali sono i vostri progetti per il futuro? 
Grazie al Centro Ricerca & Sviluppo presente 
in azienda, JMG Cranes si propone di migliora-
re costantemente la qualità dei propri prodotti, 
ponendo sempre maggiore attenzione alle esi-
genze dei clienti.

JMG, NEL REGNO DELLE GRU
Con ISB un salto di qualità del processo produttivo

International Fairs THE GREEN INTERNATIONAL BRAND
Always more investments in the trade fairs 

Fiere internazionali IL MARCHIO VERDE INTERNAZIONALE
Si intensificano gli investimenti nel settore fieristico

Da Hannover a Berlino, passando per Milano 
e Mosca. E’ questo il percorso fieristico di ISB 
nella prima parte dell’anno. Dal 24 al 28 aprile, 
il “marchio verde” ha preso parte alla “Motion 
Drive and Automation” ospitata da Hannover 
Messe, una delle fiere più prestigiose a livello 
europeo; sono infatti 225.000 i visitatori che 
hanno preso parte all’evento. Da sempre, que-
sta manifestazione rappresenta per ISB un’op-
portunità per instaurare nuove ed interessanti 
relazioni commerciali. 
Dal 17 al 20 maggio l’attenzione si è spostata 
su Milano, per la prima volta teatro del Lamie-
ra, biennale internazionale dedicata all’industria 
delle macchine utensili a deformazione. 

ISB si conferma leader in questo particolare set-
tore, dove sono richieste elevate performance 
dei componenti utilizzati. Dalle macchine uten-
sili si è poi passati a quelle movimento terra: 
dal 30 maggio al 3 giugno, il “marchio verde” 
ha fatto tappa al CTT di Mosca, fiera annuale 
dedicata proprio a questo tipo di macchinari. 
L’ultima manifestazione, che conclude il calen-

dario fieristico dei primi sei mesi del 2017, è il 
CWIEME (Berlino) dedicato esclusivamente ai 
componenti per motori elettrici. Il settore in que-
stione rappresenta sicuramente uno dei più im-
portanti per ISB; la gamma prodotti comprende 
i cuscinetti radiali rigidi a sfere EMS, specifici per 
applicazioni di questo tipo dove sono richieste 
basse vibrazioni e bassa rumorosità. 
Una produzione affidabile ed efficiente, garan-
tita da macchinari tecnologicamente avanzati 
presenti nello stabilimento produttivo acquisito 
da ISB nel 2016. Prossimi appuntamenti del 
2017 sono Coiltech (Pordenone) e Agritech-
nica (Hannover), incentrate rispettivamente su 
motori elettrici e macchine agricole.

Gli stand 
ISB nelle 
varie fiere 
mondiali 

ISB stands 
during 
the many 
worldwide 
fairs

Mrs Mausen, Purchasing Manager of JMG 
Cranes, what does your company do?
JMG Cranes designs and manufactures in-
dustrial electric power-driven cranes for use 
in a wide range of applications in industries 
such as aerospace and military.
Our machines are compact which allows 
them to be used in confined spaces, both in-
door and outdoor.  They are quiet and eco-
friendly because they are battery-powered. 
Our machines also ensure maximum safety 
and precision of the movements, in both 
manned and unmanned, radio-controlled 
models.
What is your leading product?

Each JMG crane is a leading product within 
its own industry. Our machines are real 
technological masterpieces designed to 
meet the specific needs of customers and 
come with customised accessories to ensu-
re optimal use in the specific applications.
When and why did the collaboration 
between the ISB brand and JMG Cranes 
start?
The collaboration between ISB and JMG 
started in 2014 and came from our need 
to be able to rely on a partner who could 
meet our requests in terms of product qua-
lity and response times. ISB guaranteed us 
the availability of a warehouse of items such 

as basic bearings (slewing bearings), which 
until that time had been a critical issue for 
us, especially in terms of speed of delivery 
of our products.
What are the benefits of your collabora-
tion with ISB?
With ISB we can depend on a qualified sup-
plier who guarantees quick delivery and 
high-quality standards.
What are your future projects? 
Our in-house Research and Development 
centre allows JMG Cranes to constantly 
improve the quality of its products, always 
focusing on customer needs.

From Hannover to Berlin, passing through 
Milan and Moscow. This is ISB’s exhibition ro-
ute for the first half of the year. From 24 to 
28 April 2017, the “green brand” participated 
in “Motion Drive and Automation” hosted by 
Hannover Messe, one of the most important 
fairs in Europe. In fact, the event attracted 
225,000 visitors. As always, this event allowed 
ISB to establish new and interesting business 
relationships. From 17 to 20 May 2017, the 
attention then shifted to Milan where the La-
miera exhibition dedicated to metal-forming 
machine tools was held for the first time. 
ISB is a leader in 
this sector which 

requires high performances of the compo-
nents. From machine tools to earth-moving 
machines: from 30 May to 3 June 2017, the 
“green brand” made a stop at CTT in Mo-
scow, the annual fair dedicated to these types 
of machines. 

The exhibition calendar for the first six 
months of 2017 ended with CWIEME exhibi-
tion in Berlin, dedicated exclusively to electric 
motor components. This sector is certainly 
one of the most important for ISB whose 
range includes EMS rigid radial ball bearings, 
specific for these types of applications requi-
ring low vibration and noise. A reliable and ef-
ficient production is guaranteed with the use 
of technologically advanced machinery pre-
sent in the manufacturing plant purchased by 
ISB in 2016. The next appointments for 2017 
are Coiltech (Pordenone) and Agritechnica 
(Hannover), which respectively focus on elec-
tric motors and agricultural machinery.

The JMG headquar-
ter and the JMG in 
action machinery 

La sede JMG e il 
macchinario JMG in 
azione
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Superbike

Superbike

La gamma ISB non smette mai di ampliarsi! 
Sono già disponibili a magazzino i nuovi sup-
porti ritti in due metà SNL ISB. Design robusto e 
rigido, superfici lavorate, ampia gamma di tenu-
te compatibili e facilità di installazione: queste 
le principali caratteristiche dei nuovi prodotti a 

“marchio verde”. Grazie all’elevata qualità dei 
componenti, i supporti SNL ISB permettono 
di ridurre notevolmente i costi operativi, dalla 
manutenzione al consumo di lubrificante ed 
energia, per non parlare dei tempi di fermo 
macchina. Questi prodotti, disponibili da Ø20 
mm a Ø140 mm, vanno ad aggiungersi ai sup-
porti ritti in due metà SNG, SN, SNA, SNU, SD, 
già presenti nella vasta gamma prodotti ISB. 
Per quanto riguarda le applicazioni, le principali 
sono ventilatori industriali, trasmissioni e mulini, 
dove sono richiesti elevati carichi e un’ottima 
qualità di lavorazione. Una gamma prodotti, 
dunque, in continua espansione, al fine di offrire 
al cliente un servizio a 360°.

ISB SEMPRE AL 1° POSTO
I piloti Kawasaki fanno il triplete

Le ruote libere a rulli con 
cava interna e fori di 
fissaggio autosupportate da 
cuscinetti a tenuta con flange

Product

The first part of the championship was 
more than positive for the Kawasaki Puc-
cetti Racing Team. 
The team sponsored by ISB achie-
ved significant successes, 
both at home, in Imola 
with the victory of Kenan 
Sofuoglu in the Super-
sport, and abroad, with 
the Turkish champion’s 
continued success at 
Assen and Donington. 
At this last stop, Toprak 
Razgatlioglu also triumphed 
in the STK1000 championship 

race. Excellent results were also achieved 
by Michael Canducci, always in the Super-
sport race. In all the races held so far, the 
Kawasaki Puccetti Racing team opened the 

doors of its paddock to the most 
important ISB customers, 

a l l o w i n g 
them to get 

a close-up 
view 

of the drivers, from the preparation of the 
race to its conclusion. 
ISB guests were given the opportunity to 
experience a “behind the scenes” look at 
this prestigious race. Before the summer ho-
lidays, the team will be in Misano (Italy) on 
17-18 June 2017 and Laguna Seca (USA) on 
8-9 July 2017, where only the Superbike will 
race. The season will then resume on 19-20 
August 2017 in Lausizring (Germany). 

Il prodotto SNL AD ALTA QUALITA’
La gamma ISB senza confini 

E’ una prima parte di campionato più che 
positiva quella che ha caratterizzato il team 
Kawasaki Puccetti Racing. 
La squadra sponsorizzata ISB ha ottenuto 
infatti importanti successi, sia sulle strade di 
casa, a Imola con la vittoria di Kenan Sofuo-

glu in Supersport, che fuori dall’Italia, sempre 
con i successi del campione turco ad Assen e 
Donington; in quest’ultima tappa ha trionfato 
anche Toprak Razgatlioglu in STK1000. 
Piazzamenti prestigiosi sono stati ottenuti 
anche da Michael Canducci, sempre in Su-

persport. In tutte le gare fin qui disputate, il 
team Kawasaki Puccetti Racing ha aperto le 
porte del proprio paddock ai migliori clienti 
ISB, concedendo loro l’occasione di osservare 
da vicino i piloti, dalla preparazione alla gara 
fino alla sua conclusione. 
Gli ospiti hanno potuto dunque assistere alla 
competizione da “dietro le quinte”, riuscendo 
a cogliere tutti i particolari di un evento così 
emozionante. 
Prima delle vacanze estive, il team sarà di 
scena a Misano (Italia) il 17-18 giugno e La-
guna Seca (USA) l’8-9 luglio, dove però cor-
rerà solo la Superbike, per poi riprendere il 
19-20 agosto a Lausizring (Germania). 

ISB in action - N. 12 - luglio 2017
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Sanistål A/S: a successful reality

ISB is still expanding with a new distribu-
tor in Europe.
Sanistål A/S, supplier of an endless range 
of products for various sectors of indust-
ry, is an important Danish company who 
came to the ISB headquarters in Italy 
to carry out a technical training course, 
in order to strengthen the relationship 
established at the beginning of the year 
between the two companies.

Sanistål A/S: una realtà di successo

Continua espansione per ISB che inaugura 
un nuovo distributore in Europa.
Sanistål A/S, fornitore di una gamma infinita 
di prodotti per svariati settori dell’industria, è 
un’importante realtà danese che si è recata 
presso la sede ISB per effettuare un cor-
so di formazione tecnica, rafforzando così 
la relazione instaurata ad inizio anno fra le 
due aziende.

Flash news

Notizie Flash

SNL HIGH QUALITY BEARING UNITS
The endless ISB range 

Highlights of ISB experience 
during the Superbike world 
championship

Highlights dell’esperienza di 
pista ISB durante il MOTO 
MONDIALE Superbike 

ISB ALWAYS ON 1ST POSITION
Kawasaki drivers won three races 

The ISB range never stops expanding! 
The new ISB SNL bearing units are alre-
ady in stock. 
The new products feature a robust and 
unyielding design, machined surfaces, wide 
range of compatible seals and easy instal-
lation. 
The high-quality components of the ISB 
SNL housings allow significantly reducing 
the operating costs, from maintenance, 
to consumption of lubricants and energy, 
not to mention machine downtime. 

These products are available from Ø20 
mm to Ø140 mm and join the SNG, SN, 
SNA, SNU, SD split pillow-block housings 
already present in the wide range of ISB 
products. 
The main applications are industrial fans, 
transmissions and mills, which require 
high loads and high-quality workmanship. 
An ever-expanding range of products to 
provide customers with a comprehensi-
ve service.

On the left, the SNL 
bearing unit ISB
On the right, Sanistal 
team during the visit 
in Rubiera (May 2017)

A sinistra, il supporto 
SNL ISB.
A destra, i clienti 
Sanistal in visita a 
Rubiera (Maggio 2017)
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MANY IDEAS FOR YOU  
ISB Merchandise Collection gives you a wide range of quality ISB 
branded merchandise to reward or incentivise your customers. 
Thanks to ISB merchandising materials, the ISB brand can be spre-
ad to a wider maket.

SPECIALE 
MERCHANDISING

ISB offre una vasta scelta di oggettistica volta ad 
incentivare i tuoi clienti. Grazie al merchandising, il 
marchio ISB può aumentare la sua presenza 
sul mercato.

1

2

3

2

Un reportage in tre puntate dedicate al merchandising ISB

TANTE IDEE PER IL TUO UFFICIO

8

Please contact 
ISB Marketing 

for any information:
INFO@ISB-BEARING.COM

Keyring

Badge holder

Shopper

Table flag

Trolley

Roll up

Metal display
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