CUSTODIAMO LA PASSIONE.
COLLEGHIAMO IL VALORE.
INNESCHIAMO IL CAMBIAMENTO.

Chi siamo
UPIVEB

Unione Produttori Italiani Viteria e Bulloneria, è
l’Associazione no-profit che da oltre 60 anni rappresenta
la filiera nazionale di fasteners e affini, a cui aderiscono oggi 42 Associati
Ordinari e 25 Associati Sostenitori.

UPIVEB

è Membro Fondatore di EIFI - European Industrial
Fasteners Institute - l’Associazione che dal 1977
promuove e tutela i Produttori del settore a livello europeo.
Gli Associati Ordinari UPIVEB sono pertanto, a pieno diritto, anche Membri
dell’Associazione europea e, come tali, partecipano alle sue iniziative.

UPIVEB

sostiene i prodotti, la qualità e le eccellenze dei propri
Associati: ne difende i legittimi interessi presso le
Istituzioni, le Autorità, e le Organizzazioni nazionali ed internazionali
pertinenti, favorisce l’interscambio culturale e tecnico-professionale tra
gli attori della filiera, partecipa all’elaborazione dei documenti tecniconormativi di settore e promuove la diffusione della relativa cultura, agendo
costantemente per accrescere il prestigio del fastener italiano.

U

n prodotto che oggi assume una molteplicità di declinazioni:
non solo viti, bulloni, dadi, rondelle ma anche affini quali spine,
rivetti, prigionieri, barre, golfari, copiglie e altro. Non solo prodotti
standard, ma anche fasteners su specifica del cliente, con caratteristiche
meccaniche e geometriche complesse, e con funzionalità che vanno oltre
il solo fissaggio. Non solo acciai, ma anche leghe e metalli speciali, fino a
plastiche e manifattura additiva.
Nata inizialmente e sviluppatasi negli anni come luogo di incontro e di
confronto tra i produttori di elementi di collegamento, l’Associazione, a
partire da inizio 2019, si è aperta all’insieme di Stakeholder a monte e
a valle del processo produttivo del fastener in sé. Così oggi, un insieme
sempre più ampio e interconnesso di realtà produttive e catene del valore,
quali acciaierie, trafilerie, produttori di macchine di stampaggio, fornitori
di trattamenti termici, rivestimenti superficiali, soluzioni adesive preapplicate, e molto altro ancora, può entrare a far parte del sistema UPIVEB,
come “Associato sostenitore”.

T

ale svolta associativa, unita alla necessità di adeguarsi alla crescente
mutevolezza degli scenari politici, economici e sociali contemporanei,
sta determinando un’ulteriore evoluzione dell’Associazione.
Un processo di cambiamento per essere sempre al fianco di tutti gli attori
della nostra filiera: attivando nuove modalità di vivere la community,
sperimentando nuovi modi di comunicare, sviluppando nuovi servizi
associativi e percorsi di condivisione di conoscenze ed esperienze,
promuovendo nuove soluzioni per rispondere alle sfide della sostenibilità,
dell’innovazione, della responsabilità sociale. Un’evoluzione che poggia
sempre e comunque sulle solide radici del nostro passato, in continuità
con quell’insieme di storie imprenditoriali e di valori, con quel prezioso mix
di creatività, saperi e passione, tipici del manufacturing “Made in Italy”, di
cui vogliamo continuare ad essere attenti custodi e attivi promotori.

Cosa facciamo
Come operiamo
Perché associarsi
UPIVEB

offre ai propri Associati un insieme di servizi associativi
in continua evoluzione:

NORMAZIONE TECNICA: viene assicurato un presidio pro-attivo dei
Comitati Tecnici sia europeo (CEN/TC 185 “Fasteners”) che internazionale
(ISO/TC 2 “Fasteners”) di competenza, nonché la relativa interfaccia
nazionale, ossia la Sotto-Commissione Tecnica UNI/CT 031/SC 4 “Elementi
di collegamento”. UPIVEB è anche Socio UNI - Ente Italiano di Normazione.
MISURE DI DIFESA COMMERCIALE: UPIVEB è da sempre molto attenta
nell’assicurare che le attività dei suoi Associati sul mercato si svolgano
in un ambito di concorrenza leale, secondo i valori di accountability,
trasparenza, riservatezza ed equità. In tale contesto, l’Associazione
partecipa attivamente a tutte le iniziative di Difesa Commerciale che la
EIFI promuove presso le Istituzioni europee; il contrasto alle pratiche
illecite, di qualsiasi provenienza, è indispensabile per mantenere
condizioni di fair trade nel mercato.
EVENTI ASSOCIATIVI: vengono organizzati periodicamente iniziative,
quali visite, convegni, webinar, anche con il coinvolgimento di esperti
esterni, per favorire un interscambio tecnico-culturale, accrescere la
mutua conoscenza tra gli Associati, approfondire questioni e trend di
rilevanza strategica, stimolare la curiosità e creatività, gettando le basi
per il progressivo sviluppo di un know-how condiviso.
RIVISTA ITALIAN FASTENERS: dal 1994 la Rivista rappresenta il maggior
canale di comunicazione degli Associati; tramite Italian Fasteners,
gli Associati comunicano al mercato le loro novità e iniziative, con
contributi editoriali personalizzati ed un piano di inserzioni ampio e
variegato. In tempi più recenti si è dato spazio ad interventi di esperti
di mercato e contributi di altre Riviste internazionali del settore,
con la pubblicazione di vari approfondimenti. La rivista è realizzata
e distribuita su base quadrimestrale, in formato bilingue (italiano/
inglese), e rappresenta oggi, a livello nazionale e internazionale, un
punto di riferimento per il settore fasteners e affini.
NEWSLETTER: gli Associati ricevono periodicamente informazioni e
aggiornamenti e spunti di riflessione relativi alla vita associativa, novità e
trend rilevanti a livello tecnico-normativo, così come provenienti da settori
e discipline tecnico-manageriali contigui. Un modo per favorire il cruciale
passaggio tra il semplice coinvolgimento e la partecipazione attiva.

UPIVEB

opera, in coerenza con il proprio Statuto, attraverso un
insieme coordinato di organi tecnici. Nello specifico,
sono attualmente attivi:

2 Gruppi di Mercato (GdM):
GdM 001 “Automotive”
GdM 002 “General Industry & Distribution”

5 Comitati Operativi (CO):
CO 001 “Affari Pubblici e Legale”
CO 002 “Relazioni Pubbliche e Sviluppo Associativo”
CO 003 “Tecnico, Qualità, Innovazione”
CO 004 “Marketing Strategico / Comunicazione”
CO 005 “Associati Sostenitori”

UPIVEB

è in continuo divenire, in costante ascolto delle esigenze
e aspettative dei propri Associati, attuali e potenziali.
Presto saranno resi pubblici una nuova Identità Organizzativa, un Codice
Etico e una Politica per la Qualità, quali basi per lo sviluppo di nuovi servizi
associativi e progettualità.
Tutto ciò per continuare ad essere riconosciuti come un partner
affidabile e concreto, al Vostro fianco nell’affrontare le sfide che il
mercato quotidianamente ci pone, oggi quelle della sostenibilità, della
trasformazione digitale, dell’innovazione, un luogo d’incontro autorevole
e aperto, dove sviluppare forme di condivisione di conoscenza, esperienze,
migliori prassi, dove generare insieme valore.
L’ampliamento della base degli Associati rappresenta quindi l’elemento
indispensabile per arricchire l’Associazione di nuove idee e stimoli,
aumentandone la rappresentatività presso le Istituzioni nazionali ed
internazionali.
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Come contattarci
UPIVEB, Unione Produttori Italiani Viteria e Bulloneria
Piazza della Repubblica 10,
20121 Milano
Tel. +39 (0)2 6575295

KEEPING PASSION.
FASTENING VALUE.
IGNITING CHANGE.

