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Spigolatura
Odds and Ends
“È passata la tempesta?”

F

“Has the storm passed?”

inalmente una buona notizia. Sembra
che l’impatto della pandemia, frutto
del Covid-19, grazie alla campagna
di vaccinazione si vada attenuando in Italia. Si riaffaccia un po’ di ottimismo e di
speranza per una nuova vita fondata sulla
ripresa economica.
Le restrizioni governative, rese necessarie per il contenimento del contagio, gradualmente dovrebbero allentarsi parallelamente all’incremento del numero delle
persone vaccinate. Il sistema socio-economico del Paese di conseguenza dovrebbe rimettersi in moto. Già cominciano a palesarsi i primi segnali della ripresa, infatti le
previsioni basate sulla bozza del Def (Documento di
economia e finanza) anche se condizionate dalla fine
della pandemia, fanno ben sperare. Il prodotto interno
lordo (Pil) dopo il – 8,9% del 2020 dovrebbe crescere
nel 2021 del 4,5% ed ancora del 4,8% nel 2022 e poi
del 2,6% nel 2023 e dell’1,8% nel 2024.
La produzione industriale italiana dopo l’iniziale ripresa dei beni intermedi registratasi nella seconda parte del 2020 vede ora la volta della ripresa dei beni di
consumo. Le rilevazioni statistiche indicano come la
produzione industriale nazionale nel suo complesso,
anche se deve ancora fronteggiare gli effetti negativi
delle attuali restrizioni sanitarie, stia avviandosi verso
una decisiva fase di ripresa stimolata anche da una
vivace domanda da parte dei consumatori desiderosi
di riprendere i vecchi schemi di vita.
Anche sul fronte dell’occupazione le previsioni statistiche sono incoraggianti; dopo il -2,8% del 2020 si
prevede anche per il 2021 un andamento negativo ma
meno accentuato (-1%). Poi un deciso cambio di tendenza nel 2022 con un + 3,2% che diverrà un + 2,1%
nel 2023 e + 1,6% nel 2024. Dopo il periodo oscuro
sembra che lentamente torni la luce della ripresa.

Good news at last. It seems that the impact of the Covid-19 pandemic is easing
in Italy thanks to the vaccination campaign. There is some optimism and hope
for a new life based on an economic recovery.
Government restrictions, which were necessary to contain the infection, should
gradually ease as the number of people vaccinated increases. As a result,
the country’s socio-economic system
should get back on its feet.
The first signs of recovery are already
beginning to appear. In fact, forecasts
based on the draft of the Economic and Financial
Document (DEF), even if conditioned by the end of
the pandemic, are hopeful.
Gross domestic product (GDP) after falling by 8.9%
in 2020 is expected to increase by 4.5% in 2021 and
by 4.8% in 2022, 2.6% in 2023 and 1.8% in 2024.
After the initial recovery in intermediate goods recorded in the second half of 2020, Italian industrial
production is now seeing a recovery in consumer
goods.
The statistical surveys indicate that domestic industrial production as a whole, even if it still has to
cope with the negative effects of the current health
restrictions, is heading towards a significant recovery
phase, also stimulated by a lively demand from consumers eager to return to their old ways of life.
Statistical forecasts for employment are also encouraging. After the 2.8% decrease in 2020, a negative
but less pronounced trend (-1%) is also expected
for 2021. A decisive change of trend is expected for
2022 with +3.2%, which will become +2.1% in 2023
and +1.6% in 2024.
After the dark period, the light of recovery seems to
be returning slowly.

Anche per Italian Fasteners è stato un periodo difficile
che ha condizionato i tempi di pubblicazione e i contenuti della Rivista. Ci si è dovuti adattare ai tempi mortificando il lavoro sul campo, cercando in ogni modo
di salvaguardare il valore della notizia e le aspettative
dei nostri numerosi lettori. Ora si comincia a vedere
un nuovo futuro e quindi, confortati dal nostro quotidiano entusiasmo per questo lavoro, siamo pronti a
riprendere il cammino dal punto in cui la pandemia ci
ha costretti ad interromperlo. Siamo quindi pronti a riprendere il contatto fisico con la realtà del mondo del
fastener fiduciosi che la tempesta sia passata.

It has also been a difficult period for Italian Fasteners,
which affected the publication times and contents of
the Magazine.
We had to adapt to the times by reducing our field
work, trying in every way to safeguard the value of
the news and the expectations of our many readers.
We are now beginning to see a new future, and so,
comforted by our daily enthusiasm for this work, we
are ready to resume the journey from the point where
the pandemic forced us to stop. We are therefore
ready to resume physical contact with the fastener
world, confident that the storm has passed.
di/by Marco A. Guerritore
Direttore Responsabile
Editor In Chief
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Editoriale
Ciao Sergio

I

l mio primo ricordo di Sergio risale al
1995, quando ci incontrammo per la
prima volta in UPIVEB in occasione
di una riunione del Comitato di Presidenza.
Un uomo esuberante, prodigo di consigli. Tra noi si stabilì presto un feeling,
rimasto inalterato nel corso di tutti
questi anni. In modo particolare, tra il
2007 e il 2016 la nostra determinazione nel promuovere il fastener italiano
nel mondo, ci ha uniti in una serie di
attività che hanno ulteriormente cementato il nostro rapporto professionale, l’amicizia e la reciproca stima.
In quel periodo, avevamo preso l’abitudine di sentirci telefonicamente la
mattina presto, mentre gustavamo il
caffè di rito e nel corso di queste discussioni affrontavamo le tematiche più varie, spaziando dalla politica all’economia, dalle piccole cose del quotidiano
agli scenari presenti e futuri del nostro settore. Questa abitudine è continuata finché è stato possibile
ed è certamente una tra le cose che ricorderò con
maggiore nostalgia della nostra amicizia.
La scomparsa di Sergio è una grande perdita, in termini umani e professionali. Ricordare solo un aspetto della sua persona equivarrebbe a fargli un torto.
Manca e mancherà a tutti noi.

My first memory of Sergio dates back
to 1995, when we met for the first time
in UPIVEB at a meeting of the President’s Committee.
He was an exuberant man, full of advice. We hit it off immediately and this
feeling didn’t change over the years.
In particular, between 2007 and 2016
our determination to promote Italian
fasteners around the world brought
us together in a series of activities that
further cemented our professional relationship, friendship and mutual respect.
In those years, we got into the habit of
talking on the phone early in the morning, while enjoying our customary cup
of coffee. During these discussions we
tackled a wide variety of topics, ranging from politics to economics, from the little everyday things to
the present and future scenarios of our industry. This
habit continued for as long as it could, and it is certainly one of the most nostalgic things I will remember about our friendship.
Sergio’s passing is a great loss, both personally and
professionally. To remember only one aspect of his
personality would be an injustice to him. We all miss
him and will continue to miss him.
di/by Giorgio Donati
Presidente UPIVEB
UPIVEB President

SOMEWHERE,
OVER THE RAINBOW...
Somewhere, over the rainbow...
skies are blue and the dreams that you dare to dream, really do come true.

agrati.com
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BONAITI FASTENERS
OUR RANGE OF
PRODUCTION
Cold formed fasteners
standards and special
diameter
mm 3÷12
Max. Length
mm 100

Cold formed tie-bolts standards
and special
diameter
mm 3÷8
max. Length
mm 600
Materials:
steel as ISO 898/1
stainless steel
other on request
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A Sergio Pirovano

“

In memory of
Sergio Pirovano

La speranza è l’ultima a morire”
è questo un detto popolare che Marco A. Guerritore
mette bene in risalto lo stato d’aDirettore Responsabile
nimo dell’uomo di fronte alle avversidi Italian Fasteners
tà. E quindi anche noi tutti, estimatori
Editor In Chief, Italian Fasteners
e amici, abbiamo sperato fino all’ul“Hope is the last to die” is a popular
timo istante ma purtroppo ci siamo
saying that reveals a person’s state of mind in the face
illusi nel credere in una risoluzione positiva della maof adversity. And so all of us, admirers and friends,
lattia che nella realtà non ci è stata. E così il 30 Genhad hoped until the very last moment for a positive
naio 2021, Sergio Pirovano – Presidente dell’UPIVEB
resolution of the disease, but unfortunately we were
- ci ha lasciato in un senso di vuoto e in una tristezza
deluded as this never came. And so on 30 January
infinita.
2021, Sergio Pirovano – President of the UPIVEB –
Ora non ci resta che lo sconforto e il rimpianto per
left us with a sense of emptiness and
l’accaduto.
infinite sadness.
Eppure anche Sergio ha combattuto
Now all we are left with is despair
il male con una forza d’animo e una
and regret.
fede nella guarigione incredibili. Ha
Yet, Sergio fought the disease with
dimostrato di avere un coraggio da
incredible fortitude and faith in a releone. Nei momenti di maggiore difcovery. He showed the courage of a
ficoltà ha rivelato il meglio di sé, la
lion. In the most difficult moments,
sua vera personalità di grande speshe revealed the best of himself, his
sore.
true personality and great depth.
Sergio però aveva un carattere non
Sergio did not always have an easy
sempre facile, complesso, comuncharacter, he was complicated, but
que era sempre ben evidente la
the best part of his personality was
parte migliore della sua personalità
always evident, such as his unquecome la indiscutibile lealtà, la granstionable loyalty, his great sensitivity
de sensibilità e partecipazione per le
and involvement in social issues and,
questioni sociali e soprattutto l’inabove all, his immeasurable generocommensurabile generosità.
sity.
Sergio ha amato profondamente il
Sergio loved his job deeply. He was very committed
suo lavoro. Si è molto impegnato nel promuovere nel
to promoting fasteners and particularly the value of
mondo industriale il fastener in generale ed il valore
Italian quality in the industrial world.
della qualità italiana in particolare.
He was tireless in maintaining contacts, promoting
Instancabile nel tenere contatti, promuovere incontri,
meetings, stimulating debates, all aimed at the techstimolare dibattiti, tutto finalizzato al progresso tecninical and economic progress of the fastener.
co - economico del prodotto fastener.
As a member of the board, he actively participated in
Ha partecipato, quale membro del Board, attivamenEIFI meetings and activities.
te alle riunioni e alle attività dell’EIFI.
As President of UPIVEB, he promoted and impleCome Presidente dell’UPIVEB innumerevoli sono stamented countless initiatives. To list them all would
te le iniziative promosse e realizzate da lui. Non pobe impossible, so we will only mention the most sitendole elencare tutte ci limiteremo a ricordare le più
gnificant such as the commemoration of the 50th ansignificative come la rievocazione del cinquantenario
niversary of the founding of UPIVEB, which was held
della costituzione dell’UPIVEB, che si tenne il 10 Giuon 10 June 2011 at the legendary Villa d’Este in Cergno 2011 presso la mitica Villa d’Este di Cernobbio
nobbio under his expert guidance. The anniversary
sotto la sua sapiente regia. La cerimonia dell’anniverceremony consisted of a rich and interesting cultural
sario si realizzò secondo un ricco e interessante proprogramme that also included entertainment. The higramma culturale che comprendeva anche momenghlight was a conference attended by distinguished
ti di intrattenimento e il cui punto focale è stato un
speakers from the political, financial and industrial
convegno a cui hanno preso parte numerosi ed illustri
worlds.
relatori della politica, della finanza e dell’industria.
Another noteworthy initiative was the organisation
Altra iniziativa degna d’attenzione è stata l’organizzaof “Meetaly” the first international conference on
zione del “Meetaly” il primo convegno internazionale
Screws and Bolts, which was held in Milan during
sulla Viteria e Bulloneria tenutosi a Milano in occasiothe Expo on 14 September 2015.
ne dell’Expo il 14 Settembre 2015.
More than 500 delegates from countries around the
Oltre cinquecento delegati, provenienti da molti Paesi
world attended the event with great interest. It was
del mondo, hanno partecipato con grande interesse

OUR
HISTORY

OUR
FUTURE

F.lli PIROVANO S.P.A.
Via San Francesco - 23880 Casatenovo - Italy
Tel: 039 920 47 81 logistico@pirovanoitalia.com
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a huge success, which justifiably rewarded the commitment and organisational skills of Sergio Pirovano
– President of UPIVEB.
But perhaps Sergio’s greatest achievement as President was that, after overcoming a number of difficulties and demonstrating great diplomatic skill,
he succeeded in amending the UPIVEB Articles of
Association to extend the membership to include
the supply chain, to allow all those companies and
organisations that operate within the sector to become members of UPIVEB, such as manufacturers
of bolt-making machines, steelworks, wire drawing
mills, heat treatment companies and so on.
But more than with words, we want to remember
Sergio through his photos, seeing him in his best and
most serene moments as President of UPIVEB: so
that we can be closer to him.
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1. 2007: A young Sergio Pirovano with

M. A. Guerritore and G. Brugola, respectively
Vice-Director and Director of Italian Fasteners

2. 2008: S. with R. Lench, EIFI President
3. 2009: UPIVEB-UDIB Convention in Milan
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all’evento che è stato un vero successo che giustamente ha gratificato l’impegno e la capacità organizzativa di Sergio Pirovano – Presidente dell’UPIVEB.
Ma forse il merito maggiore per Sergio come Presidente è stato quello di essere riuscito, superando
non poche difficoltà e dando prova di grande capacità diplomatica, a modificare lo Statuto dell’UPIVEB
in modo da allargare la platea dei Soci includendo la
Filiera, vale a dire far partecipare alla vita dell’UPIVEB
anche tutte quelle aziende ed organizzazioni che ruotano nell’ambito del settore, come i produttori di macchine per la produzione di bulloneria, le acciaierie, le
trafilerie, trattamenti termici e così di seguito.
Ma più che con le parole vogliamo ricordare Sergio
attraverso le sue foto, vederlo nei suoi momenti più
belli e sereni della sua funzione di Presidente della
UPIVEB: così da averlo più vicino.
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1. 2011: S. with E. Fontana at the cutting of the
cake for the 50th anniversary of UPIVEB

2. 2011: S. with G. Donati, R. Lench, L. Fontana

Our performance. Your advantage.

and A. Karlsson in Cernobbio (CO) for the 50th
Anniversary of UPIVEB

3. 2012: S. with D. Grosso and V. Carravetta at
StudioDagAgency.com

the Fastener Fair Brazil

4. 2012: S. visits the UPIVEB stand at Fastener
Expo Shanghai with an Italian Delegation

5. 2012: S. with M. A. Guerritore at the Editoriale
UPIVEB stand at the Fastener Fair of Hannover

6. 2012: S. meets Mr Feng, President of CMCA,
China Machine Components Association

2
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Combined Machines

Tapping & Secondary Operations

Carlo Salvi

Full Key Solution
5

Cold and Warm Metal Forming.

6

Tools

Customized turnkey solutions with integration of
equipment for secondary operations like:
threading, pointing, drilling, tapping, washing and
packaging machines.
A complete line can be pre-assembled and tested
at our plant.
“Our success is entirely reflected in the satisfaction

carlosalvi.com < > hatebur.com
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Special Assembling Machines

of each customer”.
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1. 2015: S. at the UPIVEB General Meeting
in Milan

2. 2015: S. with (clockwise) P. Pozzi, G. Pezzoli,
P. Agrati and A. Panzeri

3. 2015: S. inaugurates the “Fasteners
Meetaly Challenge the Future”

4. 2015: S. with brothers Giovanni and Luigi
in Milan

5. 2016: S. with P. Pozzi during the EIFI
General Meeting

6. 2017: S. with J. Brugola during the visit of

3

Roberto Maroni, President of the Lombardy
Region, at the Brugola OEB factory in
Lissone (MB)

4

7. 2017: S. welcomes a delegation from China

1. 2012: S. hosts a Senegalese economic

at the UPIVEB stand during the Fastener
Fair in Stuttgart

delegation at the UPIVEB Milan offices

2. 2012: S. visits the Yantai Agrati Fasteners

3

factory

3. 2013: S. speaking at a UPIVEB convention
4. 2013: S. welcomes the Italian Delegation
at the UPIVEB / Italian Fasteners stand

5. 2014: S. with H. Führlbeck and A. Karlsson
at the EIFI General Meeting

6. 2014: S. with some participants of the

UPIVEB General Meeting in Cernobbio (CO)
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NUOVO S-TRANSFER
1

Il nuovo transfer con regolazioni veloci da pannello operatore

2

www.sacmagroup.com

1. 2018: S, together with J. Brugola,

presents V. Rampezzotti with a symbolic
sculpture for the 80th anniversary of
SACMA SpA

2. 2018: S. meets G. Dalpane, President of
the Union of Italian Bolt Distributors at
the UDIB Global Meeting held in Cinisello
Balsamo (MI)

C

M

3. 2019: EIFI President, A. Karlsson,

J

together with Vice-Presidents E. Fontana
and T. Fuchs, present S. Pirovano with the
“Robert Dicke Award”

CM

MJ

CJ

4. 2019: S. gives Ms C. Hatebur de

CMJ

Calderon, President of the Hatebur
Group, a symbolic sculpture for the 80th
anniversary of Carlo Salvi SpA

3

N

5. 2019: S. with his brother Giovanni,

and his nephew Luca and niece Giulia
and his long-time assistant M. Antonietta

Sacma S-Transfer è disponibile sulle presse a 6 stazioni

Regolazioni immediate attraverso il pannello di controllo
Il Transfer tradizionale di Sacma è apprezzato per la precisione, l'affidabilità e la
versatilità. Il design unico, la qualità dei materiali impiegati e la precisione delle
lavorazioni gli consentono di trasferire un’ampia tipologia di pezzi, da quelli più corti a
quelli più lunghi, ad alta velocità, assicurando per anni le proprie performances con bassi
costi di gestione.
Il nuovo S-transfer mantiene tutte queste caratteristiche aggiungendo nuove funzioni
che ne aumentano l'efficienza e la facilità d'uso.
Dopo averlo a lungo testato internamente e 'sul campo', Sacma garantisce la stessa
affidabilità del transfer tradizionale a cui si aggiungono la ﬂessibilità e la facilità d'uso
tipiche delle applicazioni meccatroniche.
S-transfer costituisce la naturale evoluzione di un capolavoro di design divenuto il punto
di riferimento per le presse a più stazioni. S-Transfer è inizialmente disponibile sulle
presse a 6 stazioni modello SP570, SP59 e SP570WF900.

4

Per ulteriori informazioni: info@sacmalimbiate.it

5

Sacma Limbiate S.p.A.

Viale Dei Mille 126-128 • 20812 Limbiate (MB) - ITALY
Ph. +39 0299 4521 • info@sacmalimbiate.it
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Fontana Gruppo, da Madrid a Marte
La multinazionale italiana ha fornito i fasteners per la realizzazione dello Stadio Bernabeu e del rover Mars Perseverance

S

ono due i progetti internazionali di grandissimo
valore tecnologico e mediatico che hanno visto di
recente la partecipazione di Fontana Gruppo come
fornitore di altissima qualità. La multinazionale leader
mondiale nel mondo dei fasteners ha infatti fornito la bulloneria strutturale per il nuovo Stadio Santiago Bernabeu
di Madrid, il tempio spagnolo del calcio. La nuova casa
del Real Madrid, di cui si stanno avviando a conclusione i lavori di rifacimento, è infatti “tenuta insieme” da viti
e bulloni forniti da Fast Trade, la business unit dedicata alla commercializzazione e distribuzione di fasteners
nel mercato EMEA di Fontana Gruppo, nata lo scorso
anno dall’esperienza di Fontana Fasteners. Per le opere
strutturali Fast Trade ha collaborato con Horta Coslada,
primaria realtà spagnola di costruzioni che opera in tutto
il mondo e che si è aggiudicata alcuni appalti per la realizzazione della nuova casa del Real Madrid. Protagonisti
della fornitura sono stati in particolare i prodotti Tecnosix,
linea dedicata alla bulloneria ad alta resistenza per l’impiego strutturale, certificata CE.

Fontana Group, from
Madrid to Mars
The Italian multinational has
supplied fasteners to build the
Bernabeu Stadium and Mars
Perseverance rover

The Fontana Group has participated in these two international projects of great technological and media interest as a high quality supplier. The multinational world
leader in fasteners has in fact supplied the structural
hardware for the new Santiago Bernabeu Stadium in
Madrid, the Spanish temple of football. The new home
of Real Madrid, whose renovation works are nearing
completion, is “held together” by screws and bolts supplied by Fast Trade, the business unit created last year
by the Fontana Group for
the sale and marketing
of fasteners in the EMEA
market. For the stadium’s
structural works, Fast Trade collaborated with Horta
Coslada, a leading Spanish construction company
that operates worldwide.
The company was awarded some contracts for
the construction of the
new home of Real Madrid.
The main protagonists of
the supply were the TecLa sede di Fontana Gruppo a Veduggio (MB), e sullo sfondo lo storico stabilimento Fontana Luigi
The headquarters of the Fontana Group in Veduggio (MB), and in the background the historical nosix products, a line dedicated to high-strength
Fontana Luigi plant
bolts for structural use,
CE certified. “Over the
past few weeks, the entire Fast Trade team has been
«Nelle scorse settimane tutto il team di Fast Trade si è
thrilled to see the images that the world’s most succesemozionato vedendo le immagini che il club più titolato
sful football club has published on its official channels,
al mondo ha pubblicato sui propri canali ufficiali e in cui
revealing the developments and modernisation of the
sono stati ripercorsi e svelati i lavori di ammodernamento
stadium. Now that we have been captivated by this redello stadio. Ora che siamo rimasti incantati da questa
newed beauty, we all look forward with interest and grerinnovata bellezza, tutti guardiamo con interesse e granat anticipation to its completion, with the hope of soon
de attesa alla conclusione, con la speranza di poter torbeing able to go back to attending matches in person.”
nare presto ad assistere in presenza alle partite». Così
These are the comments of Jesus Herrera, general macommenta Jesus Herrera, general manager di Fast Tranager of Fast Trade, who also explains how the project,
de, che spiega anche come il progetto, avviato lo scorso
which began last year, is based on maximum efficienanno, è improntato alla massima efficienza, al confort,
cy, comfort, technology and sustainability: among other
alla tecnologia e alla sostenibilità: tra i tanti primati lo stathings, the stadium could be the first zero-emission
dio potrebbe infatti essere la prima struttura sportiva di
sports facility of this size.
queste dimensioni a emissioni zero.
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progetto del nuovo stadio Bernabéu, pubblicato sul sito ufficiale del Real Madrid
The project of the new Bernabéu stadium, published in the Real Madrid official website

Da Madrid allo spazio
Una realizzazione di enorme prestigio nel palmarès di
progetti realizzati grazie ai fasteners pensati e studiati nei laboratori di R&D di Fontana Gruppo, distribuiti
tra Veduggio, in Italia, a Fenton (Michigan) e ad Atibaia (Brasile). Un edificio splendido, a cui tutto il mondo
guarda con ammirazione, esattamente come è avvenuto nel mese di febbraio per quanto riguarda il rover
Mars Perseverance, il super robottino della Nasa che
il 18 febbraio è atterrato su Marte in cerca di forme di
vita. A unirne i diversi elementi ancora una volta ci sono
prodotti della galassia Fontana: in particolare quelli di
Saturn Fasteners Inc, società di Fontana Gruppo che
ha sede a Burbank, in California, che ha fornito gli elementi di fissaggio per il veicolo orbitale, il veicolo di
atterraggio e per il Mars Perseverance. Quella di Saturn
per il mercato aerospaziale è un’expertise costruita in
oltre trent’anni di attività e fornitura di dispositivi di fissaggio di alta qualità all’industria aerospaziale, con numerose commesse in tutto il continente nordamericano. All’atterraggio hanno assistito ricercatori, addetti ai
lavori ma anche semplici appassionati di tutto il mondo,
affascinati dall’altissima tecnologia che ha reso possibile questo risultato epocale. Tra loro lo stesso Giuseppe Fontana, CEO di Fontana Gruppo, «orgoglioso
che la nostra società americana Saturn Fasteners sia
stata selezionata per partecipare a questa importante
missione di ricerca ed esplorazione spaziale. A tal proposito ci congratuliamo con i team della
Nasa/JPL per il successo dell’atterraggio del Mars Rover
Perseverance e rinnoviamo l’impegno a
continuare a lavorare
ai massimi livelli della
tecnologia per essere
all’altezza della sfida».

From Madrid to space
A highly prestigious achievement in the list of projects
thanks to the fasteners designed and developed in the
R&D labs of the Fontana Group, and distributed between Veduggio (Italy), Fenton (Michigan) and Atibaia (Brazil). A beautiful facility viewed with admiration by the
whole world, as happened in February with the Mars
Perseverance rover, NASA’s super robot that landed on
Mars on 18 February in search of life forms. Products
from the Fontana galaxy once again joined the various
elements: in particular, those of Saturn Fasteners Inc, a
company of the Fontana Group based in Burbank, California, which supplied the fasteners for the orbital vehicle, landing vehicle and the Mars Perseverance rover.
Saturn’s expertise in the aerospace market has been
built up over more than thirty years of supplying high
quality fasteners to the aerospace industry, with numerous orders across North America. The landing was attended by researchers, professionals and enthusiasts
from all over the world, fascinated by the high technology that has made this epoch-making achievement
possible. Among them was Giuseppe Fontana, CEO of
the Fontana Group, “we are proud that our American
company Saturn Fasteners has been selected to participate in this important research and space exploration mission. We congratulate the NASA/JPL teams on
the successful landing of the Mars Perseverance rover
and renew our commitment to continue working at the
highest levels of technology to rise to the
challenge.”
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Il rover Perseverance, atterrato su Marte, è composto anche da prodotti
della galassia Fontana Gruppo
The Perseverance rover, which landed on Mars, also consists of products
from the Fontana Group
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Flash dalla Filiera

L

Flash from the
Supply Chain

a filiera UPIVEB segnala un particolare momento di stress dovuto agli
Silvia Corbetta
aumenti significativi del costo di tutCEO Rosval Srl
te le materie prime e di una ridotta disponibilità delle stesse che coinvolge tutti i
Rosa Molinari
mercati, non solo quello italiano. Questo
The UPIVEB supply chain is under greCEO Defremm SpA
sta creando difficoltà nelle forniture in un
at stress due to significant increases in
momento di decisa ripresa dei mercati
the cost of all raw materials and their reCoordinatrici WG Filiera
dopo il drastico calo dovuto alla pandeduced availability, which is affecting all
Chain WG Coordinators
mia nel corso del 2020. Tutta la filiera sta
markets, not just the Italian one. This is
reagendo nel limite delle singole possibicreating difficulties in supplies at a time
lità per supportare i produttori al fine di non perdere le
when markets are recovering after the massive pandesignificative opportunità di nuovo business.
mic-related slump in 2020. The entire supply chain is
reacting within the limits of its individual possibilities to
support producers so that they do not miss out on the
significant new business opportunities.
UPIVEB rafforza ulteriormente la sua Filiera e dà il
benvenuto a due nuovi Soci sostenitori:

Il 12 Maggio saremo online con il Webinar ACCIAI organizzato con il supporto dei tecnici della nostra Filiera e
rivolto a tutti gli Associati della UPIVEB.

On 12 May we will be online with the ACCIAI Webinar
organised with the support of technicians from our supply chain and aimed at all UPIVEB members.

Il Webinar ha scopo formativo e tratterà il processo siderurgico e le sue criticità insieme ai processi affidati
alle trafilerie. Tutto il materiale didattico verrà successivamente reso disponibile alle Aziende associate.

The Webinar is for training purposes and will deal with
the steelmaking process and its critical issues, together
with the processes entrusted to drawing mills. The teaching materials will subsequently be made available to
member companies.

I PROCESSI SIDERURGICI
PER GLI ACCIAI DA
STAMPAGGIO A FREDDO
WEBINAR TECNICO

UPIVEB further strengthens its Supply Chain and
welcomes two new supporting members:

12
maggio

2021

Azienda italiana specializzata in zincatura elettrolitica.

Italian company specialised in electrolytic galvanising.

Una consolidata realtà produttiva nel campo della
zincatura elettrolitica, con molteplici anni di esperienza e con una costante volontà di innovare se stessa
ed il suo prodotto/servizio.

A well-established company in the field of electrolytic
galvanising, with many years of experience and a
constant desire to innovative itself and its product/
service.

Programma:
09.00 - 09.10

Introduzione del Webinar

09.10 - 09.40

Processo produttivo e difetti sul materiale

09.40 - 10.10

I trattamenti termici degli acciai da stampaggio
a freddo

(Silvia Corbetta - Rosa Molinari)
Ing. Fabio Guarneri (Ori Martin)

Dott. Edoardo Gilardi (Trafilerie Gilardi)

Azienda italiana che sviluppa e produce tecnologia
per il trattamento delle superfici.

Italian company that develops and produces technologies for surface treatments and coatings.

Dal 1980 i nostri processi sono utilizzati in molteplici settori dell’industria tra cui quella automobilistica,
l’industria petrolifera, il settore dell’arredamento e
dell’edilizia fino a quello della moda.

Since 1980, our processes have been used in multiple industrial sectors including the automotive, oil,
furniture, construction and fashion industries.
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10.10 - 10.40

Il processo di decapaggio

10.40 - 11.10

I processi di trafilatura e pelatura

Ing. Tommaso Mottana (Trafileria Lariana)
Dott. Matteo Frigerio (Trafilerie San Paolo)

11.10-11.40

Q&A

11.40-11.50

Conclusione e saluti
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I 90 anni di Angelo Panzeri

A

ngelo Panzeri, nato l’8 Gennaio 1931, è un personaggio storico per il mondo italiano del fastener:
è stato uno dei dodici firmatari dell’atto costitutivo dell’UPIVEB nel 1961 con un importante ruolo di
coordinatore nella costituzione della Sezione Rondelle.
Il suo merito maggiore però, è quello di aver dato vita,
assieme al fratello Mario ad una Azienda che oggi è
considerata una delle realtà leader del settore della
produzione di rondelle e di articoli speciali tranciati.
Nata nel Gennaio del 1965 nello scantinato della abitazione, oggi ha un organico di 80 addetti, e opera in uno
stabilimento che si estende su di un’area di 15.000 m².
Per far fronte alle nuove esigenze che il mercato richiedeva, con il passare degli anni è intervenuta in massa
e con assunzione di responsabilità la seconda generazione.
Angelo che riveste l’incarico di Presidente dell’Azienda
ha tre figli: Donato in manutenzione, Luca amministratore delegato e Luisa che fa parte della supply chain .
Mario di anni 79, è il Vice Presidente e ha due figli: Marco al commerciale/Supply chain e Laura a cui è stata
affidata l’area controllo ed IT.
Così ebbe a dire Angelo a riguardo della azienda: “Il
successo e la personalità della nostra impresa risiede
fondamentalmente nell’unità della famiglia e nell’inserimento armonico della seconda generazione che di
spontanea volontà ha deciso di partecipare attivamente e con impegno alla nostra iniziativa imprenditoriale”.

Angelo e Mario Panzeri con i figli Donato, Luca, Luisa, Marco
e Laura
Angelo and Mario Panzeri with their children Donato, Luca,
Luisa, Marco and Laura

La famiglia e l’amore verso ogni suo componente è stato sempre il motivo trainante ed ispiratore di tutto quello che ha fatto. La moglie Anna con cui convive da 61
anni, è stata compagna di avventura e lo ha supportato
in tutte le sue vicende lavorative e non.
Nonostante le numerose attività che lo tenevano impegnato, ha sempre avuto spazio per i figli ed i 6 nipoti in
eguale misura .

Angelo Panzeri turns 90
Angelo Panzeri, born on 8 January 1931, is an historical figure in the Italian fastener world: he was one of the
twelve signatories of the UPIVEB deed of incorporation
in 1961 with an important coordinating role in the formation of the Washers Section.However, his greatest
merit is undoubtedly that of having created, together
with his brother Mario, a company that today is considered one of the leading manufacturers of washers
and special veneer articles. Founded in the basement
of their home in January 1965, the company now employs 80 people and operates in a factory that covers
an area of 15,000 square metres.To meet the new demands of the market, over the years the second generation has stepped in and taken over the running of the
company.Angelo, who is President of the Company has
three children: Donato, in charge of maintenance, Luca,
who is Managing Director and Luisa who is part of the
supply chain.Mario, aged 79, is Vice President and has
two children: Marco in the sales/supply chain and Laura who is in charge of the IT and control area. Angelo
has this to say about the company: “The success and
personality of our company lies fundamentally in the
unity of the family and in the harmonious integration of
the second generation, who decided spontaneously to
participate actively and with commitment to our entrepreneurial initiative”.

Angelo e Mario Panzeri, fondatori della Panzeri SpA
Angelo and Mario Panzeri, founders of Panzeri SpA

La vita intraprendente di
Angelo è molto attiva anche
fuori dall’ambito aziendale e
famigliare, verso la nascita,
lo sviluppo ed il supporto
finanziario di attività locali:
sportive, ricreative, sociali e
culturali. Si evidenziano in
particolare:
- Presidente e riorganizzatore della Scuola Materna
- Fondatore e presidente
della Corale del Paese
- Consigliere Comunale del
Angelo con la moglie Anna e i figli
proprio comune per oltre
Angelo with his wife and children
10 anni
- Fondatore e consigliere di una associazione per ragazzi con Handicap
- Consigliere di una associazione per ragazze con problemi psichici
- Sostenitore per la ricerca delle cellule staminali tramite fondazione Rita Levi Montalcini.

Angelo Panzeri sposa Anna nel 1959
Angelo Panzeri marries Anna in 1959

Family and the love for each of its members has always
been the driving force and inspiration behind everything
he has done. His wife Anna, with whom he has being
living for 61 years now, has been his companion in all
his adventures, and has supported him in his work and
other endeavours. Despite the numerous activities that
kept him busy, he always made time for all his children
and 6 grandchildren.

Angelo’s enterprising life is also
very active outside the business
and family environment, through the creation, development
and funding of local sports, recreational, social and cultural
activities.
Of particular note are:
- President and reorganiser of
the Nursey School;
- Founder and president of the
Town Choir;
- Municipal Councillor in his own
municipality for over 10 years;
- Founder and Board Member of
an association for young people
with disabilities;
Board Member of an association for girls with intellectual disabilities;
Supporter of stem cell research through the Rita Levi
Montalcini Foundation.

Angelo Panzeri riceve in Azienda il Premio Nobel per la Medicina Rita Levi Montalcini nel 2002
Angelo Panzeri welcomes the Nobel Laureate in Medicine, Rita
Levi Montalcini, to the company in 2002

La passione per la montagna del giovane instancabile Angelo
(Ponte di Legno, Tonale, Ghiacciaio Presena)”
The passion for the mountains of the young and tireless Angelo (Ponte di Legno, Tonale, Presena Glacier)

Amore per la vita, passione, umiltà, dedizione e grande
determinazione: queste le caratteristiche principali del
giovane ed instancabile novantenne Angelo.

Love for life, passion, humility, dedication and great determination: these are the main traits of the young and
tireless 90-year-old Angelo.

Auguri

Happy Birthday
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Veduta aerea della Panzeri oggi
Aerial view of Panzeri today
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Notizie dagli USA - Primavera 2021

Q

USA Corner Spring 2021

uando il 1°gennaio la sfera luminosa è calata su Time Square a New
Laurence Claus
York, segnando il congedo dal
Presidente di NNi
2020 e salutando l’inizio del nuovo anno,
Training
and Consulting Inc.
mai avrei immaginato che piega avrebbero preso i primi trenta giorni del 2021.
President, NNi
When the ball fell in New York’s Times
Eraclito sosteneva che “il cambiamento
Training
and Consulting Inc.
Square this January 1st marking the
è l’unica costante della vita”, ma sicudeparture of 2020 and the beginning
ramente non avrebbe saputo prevedere
of 2021, I would never have guessed how the first
i tumultuosi giorni di gennaio vissuti dall’America, con
thirty days of the New Year would unfold. Heraclitus
la pandemia del Covid-19 ad avanzare lentamente con
said, “Change is the only constant in life”, but surely
grande clamore, la faziosità politica che ha raggiunto il
he could not have predicted the tumultuous days in
culmine a Washington DC e le tempeste invernali che
January experienced here in America, as the COVID-19
hanno colpito gran parte degli Stati Uniti. Travolti da tutpandemic slowly lumbered on, political partisanship
to questo subbuglio, gli americani sembrano aver dato
reached a climax in Washington DC, and winter storms
in larga parte prova di resilienza e desiderio di ripristinahit much of the USA. Amidst all of this tumult, however,
re un senso di normalità.
the American people seem to mostly have reacted with
Tenendo presente queste premesse, anziché introdurre
resiliency and desire to restore a sense of normalcy.
questo numero delle notizie dagli USA con un resoconto
With that in mind, instead of leading off this installment
della follia che pervade la politica americana, della panof the USA Corner with a report on all the foolishness
demia o delle vaccinazioni, desidero ritornare alle radici
occurring in USA politics, the pandemic, or vaccinations,
e parlare prima di un’interessante novità tecnologica riI want to return to our roots and first discuss an
guardante la filettatura per rullatura a stampo piatto
interesting new technology for Flat Die Thread Rolling
che mi è stata recentemente presentata.
that recently was presented to me.
Lavoro nel comparto degli elementi di collegamento da
I have been in the fastener industry for thirty five years.
trentacinque anni. Esso rappresenta un anello imporThe fastener industry is healthy and an important link in
tante e in buona salute della catena economica globale.
the global economic chain. However, like many mature,
Tuttavia, come accade in molti settori industriali matunon-tech industries both the rate of introduction and
ri, non ad alto contenuto tecnologico, sia la velocità sia
the impact of new fastener manufacturing technology
l’impatto dell’introduzione di nuove tecnologie produttiare modest. In fact, over my thirty five years in fastener
ve sono modesti. In effetti, nei trentacinque anni trascormanufacturing I have seen my share of advancements
si in ambito produttivo degli elementi di collegamento,
and improvements, but they have, generally, been small
ho visto la mia bella quota di progressi e miglioramenti;
and unassuming rather than large, game changing
in generale, però, si trattava di novità di piccola portata e
leaps in technology. Recently, though, I encountered
poco pretenziose, piuttosto che di grandi e rivoluzionaa technology that excited me in its potential to
ri salti tecnologici. Recentemente mi sono imbattuto in
revolutionize flat die thread rolling.
una tecnologia che mi ha esaltato in quanto a potenziaThe technology I was introduced to is the inspiration
lità di rivoluzionare le operazioni di filettaura per rullatura
of a start-up company called Mule Technology, LLC
utilizzando stampi (o filiere) piatti.
located in the Chicago suburbs. What makes their
La tecnologia che mi è stata presentata è frutto dell’ispiinnovation so interesting is that they have found a way
razione di una start-up chiamata Mule Technology, LLC
to remove the “voodoo” from the machine set-up and
che ha sede nei sobborghi di Chicago. Ciò che rende
replace it with a simple to implement and repeatable
così interessante la loro innovazione è che hanno trovato
process. Furthermore, their technology allows the setun modo per rimuovere quella sorta di “stregoneria” che
up process to become a data driven rather than trial and
ruota intorno al settaggio delle macchine sostituendola
error exercise. In doing so, the technology addresses
con un processo ripetibile e facile da attuare. Inoltre, la
the long-standing problem that setting up these rolling
loro tecnologia fa sì che le operazioni di settaggio siano
machines is complicated and often takes many months
guidate dai dati piuttosto che da un esercizio di tentativi
or even years for operators to master the technique.
ed errori. In questo modo, la tecnologia affronta l’annoAlthough manufacturers have several thread rolling or
so problema della fase di impostazione parametri delle
cutting methods that they can employ, most gravitate
macchine filettatrici, un processo complicato che spestowards flat die thread rolling for its apparent simplicity.
so richiede molti mesi o anche anni prima che gli operaAn unthreaded fastener blank is fed between two
tori se ne impadroniscano.
matched flat rolling dies. One of the dies is shorter
Sebbene i metodi di filettatura per asportazione di truand resides in a stationary die pocket while its partner
ciolo o per rullatura fra cui scegliere siano molti, la magis longer and is located on a moving ram. When the
gior parte dei produttori opta per la rullatura con stampo
ram is retracted all the way back, a blank is fed into
piatto per la sua apparente semplicità. Il ribattino non fithe gap between the dies and the ram strokes forward,
lettato del fastener viene inserito tra due filiere piatte abgrabbing the newly introduced blank and squeezing it
binate fra loro. Una delle filiere è più corta ed è alloggiata
as it rotates. The spacing between and orientation of
in una “tasca” fissa mentre la sua omologa è più lunga
the dies triggers material to flow into the die grooves
ed è collocata su una camma mobile. Una volta compledeveloping a little more of the thread with each rotation
tamente retratta la camma, si inserisce un ribattino nello
until it is complete and rolls off the end. Although
spazio tra le filiere e la camma esegue la corsa in avanti,

THE WONDERFUL THINGS IN LIFE
ARE THE THINGS YOU DO, NOT THE
THINGS YOU HAVE.
Reinhold Messner

agrati.com
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afferrando il ribattino e comprimendolo mentre ruota. La
distanza tra il senso di orientamento degli stampi fa sì
che il materiale fluisca nelle scanalature sviluppando un
po’ di filetto ad ogni rotazione, fino a completarlo e farne
uscire l’estremità. Sebbene sia forse scontato, si tratta
di una sorta di “danza intricata” che richiede la giusta
dose di pressione, distanza e orientamento degli stampi
in modo che possano produrre pezzi di alta qualità ed
evitare usura o guasti prematuri. Per imparare questa
“forma d’arte” ed apprendere le complessità insite nelle
operazioni di spessoramento degli stampi nel punto più
giusto o di esercitare la pressione sul pezzo nella “giusta
misura” possono volerci anni agli operatori delle macchine filettatrici.
A fronte di una simile “curva di apprendimento”, si dipana un’altra sfida per i produttori di fastener. In generale,
la generazione dei macchinisti che gestiscono ricalcatrici e filettatrici per rullatura sta invecchiando o va lentamente in pensione, o esce dal settore produttivo. Negli
Stati Uniti, e forse anche altrove, in assenza dell’arrivo di
nuove leve interessate a sostituirli, questo esodo ha creato un divario di competenze nel mondo produttivo degli
elementi di collegamento. A peggiorare il problema vi è
l’assenza di un sistema formativo di sviluppo di competenze tecnico-professionali che esiste in altri paesi o
regioni del mondo e, pertanto, manca una rete formativa
per operatori di rullatrici di nuovo conio. Ne risulta pertanto uno spostamento dell’onere di sviluppare le competenze per i reparti di filettatura sul singolo produttore.
Molti produttori USA non hanno le risorse sufficienti per
fare un buon lavoro in termini di formazione sul campo.
Di conseguenza, molti patiscono situazioni in cui hanno
reparti di filettatura pieni di operatori con livelli di competenze diversi e in cui molti sono ancora troppo acerbi
nel processo di apprendimento.
La bellezza di Mule Technology è triplice: 1. È guidata
dai dati. Grazie a Mule RecipesTM APP, le società possono raccogliere dati che consentono loro di generare
una “ricetta” o un’istruzione di lavoro che può poi essere ripetuta ogni volta che si “imposta” una lavorazione.
2. È semplice. Una volta creata la “ricetta”, si tratta poi
semplicemente di abbinare e posizionare diverse componenti meccaniche nell’ambito del settaggio per ottenere l’orientamento giusto dello stampo. 3. Accelera la
curva di apprendimento. Di nuovo, l’uso ripetuto di una
“ricetta” consolidata consente anche gli operatori meno
esperti di riuscire a settare correttamente la macchina e
di evitare tutti quei piccoli “aggiustamenti” necessari a
mantenere in ordine le impostazioni. Pertanto, possono
dedicare più attenzione alla gestione e al controllo della
qualità del pezzo.
Come funziona:
In senso tradizionale, il settaggio della macchina è tanto
una questione di arte quanto di scienza. Le filiere devono
essere posizionate esattamente all’interno della tasca di
alloggiamento per poter garantire il giusto orientamento e la giusta pressione sul ribattino affinché si formi la
filettatura. Ciò si ottiene spessorando le filiere in diversi
punti diversi. L’esecuzione corretta di questa operazione
può spesso risultare dispendiosa in termini di tempo ed
è vincolata al livello di esperienza dell’operatore.
La genialità di Mule Technology è che elimina quasi tutto
il “lavoro di ipotesi” sostituendolo con un massimo di
sei punti di regolazione diversi. Il pacchetto Mule Technology inizia con un kit retrofit disponibile per qualsiasi
marca o stile di filettatrice a stampo piatto. Il kit prevede
una nuova tasca fissa di alloggiamento stampo con un

perhaps taken for granted, this is really an “intricate
dance” that requires just the right pressure, spacing,
and tilt to the dies to produce high quality parts and
prevent the dies from premature wear or failure. Roller
operators may spend many years developing this “art
form”, learning the intricacies of shimming the dies in
just the right place and squeezing he part “just enough”.
This “learning curve” reveals another challenge faced by
fastener manufacturers today. In general, the individuals
that operate our headers and thread rollers are getting
older and steadily retiring or leaving the industry. In the
USA, and perhaps elsewhere, without a supply of new
or interested replacements this exodus has created a
Skills Gap within fastener manufacturing. To compound
the problem, the USA lacks the trade schooling
and vocational skill development that exists in other
countries or regions of the world, so that no network
for newly minted roller operators exists. This shifts the
burden, therefore, of developing the skill in the rolling
departments to the individual fastener manufacturer.
Many USA manufacturers do not possess sufficient
resources to do a good job with this necessary form of
on-the-job-training. As a result, many suffer from rolling
departments full of operators with differing levels of
expertise with many still early in the process of learning
their trade.
The beauty of the Mule Technology is threefold; 1. It is
data driven. Using their Mule RecipesTM APP, companies
can collect data that allows them to generate a “Recipe”
or instruction that can be repeated each time the job
is set-up. 2. It is simple. Once the “Recipe” is created
it is simply a matter of combining and placing several
mechanical components into the die set-up to achieve
the proper die orientation. 3. It accelerates the learning
curve. Once again, the repeated use of the established
“Recipe” allows even less experienced operators to
be successful and free from having to make all the
necessary little “tweaks” to keep the set-up in order.
Thus, operators are able to focus a greater degree of
attention on managing and controlling part quality.

kit comes with 12 sets of bars. The metric series has
ten numbered bars increasing in thickness by 0.250mm
increments and a set at 2.50mm and 5.00mm. There
are two Disc Inserts with holes machined near the top
and bottom. These holes are designed to fit the Discs.
Each kit comes with 15 sets of four discs increasing
in thickness by 0.025mm for metric. Each Disc is
Il kit Mule Key è la componente cenalphabetically labelled
trale che determina il posizionamenand fits into any one
to dello stampo. Ogni kit è composto
of the holes in the Disc
da tre elementi che sono progettati
Insert (Figure 1). Each
per il posizionamento all’interno della
Disc protrudes past
tasca di alloggiamento dello stampo.
the face of the Disc
Ci sono barre, dischi e inserti a disco.
Insert by the amount
Ogni settaggio utilizza due barre, una
the Disc is designed
sarà posizionata all’estremità in testa
for. By varying the
allo stampo fisso e la seconda sarà
combination of Bars
posizionata all’estremità in coda.
and Discs the operator
Ciascun kit è provvisto di 12 coppie
is able to precisely
di barre. La serie metrica prevede
position the dies in a
dieci barre numerate che aumentano
fashion that provides
di spessore con passi incrementali di
the optimal results
0,250mm ciascuno e una serie con Figura 1: Sistema Mule Key
for the thread being
2,50mm e 5,00mm. Ci sono due in- Figure 1: Mule Key System
produced
(Figure
serti a disco con fori lavorati in cima e
2). Since each Bar
in fondo. I fori sono progettati per collimare con i dischi.
and Disc are labeled, when the optimal combination
Ciascun kit ha 15 serie di quattro dischi che aumentano
is determined, it can be saved in the included Mule
di spessore di 0,025mm nella versione metrica. Ciascun
Recipes APP to provide consistent, uniform set-ups
disco è etichettato in ordine alfabetico e calza su uno
(Figure 3) in the future.
dei fori dell’inserto (Figura 1). Ciascun disco sporge oltre
l’inserto della misura per cui il disco è stato progettato.
For users, therefore, to reap the full advantages of this
Variando la combinazione di barre e dischi, l’operatotechnology, they must train or develop at least a few of
re può posizionare precisamente le filiere in modo che
their current rollermen to become “Recipe Creators”.
diano risultati ottimali sulla filettatura in corso (Figura
These individuals will become experts in the technology
2). Poiché ciascuna barra e disco sono etichettati, una
and determine the optimum combination of Bars and
volta determinata la combinazione ottimale, essa si può
Discs needed to generate the necessary spacing and
salvare nella app Mule Recipes affinché i settaggi futuri
tilt at the leading and trailing edges of the die in order
siano uniformi e regolari (Figura 3).
to make the best quality parts. Although “Recipe”
creation appears to be pretty straight forward, it will
Pertanto, per poter raccogliere fino in fondo i frutti di
require someone with some expertise in thread rolling
questa tecnologia, è opportuno che gli utilizzatori prepaand thread rolling set-up to master the skill.
rino o istruiscano almeno qualche operatore macchina
a diventare un “creatore di ricette”. Questi saranno poi
gli esperti veri della tecnologia e saranno in grado di determinare la combinazione ottimale di barre e dischi necessari a generare la distanza e l’orientamento di testa e
di coda alla filiera che realizza i pezzi di qualità migliore.
Sebbene il passaggio di creazione della “ricetta” sembri
essere piuttosto lineare, richiederà qualcuno che abbia
Figura 2: Orientamenti dell’utensile determinati dalla
maturato un po’ di esperienza nella filettatura con rullaRicetta
trici e nel settaggio.
Figure 2: Die Orientations Set by Recipe
Una volta creata una “ricetta”, chiunque abbia anche
delle semplici conoscenze meccaniche può portare a
termine con successo il settaggio e gestire una filettatrice per rullatura adeguatamente equipaggiata. Ciò accorcia significativamente il tempo necessario ad avere
un operatore in grado di essere veramente produttivo e
realizzare pezzi di qualità.
Personalmente sono rimasto molto colpito da questa
tecnologia; è bene però che gli utilizzatori interessati non
si immaginino di poter semplicemente “inserire a mo’ di
spina” un kit di retrofit e risolvere così tutte le difficoltà
legate alla filettatura per rullatura. Al contrario, l’introduzione efficace di questa tecnologia richiederà impegno
da parte dei responsabili di produzione, delle operazioni
di filettatura e dei direttori d’azienda affinché operino un
cambiamento culturale che porti all’adozione di questi
metodi rispetto ai radicati metodi tradizionali nelle riFigura 3: Recipe APP

morsetto di serraggio in alto, un set di chiavi (denominate “Mule KeysTM” ) in versione metrica o in pollici (Figura
1), e la app “Mule RecipesTM”, che consente istruzioni di
settaggio ripetitive e uniformi. L’elemento fondamentale
di questa tecnologia sono le “ricette” che dettano gli abbinamenti Mule Key associati.

How it Works:
Set-up, in the traditional way, is as much art as it is
science. Dies must be precisely positioned in the die
pocket to provide just the right orientation and pressure
on the blank to properly form the thread. This is
accomplished by shimming the dies in several different
axes. Getting it just right can often be time consuming
and a function of the operator’s experience level.
The brilliance of the Mule Technology is that it removes
almost all of this “guess work” and replaces it with a
maximum of six different adjustment points. The Mule
Technology package starts with a retrofit kit available
for any brand or style of flat die roller. The kit provides
a new Stationary Die Pocket with a top clamp, a Key
Kit (which they refer to as “Mule KeysTM” ) in either inch
or metric alternatives (Figure 1), and “Mule RecipesTM”
which is a computer APP enabling repetitive and
uniform set-up instructions. The fundamental essence
of this technology is the “Recipes” which dictate the
associated Mule Key combinations.
The Mule Key kit is the central component that
determines the positioning of the die. There are
three components to each kit which are designed for
placement in the retrofit Stationary Die Pocket. These
are Bars, Discs, and Disc Inserts. Each set-up uses two
bars, one that will be positioned at the leading end of the
Stationary Die and the second at the trailing end. Each
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spettive organizzazioni. Ciò richiederà perseveranza e un
investimento su larga scala per preparare e formare efficacemente il personale del reparto di filettatura e la direzione aziendale su come questa nuova tecnologia possa
portare vantaggi in termini di efficienza, facilità d’uso e
miglioramento della qualità.
In sintesi, Mule Technology dovrebbe risultare interessante per tutti quei produttori di elementi di collegamento disposti ad accogliere il cambiamento per aumentare
in tempi rapidi l’esperienza e le competenze del reparto
di filettatura e per ottenere transizioni veloci e uniformi
ogni volta che si presentano. Chi fosse interessato può
documentarsi su questa tecnologia consultando il sito
internet di Mule Technology, LLC: www.muletechnology.
com.
Aggiornamento sulla pandemia:
Al momento della stesura di questo articolo, i nuovi
casi di contagio da Covid-19 hanno cominciato a calare
ovunque negli Stati Uniti rispetto ai livelli di punta registrati a partire dalla fine di ottobre 2020 fino agli inizi di
gennaio 2021. Si tratta di una buona notizia per molte
aziende e scuole che sono riuscite a riaprire a beneficio
dei clienti e degli studenti. Sfortunatamente, per molte
piccole imprese, soprattutto nel settore della ristorazione, è ormai troppo tardi in quanto non sono riuscite a
sostenere i prolungati periodi di chiusura. Il virus pandemico ha contagiato oltre 27 milioni di americani, provocando oltre 462.000 decessi. Questa statistica posiziona gli Stati Uniti in cima o vicino alla cima della classifica
dei morti dovuti alla pandemia. Fortunatamente gli USA
hanno approvato 2 vaccini e un altro, o forse anche altri
due, potrebbero seguire a breve. I protocolli di vaccinazione sono stati lasciati alla gestione dei singoli Stati e
ciò significa che la priorità e la velocità con cui il vaccino
sarà disponibile dipendono da dove si abita. Tuttavia, in
linea generale, gli Stati hanno dato priorità agli operatori
sanitari che lavorano in ospedale e ai soccorritori di primo intervento, poi agli anziani e quindi alle categorie a
maggior rischio, e, in ultimo, al resto della popolazione.
Sebbene il nuovo Presidente abbia degli obiettivi molto
ottimistici in termini di copertura vaccinale nei primi cento giorni di mandato, si ritiene improbabile che possano
essere raggiunti e la campagna vaccinale non sarà completata se non a estate inoltrata. In ogni caso, la mera
disponibilità di più vaccini instilla in molti l’ottimismo e la
speranza che forse si possa incominciare a vedere una
luce in fondo al tunnel.
Aggiornamento politico:
Immagino che gran parte del mondo abbia tenuto d’occhio la scena politica statunitense negli ultimi mesi,
con grande interesse, confusione, e, forse, un pizzico
di ansia. Come americano, guardo ciò che succede e
ne sono disgustato. Il divario tra i due principali partiti
politici sembra aver raggiunto un punto di eruzione. Il recente assalto a Capitol Hill ne è una cruda e indecorosa
evidenza. Per quanto folli siano stati tali eventi, essi non
fanno altro che aggiungersi alla lunga lista di indecorosità, come la prima messa in stato di accusa del Presidente Trump, un atto estremamente fazioso, le rivolte civili
dell’estate 2020 e la perpetrata acrimonia tra i dirigenti
dei partiti che ha caratterizzato la scena politica americana nell’ultimo anno e mezzo.
Alcuni fatti salienti:
• A settembre 2020 il giudice della Corte Suprema Ruth
Bader Ginsburg è deceduta ed è stata sostituita dalla
giudice Amy Barrett un mese prima delle elezioni presidenziali, a garanzia di una maggioranza conserva-

Once the Recipe Creator has developed a “Recipe”,
anyone of even simple mechanical aptitude can
successfully set-up and run a suitably equipped thread
roller. This significantly shortens the length of time
needed to get an individual into a position where they
are truly productive and producing quality parts.
Although I am extremely impressed with this technology,
interested users should not assume that you can
simply “plug-in” a retrofit kit and all your thread rolling
challenges are solved. Quite to the contrary, effectively
introducing this technology will take commitment by
manufacturing, thread rolling, and company leaders
to culturally change their organizations to adopt these
methods over the entrenched traditional methods. This
will take perseverance and a wholesale investment to
effectively train and educate the rolling department
and company management in how this technology can
provide benefits in efficiency, ease of use, and quality
improvement.
In summary, Mule Technology should be interesting to
all fastener manufacturers that are interested and willing
to embrace change to rapidly increase the expertise
of their rolling department and to obtain fast, uniform
changeovers every time. Interested parties can learn
more about this technology at Mule Technology, LLC’s
website, www.muletechnology.com.
Pandemic Update:
As of this writing, new cases of COVID-19 have begun to
come down universally across the USA from the spiking
levels that were experienced beginning in late October
2020 through early January 2021. This is good news for
many businesses and schools as they have been able
to open back up to serve their customers. Unfortunately
it is too late for many small businesses, especially those
in the restaurant sector that could simply not survive
prolonged shutdowns. The pandemic has infected over
27 million Americans, resulting in over 462,000 deaths.
This statistic places the USA at or near the top of the
list for actual deaths from the pandemic. Fortunately,
the USA has approved 2 vaccines and one or two more
may soon follow. Vaccination protocols have been left
to each individual state, so that an individual’s priority
and speed at which the vaccine becomes available will
depend on where they live. In general, however, states
have prioritized hospital workers and first responders,
then the elderly and those of higher risk, and then the
rest of the population. Although our new President has
very optimistic goals about the vaccination coverage
within his first one hundred days in office, it is unlikely
to materialize and vaccination won’t be complete until
well into the summer of 2021. The shear availability
of multiple vaccines, however, provides hope and
optimism to many that perhaps there is a light at the
end of the tunnel.

United in excellence

Political Update:
I imagine that much of the world has been watching the
USA political scene for the last few months with great
interest, confusion, and perhaps anxiety. As an American
I have been watching things with great disgust. The
divide between our two primary political parties has
seemed to reach a bursting point. The recent attack
on the US Capital stands as stark and unceremonious
evidence of that fact. As egregious as these actions
were, they simply join a long list of other events like the
highly partisan first impeachment of President Trump,
civil unrest in the summer of 2020, and the continued
acrimony between leaders of the political parties that
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trice per il futuro. Adoperarsi per sostituire la giudice
Ginsburg così a ridosso delle elezioni ha sollevato l’ira
di molti gruppi e cittadini liberali.
• A novembre 2020 gli USA hanno votato per la presidenza e Donald Trump ha perso a favore dell’ex vice-presidente Joe Biden. L’amministrazione Trump
ha ritenuto che ci fossero evidenze di frodi elettorali
diffuse in diversi stati in bilico e ha adito alle vie legati
per contestare il risultato delle elezioni. Alla fine, tutte le obiezioni sono state respinte e Joe Biden è stato proclamato vincitore e quindi 46° Presidente degli
Stati Uniti d’America. Inoltre, in occasione delle stesse
elezioni, il Partito Democratico è riuscito a mantenere
il controllo (sebbene di poco) della Camera dei Rappresentanti e a prendere efficacemente il controllo del
Senato con una divisione 50-50 tra membri del partito.
(Ricordo che negli USA il Vice-Presidente dirige il Senato e i relativi voti in caso di parità. Pertanto, con una
divisione al 50% tra i due partiti, il partito al comando
della Casa Bianca controlla in realtà anche il Senato).
• All’inizio di gennaio, una folla di rivoltosi ha attaccato
l’edificio di Capitol Hill nella speranza di interrompere
il conteggio dei voti dei Collegi Elettorali che avrebbe ufficialmente determinato il prossimo presidente.
La protesta è rapidamente degenerata in un’informe
massa di rivoltosi che hanno preso d’assalto l’edificio.
Il bilancio finale è stato di cinque vittime e uno shock
generale nell’opinione pubblica statunitense. Alcuni
hanno accusato l’ex Presidente Trump di aver incitato
a tale tragedia e ciò ha portato il Congresso a avviare
un secondo procedimento di impeachment a carico
dell’ex presidente.
• Il 20 gennaio 2021 Joe Biden ha giurato come nuovo
Presidente degli Stati Uniti. Lo attende un percorso in
ripida salita alla luce del fatto che è assurto al potere
nel pieno di una crisi sanitaria nazionale, di una recessione economica alimentata dalla pandemia e nel bel
mezzo di quello che è forse il più fratturato clima politico della storia recente. Ha fatto il suo ingresso alla
Casa Bianca pieno di ottimismo e con nobili obiettivi.
Solo il tempo saprà dire come si evolveranno le cose,
ma si può dubitare che i primi cento giorni di presidenza
si rivelino così produttivi come da egli auspicato.
Aggiornamento sul settore dei fastener:
La pandemia continua ad ammortizzare qualsiasi crescita significativa nel mondo degli elementi di collegamento. Fortunatamente, molti settori industriali che utilizzano fastener sono rimasti piuttosto costanti durante
la pandemia e ciò ha consentito a molti fornitori di non
registrare perdite gigantesche, pur non potendo comunque contabilizzare guadagni. L’eccezione alla regola in
questo caso potrebbe essere rappresentata dai fornitori
di elementi di collegamento per l’industria aeronautica.
Tale segmento è stato colpito da una sorta di tempesta
perfetta in cui la pandemia ha alimentato il declino delle
compagnie aeree; su questo scenario si sono innestati
i problemi di produzione interni di colossi come Boeing. Gran parte delle società che operano nel comparto degli elementi di collegamento è riuscita a rimanere
operativa nel rispetto delle restrizioni locali imposte dalla
pandemia. L’IFI ha continuato a sostenere i propri affiliati aumentando le iniziative di formazione ed educazione virtuali su come affrontare le limitazioni derivanti
dal Covid-19. Una nota triste: mesi fa ci ha lasciati l’ex
Responsabile della Direzione Aeronautica dell’IFI, Pat
Meade. Pat era un’icona nella comunità degli addetti ai
lavori e mancherà molto a tutti.

www.defremm.it

have characterized the USA political scene for the last
year and a half.
A few highlights:
• In September 2020 the US Supreme Court’s
Honorable Ruth Bader Ginsburg passed away
and was replaced by The Honorable Amy Barrett
about a month before the election, guaranteeing a
conservative majority for some time to come. Acting
to replace Judge Ginsburg so close to the election
raised the ire of many liberal groups and individuals.
• In November 2020 the USA culminated their
presidential election and Donald Trump lost to former
Vice President Joe Biden. The Trump administration
felt there was evidence of wide spread voter fraud
in several swing states and proceeded to wage legal
challenges to those election results. Eventually all the
challenges were denied and Joe Biden would take
his place as the 46th President of the United States.
Furthermore during this election the Democratic Party
was able to maintain control (although just barely) of
the House of Representatives and effectively gain
control of the Senate with a 50-50 division between
party members. (In the USA, the Vice President
presides over the Senate and votes if there is a tie.
Thus, with a 50-50 party split, the party that controls
the White House effectively controls the Senate.)
• In early January, a crowd of rioters attacked the US
Capital Building, hoping to disrupt the counting of
the Electoral College Votes which officially determine
the next president. The protest quickly spiraled into
a riotess mob and stormed the capital building. In
the end five individuals would die and the general
psyche of the US public would be shattered. Some
have claimed that former President Trump incited this
tragedy, so that the Congress is now engaged in a
second impeachment of former President Trump.
• On January 20, 2021 Joe Biden was sworn in as the
new President of the United States. He has a steep
hill to climb, as he has assumed control of the USA
during the middle of a national health crisis, during a
pandemic fueled recession, and to perhaps the most
fractious political environment in recent history.
He entered the White House with high goals and an
optimistic agenda. Only time will tell, but it is doubtful
that the first hundred days will be as productive as he
hopes.

LITTLE THINGS
ARE RESPONSIBLE
FOR BIG CHANGES
(PAULO COELHO)

DEFREMM
DETAILS THAT
MAKE THE DIFFERENCE

Fastener Industry Update:
The pandemic continues to dampen any significant
growth in fasteners. Fortunately, however, many
significant fastener using industries have remained pretty
steady through the pandemic, so that fastener suppliers
although not posting gains have not experienced
huge losses either. The one exception to that may be
aerospace fastener suppliers. The aerospace segment
has been hit by sort of the perfect storm, pandemic
fueled decline of the airlines and internal production
problems at companies like Boeing. Most US fastener
companies have been able to operate as long as they
adhere to local restrictions related to the pandemic. The
IFI has continued to support members with increased
virtual training and guidance in navigating COVID-19
restrictions. Sadly, the IFI’s former Aerospace Division
Manager, Pat Meade, passed away several months ago.
Pat was an icon in the aerospace fastener community
and will be sadly missed.
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Web-meeting Automotive Group

L

’11 Febbraio scorso il Presidente Paolo Pozzi
ha svolto via web una riunione del Gruppo Automotive, con circa 50 aziende europee presenti.
L’incontro si è avviato come di consueto con l’analisi delle previsioni macroeconomiche fornite dal
Fondo Monetario Internazionale per il 2021 relative a PIL, livello di fiducia e occupazione a livello
mondo, Europa, USA e Cina, seguita poi dal focus
sull’attuale stato della pandemia e i provvedimenti
del Recovery Plan europeo.

On 11 February 2021, the President Paolo Pozzi
held a web meeting of the Automotive Group, with
about 50 European companies present.
The meeting started as usual with the analysis of
the macroeconomic projections for 2021 provided
by the International Monetary Fund relating to GDP,
confidence levels and employment at a world level,
in Europe, USA and China. This was followed by a
focus on the current state of the pandemic and the
measures of the European Recovery Plan.

Il settore Automotive chiude il 2020 con significative flessioni rispetto al 2019, riportiamo di seguito la
tabella sull’andamento delle vendite di veicoli leggeri e le previsioni sulla produzione suddivise per
trimestri del 2021 rispetto al 2020.

The Automotive sector closed 2020 with significant
declines compared to 2019. Below is a table
showing the sales trend of light vehicles and the
production forecasts broken down by quarters for
2021 compared to 2020.
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ENGINEERING
FOR THE WORLD
WE ARE BUILDING

Va consolidandosi man mano il cambiamento del
mix produttivo verso l’elettrificazione, i veicoli elettrici e i plug-in hanno rispettivamente registrato nel
2020 un aumento in percentuale rispetto al 2019
del 107% e del 210%.

The change in the production mix towards
electrification is gradually consolidating, with
electric and plug-in vehicles increasing by 107%
and 210% respectively in 2020 compared to 2019.

S P E C I A L O R S TA N D A R D FA S T E N E R S – C U S T O M I Z E D S O L U T I O N S
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MADE IN ITALY 100%

E’ stata poi la volta di Roland Berger, nelle persone
di Peter Wienand e Nicola Morzenti, invitati come
Speaker esterni a relazionare sul tema “Automotive Suppliers 2025: Covid-19 crisis as a window of
opportunity?”, seguita attentamente da tutti i partecipanti.
Riportiamo alcune slide di previsione degli scenari
futuri presentate dagli Speaker:

La Bonfatti Filettature nasce nel 1965
come piccola torneria meccanica, fondata
da Gianni Bonfatti, nel centro storico
di Modena. Trasferitasi nel quartiere
industriale Torrazzi, nel 1977, rimanendo
a livello artigianale, continua la propria
attività di torneria meccanica.
Nel 1985, ampliando anche la superficie,
che da 150 mq. passa a 300 mq. di area
produttiva, si specializza in filettature
rullate. A tutt'oggi occupiamo un'area
produttiva di 2.400 mq., siamo prowisti
di un vasto magazzino di materia prima da
lavorare pronta, nelle diverse tipologie
che trattiamo (S355J2 e 42CrMo4bon.)
e di una gamma di prodotti standard
sempre disponibili. La materia prima
lavorata annualmente è di 2.400,00 ton.,
acquistata dalle primarie acciaierie sul
territorio nazionale.
Particolare attenzione è posta alla qualità
dei prodotti, sempre corredati di
certificato 3.1, con lotti contraddistinti
e reperibili al 100%. Nell'anno 2012
abbiamo certificato con il Tuv il nostro
sistema di qualità, in riferimento UNI EN
ISO 9001:2015. L'anno successivo, in
concomitanza all'evento del sisma in
Emilia Romagna e sempre attenti alle
richieste della vasta clientela nazionale ed
internazionale abbiamo anche conseguito
la qualifica di Centro di Trasformazione
Metalli. In settembre 2014 invece, come
ultimo traguardo, abbiamo richiesto la EN
1090-1:2009+A1:2011. Ciò ci permette
di contraddistinguere i lotti di produzione in
classi 5.6-8.8 e 10.9 (classi di viterie)
in conformità alla marcatura CE, per
componenti strutturali.
I nostri punti di forza sono la puntualità
nelle consegne, un vasto assortimento
dal pronto di prodotti finiti e di materia
prima grezza, per soddisfare in breve
tempo le richieste del Cliente.
Ci avvaliamo, oltre che di personale altamente
qualificato, anche di contoterzisti per la
lavorazione di tornitura dei nostri prodotti.
Le produzioni possono essere fornite
grezze o zincate elettroliticamente.
Si eseguono su richiesta anche rullature
filetti in c/ lav.ne e zigrinatura parellela/
incrociata.

The Roland Berger company then took the floor,
represented by Peter Wienand and Nicola Morzenti.
They were invited as external speakers to report on
the theme “Automotive Suppliers 2025: Covid-19
crisis as a window of opportunity?” which was
followed closely by all participants.
Here are some slides of future scenarios presented
by the speakers:
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•Produciamo tiranti secondo le
esigenze del cliente
•Tiranti ad alta resistenza:
più di 2.400 tonnellate
di acciaio lavorato ogni anno
•Specializzati in rullatura c/terzi
•Tutti i nostri prodotti
sono certificati e
tracciabili al 100%

CERTIFICATO SISTEMA DI QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
DELLA PRODUZIONE
IN FABBRICA EN 1090
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Products built to last.
Powered by Atotech’s zinc flake technology.

La seconda parte dell’intervento di Roland Berger
si è concentrata sulle opportunità della digitalizzazione per le imprese automotive.

The second part of Roland Berger’s presentation
focused on the opportunities of digitisation for
automotive companies.

La riunione si è conclusa con la presentazione della
situazione del mercato automotive fornita dalle Associazioni nazionali di Francia, Germania, Italia, Spagna
e UK e con la consueta valutazione dell’indice di fiducia dei produttori di fasteners, che in una scala da 1
a 10 si attestava ad Ottobre 2021 al 5.52 ed ha registrato un significativo miglioramento arrivando al 6.8.

The meeting ended with a report on the situation of
the automotive industry provided by the National
Associations of France, Germany, Italy, Spain and
UK and with the usual evaluation of the confidence
index of fastener manufacturers, which on a scale
of 1 to 10 stood at 5.52 in October 2021 and
improved significantly to 6.8.

Your products are trusted for their endurance and reliability, just like ours. Atotech’s
zinc flake technologies protect your components against corrosion without the risk
of hydrogen embrittlement. Our base and top coat systems deliver a range of defined
friction values, chemical resistance and heat loosening properties to achieve the
required results while retaining the desired aesthetics.
Learn more about our products at: www.atotech.com
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BRAZILIAN CORNER

Settore fastener in Brasile
Sintesi del 2020
Importazioni ed esportazioni hanno di fatto seguito la regola dell’80/20

Sergio Milatias
Redattore/Editor
Revista do Parafuso
(The Fastener Brazil Magazine)

Nel 2020 le operazioni internazionali legate ai fastener, ovvero le
attività di esportazione e importazione che hanno coinvolto il Brasile, hanno generato in valuta
636,13 milioni di dollari USA (US$) e, in volume,
130.989,11 di tonnellate (t). Si tratta di un risultato inferiore del 22,01% rispetto agli 815,58 milioni di dollari del 2019 e del 14,67% rispetto alle
153.499,58 tonnellate sempre del 2019. A seguito
della pandemia, questo calo non è una sorpresa.
Non lo è nemmeno l’egemonia dei prodotti fastener nella classifica delle importazioni di manufatti in Brasile. Lo scorso anno, la quota di mercato
relativa agli elementi di collegamento di importazione era pari al 78,50% (499.27 milioni di US$)
e al 79,43% (104.052,1 tonnellate). Il 2019 si era
chiuso con percentuali di 76,22% (621,65 milioni
di US$) e 80,74% (123.923 tonnellate).
La quota di esportazioni di fastener brasiliani nel
2020 è stata pari a 21,50% (136,86 milioni di US$),
20,57% (26.937,01 tonnellate), mentre nel 2019 il
risultato finale era compreso tra il 23,78% (193,93
milioni di US$) e il 23,86% (29.576,18 tonnellate).

Fra le prime cinque destinazioni dei fastener
“Made in Brazil” figurano gli Stati Uniti con una
quota del 36% (49,9 milioni di US$), l’Argentina
con il 17% (23,7 milioni), il Paraguay con l’11%
(11 milioni), la Francia con il 4,5% (6,21 milioni) e
la Germania con il 3,5% (4,76 milioni).
Il calcolo del prezzo medio al kg per i fastener
esportati nel 2020 risulta essere nell’orbita di 5,08
dollari US$ (contro 6,55 dollari nel 2019), ovvero
superiore ai 4,79 dollari del prezzo di importazione
(contro 5,01 dollari nel 2019).

Brazil Fastener
Industry - 2020
summary

(US$ 6.21 million) and Germany, 3.5% (US$ 4.76
million).
Assessing the average price for each kilogram
of fasteners exported in 2020, the price revolved
around US$ 5.08 (US$ 6.55 in 2019), higher than
the US$ 4.79 (US$ 5.01 in 2019) for imports.

Primi 5 paesi per interazioni con l’industria dei fastener brasiliana
Top 5 countries involved in Brazil Fastener Business

Imports and exports are
practically following the 80/20 rule
In 2020, international fastener exports and imports involving Brazil generated US$ 636.13 million
and 130,989.11 tonnes in currency and volumes,
respectively. This result was 22.01% lower than
the US$ 815.58 million and 14.67% below the
153,499.58 tonnes recorded in 2019. This drop is
no surprise due to the pandemic.
It is also not surprising that imports of manufactured fasteners are hegemonic in Brazil. Last year, the
market share for imported fasteners was 78.50%
(US$ 499.27 million) and 79.43% (104,052.1 tonnes). 2019 ended with 76.22% (US$ 621.65 million) and 80.74% (123,923 tonnes).
The share of Brazilian fastener exports in 2020 was
21.50% (US$ 136.86 million), 20.57% (26,937.01
tonnes). While in 2019 the result was between
23.78% (US$ 193.93) and 23.86% (29,576.18 tonnes).

Esportazioni 2020: US$ 136,86 (milioni)
Export 2020: US$ 136,86 (millions)

Quota / Share

Esportazioni 2020: US$ 499,27
Export 2020: US$ 499,27

Quota / Share

1. USA: US$ 49,3

36%

1. China: US$ 127,0

25%

2. Argentina: US$ 23,7

17%

2. USA: US$ 77,5

16%

3. Paraguay: US$ 11,0

8,00%

3. Japan: US$ 51,9

10%

4. France: US$ 6,21

4,50%

4. Germany: US$ 51,6

10%

5. Germany: US$ 4,76

3,50%

5. Taiwan: US$ 27,7

5,6%

Esportazioni 2019: US$ 193,93
Export 2019: US$ 193,93

Quota / Share

Esportazioni 2020: US$ 621,65
Export 2020: US$ 621,65

Quota / Share

1. USA: US$ 79,7

41%

1. China: US$ 130,0

21%

2. Argentina: US$ 22,6

12%

2. USA: US$ 95,5

15%

3. Paraguay: US$ 13,0

6,70%

3. Germany: US$ 72,9

12%

4. France: US$ 7,86

4,10%

4. Japan: US$ 72,0

12%

5. Germany: US$ 6,07

3,10%

5. Taiwan: US$ 33,4

5,40%

In fase di chiusura del presente articolo, sono
stati emanati i nuovi dati relativi a gennaio 2021
dai quali si evince un valore di importazioni pari
a 52,27 milioni di US$ (12.293,09 tonnellate) e di
esportazioni pari a 8,74 milioni (per un volume di
2.258,77 tonnellate). Fonte: www.mdic.gov.br

At the closing of this article, we received the new
reports for January 2021, which showed imports
at US$ 52.27 million (12,293.09 tonnes). Exports
amounted to US$ 8.74 million (2,258.77 tonnes).
Source: www.mdic.gov.br

Esportazioni / Export

Quota / Share

Importazioni / Import

Quota / Share

Totale / Total

In valuta
Currency

136,86 milioni di US$
US$ 136,86 millions

21,50%

499,27 milioni di US$
US$ 499,27 millions

78,50%

US$ 636,13

In volume
Volumes

26.937,01
tonnellate / tons

Belenus diventa il primo produttore di fastener in Brasile

20,57%

104.052,10
tonnellate / tons

79,43%

130.989,11

La società ha sostanzialmente incrementato la capacità produttiva dopo l’acquisizione di molti macchinari nel 2020

In valuta
Currency

193,93 milioni di US$
US$ 193,93 millions

23,78%

621,65 milioni di US$
US$ 621,65 millions

76,22%

US$ 815,58

Belenus becomes the No. 1 fastener manufacturer in Brazil

In volume
Volumes

29.576,18
tonnellate / tons

19,26%

123.923,40
tonnellate / tons

80,74%

153.499,58

2020

2019

Una delle nostre fonti di riferimento, il Ministero
dell’Industria e, in particolare, l’ufficio Servizi e
Commercio con l’Estero (MDIC), non fornisce dati
contenenti i volumi di esportazioni e importazioni
per paese.
Pertanto, lo scorso anno, la Cina ha mantenuto la
posizione di leadership, realizzando il 25% delle
importazioni indicate (127 milioni di US$). La classifica dei primi cinque paesi la vede seguita dagli
USA con il 16% (77,5 milioni di US$), dal Giappone con il 10% (51,9 milioni di US$), dalla Germania
con il 10% (51,6 milioni di US$) e da Taiwan con il
5,6% (27,7 milioni di dollari di US$).

The company substantially increased its production capacity after the acquisition of several machines in 2020

The Ministry of Industry, Foreign Trade and Services (MDIC) does not provide data on volumes by
country, regarding both imports and exports.
Thus, last year China maintained its leadership, accounting for 25% of these imports (US$ 127 million). The ranking of the first five countries follows
with the USA with 16% (US$ 77.5 million); Japan,
10% (US$ 51.9 million); Germany, 10% (US$ 51.6
million) and Taiwan, 5.6% (US$ 27.7 million).
Among the top five export destinations for “Made
in Brazil” fasteners are the USA with 36% (US$
49.9 million); Argentina, 17% (US$ 23.7 million);
Paraguay, 11% (US$ 11 million); France, 4.5%

Stabilimento Industrial Belenus (Vinhedo, Stato di San Paolo, Brasile)
Belenus Industrial Plant (Vinhedo Town, SP, Brazil)
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PRIMAT
GROUP

PRENDETECI DI PESO

Ogni giorno applichiamo rivestimenti protettivi a
seicentomila chili del nostro futuro

Sergio Lucas e João Marcos Lucas (Direttori di Belenus)
Sergio Lucas and João Marcos Lucas (Belenus directors)

Società industriale fondata nel 2002 e presieduta
dall’imprenditore João Marcos Lucas, Belenus Ltd
ha sostanzialmente ampliato la propria capacità
produttiva dopo l’acquisizione, nel 2020, di diversi macchinari di seconda mano, in primis molte
macchine utensili di formatura a freddo, fra cui 13
modelli Sacma e 5 National, con la possibilità tecnica di produrre elementi di collegamento da M6
a M20.
Attiva con circa 1400 dipendenti, l’azienda ha aumentato la capacità produttiva fino a 8.000 tonnellate al mese, ovvero 2.000 tonnellate in più della capacità precedente, ivi inclusa la produzione
di elementi di collegamento quali bulloni, viti e
dadi, sia standard che speciali; la società ha così
raggiunto la posizione numero uno in Brasile nella
classifica dei più grandi produttori di fastener in
attività del paese.
Belenus dispone inoltre di una importante divisione commerciale esclusivamente dedicata alla distribuzione di oltre 15.000 articoli del settore dei
materiali edili e altri prodotti importanti, quali ferramentistica, utensili e varie parti ed attrezzature,
fra cui quelle a marchio proprio come BelEnergy
(prodotti fotovoltaici), BelFit (tubi e raccordi idraulici), BelLift (prodotti per la movimentazione merci)
e Beltools (utensili e hardware).

Plant Olginate (LC) Italy: 23854 ‐ Via Concordia 32
Plant Airuno (LC) Italy: 23881 ‐ Via 1 Maggio
44609311 Fax: +39.0341605403
Tel. +39.0341
www.primatspa.it ‐ info@primatspa.it
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Plant Medolago (BG) Italy
24030 ‐ Via Bergamo 34
Tel. +39 035 902766 ‐ Fax. 035 4948275
www.iebsrl.com ‐ info@iebsrl.com

Plant Cadelbosco di Sopra (RE) Italy
42023 ‐ Via Tasso 26
Tel. +39 0522 919693, Fax +39 0522 917124
www.zincaturareggiana.it ‐ info@zincaturareggiana.it

Belenus Ltd, the fastener company founded in
2002 and chaired by businessman João Marcos
Lucas, substantially expanded its production capacity after acquiring several used machines in
2020. These include a lot of cold form machines,
including 13 Sacma and 5 National machines, which are able to produce fasteners with gauges ranging from M6 to M20.
With around 1,400 employees, the company has
increased its production capacity to 8,000 tonnes/
month, 2,000 tonnes more than its former capacity, including the production of fasteners such as
bolts, screws and nuts, both standard and special.
This has made the company the No. 1 fastener
manufacturer in Brazil.
Belenus also has a large trade division dedicated
exclusively to the distribution of more than 15,000
items for the construction industry and other related products, such as hardware, tools and various
parts and equipment, also under its own brands,
such as BelEnergy (photovoltaic products), BelFit
(hydraulic hoses and terminals), BelLift (cargo handling products) and Beltools (tools and hardware).
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creamood.it

Fondata nel
1964 e leader
nell’offerta di
prodotti per
sistemi di fissaggio, come
fastener meccanici, polvere da sparo e
fissanti chimici, soprattutto impiegabili nell’edilizia
civile, dalla seconda metà del 2020 Walsywa ha
ampliato il proprio portafoglio prodotti, includendo
nello specifico articoli per applicazioni nei sistemi di acquisizione dell’energia solare, un settore
emergente e promettente.
Prodotti in acciaio inossidabile passivato al 100%,
le linee per energia solare Walsywa comprendono
graffe, rondelle gommate e piatte, dadi esagonali
flangiati, viti (martello, tipo francese, chiave esagonale, con e senza testa), aste e set di aste, lastre diritte con fori, ancoraggi meccanici e chimici,
ma anche fastener sviluppati per progetti speciali.
“Oggi più che mai, i sistemi ad energia solare necessitano delle opzioni migliori in materia di soluzioni di collegamento, un know-how che Walsywa
vanta grazie a oltre mezzo secolo di storia caratterizzata da attività dinamiche e solide. Intendiamo
quindi differenziarci su questo mercato, così come
stiamo facendo per i sistemi di collegamento nel
comparto dell’edilizia civile; forti di un team altamente qualificato, forniamo il meglio disponibile
in quanto a servizio e un’efficiente organizzazione logistica che effettua consegne in 24 ore in
gran parte delle regioni del gigantesco territorio
brasiliano. Possiamo inoltre contare sul nostro laboratorio interno per lo sviluppo di prodotti che
soddisfano richieste esigenti in un quadro di forte
concorrenza”, ha comunicato João Pedro Schrott,
presidente di Walsywa.

ECCELLENZA ITALIANA DAL 1956

La qualità certificata
è il nostro punto di forza
La METALVIT nel corso della sua lunga esperienza nella produzione di elementi di
fissaggio, ha sviluppato le proprie capacità specializzandosi nella fabbricazione di
viti ad esagono incassato unificate e speciali. Vanta un know-how tecnico moderno
ed efficace che garantisce una produzione altamente qualificata.

QUALITÀ CERTIFICATA

METALVIT S.r.l.
STABILIMENTO: Via Turati 6, 20881 Bernareggio (MB) ITALY
UFFICI E MAGAZZINO: Via Artigianato 23/27, Bernareggio (MB) ITALY
Tel. +39 039.6900008 +39 039.6902667
Fax +39 039.6900681
email: info@metalvit.it
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The Thule company detected the absence of two
screws that secure the handlebar to the frame in
the Thule Sleek Strollers. According to the manufacturer, this problem can cause the handlebar to
detach from the frame, posing a fall hazard for the
child. The possibility of fatal accidents or accidents that result in physical and / or material damage
to the child carried in the stroller is not ruled out.
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The Walsywa Company was founded in
1964 and is a leader
in the supply of fastening systems, such as
mechanical fasteners,
gunpowder and chemical fixings, especially for civil construction.
Since the second half
of 2020, Walsywa has
expanded its portfolio,
especially by including items for use in
solar energy capture
systems, an emerging
and promising industry.
Made from 100% pasJoão Pedro Schrott (Presi- sivated stainless stedente di Walsywa)/President) el, the Walsywa solar
energy lines include terminal clamps, flat and rubber washers, flanged hex nuts, screws (hammer,
French and Allen, with and without head), rods
and rod sets, straight plates with holes, chemical
and mechanical anchor bolts, as well as fasteners
developed for special projects. “More than ever,
solar energy systems need the best options in fastening systems, a know-how that Walsywa has
acquired in over half a century of history carrying
out dynamic and efficient activities. We aim to differentiate ourselves in this market, as we are doing
in the market of fastening systems for the civil
construction sector. Supported by a highly trained
team, we have been providing the best services,
with efficient logistics that deliver to most regions
across the gigantic Brazilian territory in 24 hours.
In addition, we have our own laboratory for developing products that meet demanding requirements
and highly competitive conditions”, reported João
Pedro Schrott, Walsywa president.

Richiamo di passeggini per bambini per mancanza di viti
Recall in baby strollers due to missing screws
L’azienda si chiama Thule ha rilevato l’assenza di
due viti che fissano il manubrio del passeggino
Thule Sleek al telaio. Secondo quanto sostiene
il costruttore, questo inconveniente può causare
il distacco del manubrio dal telaio, determinando così il rischio di caduta per il bambino. Non
è esclusa la possibilità che si verifichino incidenti
fatali o che ne derivino danni fisici e/o materiali
agli occupanti del passeggino.

La qualità del prodotto è sempre stata un punto di forza ed una irrinunciabile
priorità della nostra politica aziendale.
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Walsywa: il mercato dell’energia solare scalda i motori
Walsywa: heating up the solar energy market
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TAIWANESE CORNER

Statistiche commerciali del
settore dei fasteners di Taiwan
(2018-2020)

“I HAVE A DREAM”

In ordine decrescente
rispetto al 2020

Gang Hao Chang

Vice Direttore responsabile di
Fastener World

Importazioni

Vice Editor-in-Chief of
HS 7318: Viti, bulloni, dadi, tirafondi,
Fastener World
ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle defigures
stinate a funzionare da molla)ed articoli simili, in
ferro o acciaio
Import

Taiwan Fastener
Trade Statistics
(2018-2020)

in descending order based on
of 2020

HS 7318: Screws, bolts, nuts, coach screws,
screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers
(including spring washers) and similar articles, of
iron or steel
Pos.

Partner

2018 (kg)

Mondo
World

Inspirational Speech by Martin Luther King
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2020 (kg)

Partner

2018 (USD)

2019 (USD)

2020 (USD)

18.374.272

16.597.504

Mondo
World

152.356.212

159.937.426

157.680.579

1

Giappone
Japan

5.534.740

6.248.319

5.923.341

Giappone
Japan

65.320.339

66.179.082

61.494.765

2

Cina
China

3.034.870

3.672.525

3.647.936

USA
USA

22.444.713

26.785.166

27.844.570

3

Vietnam
Vietnam

2.492.054

3.170.962

2.312.366

Cina
China

9.393.007

10.279.450

15.143.539

4

Filippine
Philippines

1.176.520

1.167.517

517.069

Germania
Germany

10.207.160

11.857.743

10.329.451

5

Corea d. Sud
S. Korea

300.417

332.917

476.283

Corea d. Sud
S. Korea

4.692.658

4.113.424

5.660.405

6

Germania
Germany

377.593

399.763

413.784

Paesi Bassi
Netherlands

3.004.484

3.392.145

4.058.735

7

Tailandia
Thailand

354.386

321.688

395.728

Vietnam
Vietnam

4.013.572

4.580.616

3.719.309

8

USA
USA

302.901

351.534

389.272

Svizzera
Switzerland

2.290.556

2.073.390

2.182.902

9

Turchia
Turkey

182.373

312.557

379.366

Svezia
Sweden

3.047.454

2.857.695

2.033.164

10

Paesi Bassi
Netherlands

154.768

238.793

160.162

UK
UK

1.296.907

1.582.266

2.017.286

Esportazioni

Export

HS 7318: Viti, bulloni, dadi, tirafondi,
ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette,
rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)ed articoli simili, in ferro o acciaio

HS 7318: Screws, bolts, nuts, coach screws,
screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers
(including spring washers) and similar articles, of
iron or steel

agrati.com
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2019 (kg)
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Pos.

Partner

2018 (kg)

2019 (kg)

2020 (kg)

Partner

2018 (USD)

2019 (USD)

2020 (USD)

Mondo
World

1,595,705,450 1,479,292,223

1,363,248,785

Mondo
World

4,638,685,129

4,316,380,032

3,969,360,344

1

USA
USA

629,276,927

621,962,469 609,131,936

USA
USA

1,775,046,209

1,751,810,124

1,689,801,153

2

Germania
Germany

155,300,468

132,505,809

116,637,180

Germania
Germany

453,134,133

392,118,297

340,191,792

3

Paesi Bassi
Netherlands

92,492,281

80,348,283

67,226,720

Giappone
Japan

230,517,250

241,272,905 209,498,781

4

Giappone
Japan

69,039,707

72,771,839

63,283,611

Paesi Bassi
Netherlands

261,652,295 227,785,981

195,105,056

5

Canada
Canada

60,651,391

51,295,923

45,368,429

UK
UK

178,355,595

171,259,001

136,840,671

6

UK
UK

59,378,375

55,620,928

41,692,178

Cina
China

143,940,786

114,145,687

129,131,272

7

Polonia
Poland

34,104,044

31,645,985

27,418,561

Canada
Canada

163,070,593

145,037,763

128,760,834

8

Italia
Italy

41,551,408

32,429,910

27,368,054

Svezia
Sweden

98,766,182

94,555,904

85,303,928

9

Svezia
Sweden

29,841,067

28,912,202

24,839,100

Messico
Mexico

94,925,177

97,384,603

77,878,026

10

Cina
China

24,331,806

20,276,785

24,079,023

Italia
Italy

105,402,379

82,026,949

70,888,895

Fonte: Ufficio del Commercio con l’Estero (Taiwan) Source: Bureau of Foreign Trade (Taiwan)

Gennaio 2021: Taiwan CSC ritorna ai livelli di
utile pre-pandemia
I ricavi di Taiwan CSC a gennaio 2021 hanno raggiunto 30,81 miliardi di dollari taiwanesi (NTD), aggirandosi così sopra alla soglia dei 30 miliardi per
due mesi consecutivi. L’utile netto ante-imposte
è arrivato a 3,61 miliardi di NTD, ovvero più 42%
rispetto al mese precedente e un colossale 386%
in più rispetto allo scorso anno. CSC prevede che
la ripresa delle principali potenze economiche fra
cui USA, Europa, Giappone e Cina crei una tendenza al rialzo nel mercato dell’acciaio nella seconda metà del 2021 in grado di superare quella
del primo semestre.
Fino allo scorso luglio CSC era in disavanzo. Il
mercato siderurgico ha invertito la tendenza al ribasso nella seconda metà del 2020 e ha vissuto
un’impennata del prezzo dell’acciaio che ha portato all’incremento dei guadagni di CSC. Lo scorso novembre, CSC ha trasformato il disavanzo in
utile. A gennaio 2021, l’azienda ha registrato un
utile pari a 3,61 miliardi di NTD riportandosi così
sui livelli pre-Covid.
A gennaio, febbraio e marzo 2021 i prezzi dell’acciaio sono aumentati rispettivamente del 6,1, 9,5
e del 2,5%. CSC ha dichiarato che i suoi adeguamenti di prezzo sono stati di entità lieve. Ha
aumentato il prezzo di meno del 20% nel primo
trimestre. A gennaio 2021 ha venduto 874,8 migliaia di tonnellate di acciaio al carbonio segnando
così un rapporto delle vendite interne pari al 71%.
Quest’ultimo, per quest’anno è previsto essere più

Taiwan CSC Back to Pre-pandemic Profit Level
in Jan. 2021
Taiwan CSC’s revenue in January 2021 reached
NTD 30.81 billion, hovering above the 30 billion
mark for two straight months. Pre-tax net profit reached NTD 3.61 billion, up 42% over the previous
month and up a whopping 386% over the previous
year. CSC expects the recovery of the main economic powers including the U.S., Europe, Japan
and China will create an uptrend for the steel market in the second half of 2021 that outperforms the
first half.
CSC was in deficit until last July. The steel market reversed the downtrend in the second half last
year, and saw the monthly and quarterly steel price
hike which increased CSC’s profit. Last November, CSC turned the deficit into profit. In January
2021, CSC’s profit landed at NTD 3.61 billion and
was back to the pre-pandemic level.
The steel prices in January, February, and March
2021 increased by 6.1%, 9.5% and 2.5% respectively. CSC said its price adjustments have been
mild. It raised the price by less than 20% in the first
quarter. It sold 874.8 thousand tons of carbon steel in January 2021 which marked a domestic sales
ratio of 71%. The domestic sales ratio this year is
expected to be higher than last year thanks to business owners returning from China, infrastructure
construction, a vibrant housing market, and more
demand from fastener clients.
CSC expects to deliver up to 3.05 million tons of
steel products in the first quarter of 2021 and ho-
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RUSSIAN CORNER
alto rispetto a quello dello scorso anno grazie ai
titolari d’azienda rientrati dalla Cina, all’edilizia infrastrutturale, ad un vibrante mercato degli alloggi
e a una domanda più alta dei clienti che acquistano fastener.
CSC prevede di consegnare fino a 3,05 milioni di
tonnellate di prodotti in acciaio nel primo trimestre del 2021 e, si spera, 3,1 milioni di tonnellate
nel secondo trimestre. La tendenza al rialzo della congiuntura economica complessiva esercita
un’influenza positiva sul mercato dell’acciaio nel
contesto di un mercato sospinto dallo sviluppo dei
veicoli elettrici e dell’edilizia pubblica.
Taiwan CSC annuncia prezzi di vendita sul mercato interno maggiorati in media dell’8,3% nel
secondo trimestre
Il 12 marzo, presso Taiwan CSC, si è tenuta una
riunione in cui si è discusso dei prezzi di vendita
dei prodotti in acciaio sul mercato interno per il
secondo trimestre 2021. La riunione si è conclusa con la decisione di aumentare il prezzo delle
vergelle di 2.000 NTD a tonnellata e di aumentare il prezzo dei materiali automotive di 2.800 NTD
a tonnellata. Secondo Taiwan CSC, tenuto conto
dell’adeguamento di prezzo del primo trimestre
2021 che non è stato sufficiente a coprire il costo
delle materie prime, della differenza significativa
tra il loro prezzo e quello della concorrenza e delle
fluttuazioni di costo nel secondo trimestre, occorreva prendere la decisione di aumentare i prezzi
dei prodotti in acciaio più rilevanti nel secondo trimestre di un tasso medio dell’8,3%.
Bulten inaugura un nuovo stabilimento a
Taiwan
Bulten ha inaugurato un nuovo impianto di produzione a Taipei, Taiwan, tramite la filiale PSM Fasteners Taiwan Ltd. Contestualmente alla creazione
del nuovo impianto, Bulten ha rafforzato la propria
posizione come fornitore internazionale di soluzioni fastener e ha creato ottime condizioni per gestire la crescita futura.
“Taiwan è un centro di produzione di elementi di
collegamento in Asia e nel mondo dotato di grande know-how e vicino alle infrastrutture necessarie in quanto produttore di utensili e macchinari.
La presenza di un moderno impianto di produzione a Taiwan è importante per Bulten ed è un
passo fondamentale per la nostra crescita futura”,
ha dichiarato Anders Nyström, Presidente e CEO
di Bulten. Il trasloco nel nuovo stabilimento si è
svolto secondo i piani. Il nuovo sito consente di
svolgere le attività produttive in modo più efficiente e sostenibile e costituisce una base per future
espansioni.

Approvata dal Ministero dell’Edilizia la
costruzione del primo ponte stradale
realizzato in alluminio in Russia

pefully 3.1 million tons in the second quarter of
2021. The uptrend of the economy as a whole has
a positive influence on the steel market as electric
vehicle development and public construction are
driving the market.
Taiwan CSC Announced Q2 Domestic Sales
Prices with an Average Increase of 8.3%
Taiwan CSC held a meeting on March 12th to discuss the domestic sales prices of steel products
for the 2nd quarter of 2021. The meeting closed
with the decision to increase the price of wire rod
by NTD 2,000 per ton and increase the price of
automotive materials by NTD 2,800 per ton. According to Taiwan CSC, considering the price
adjustment for Q1 this year, which was not sufficient enough to cover their raw material costs,
the significant difference between their prices and
their competitors’, and the cost fluctuations in Q2,
they have decided to increase the prices of relevant steel products for Q2 with an average price
increase of 8.3%.

I

Bulten Inaugurates New Factory in Taiwan
Bulten has inaugurated a new production facility
in Taipei, Taiwan through its subsidiary PSM Fasteners Taiwan Ltd. With the establishment of the
new facility, Bulten has strengthened its position
as an international supplier of fastener solutions
and created very good conditions for managing
future growth.
“Taiwan is a center for fastener manufacturing
in Asia and the world, with great know-how and
proximity to necessary infrastructure as a machine and tool manufacturer. Having a modern manufacturing facility in Taiwan is important for Bulten and is an essential step for our future growth,”
says Anders Nyström, President and CEO of Bulten. The move to the new factory has been carried through according to plan. The new facility
enables more efficient and sustainable operation
and forms a basis for further expansion.

La salvezza del comparto automotive è il lavoro manuale
del comparto stesso
Il settore automotive russo necessita di ripristinare la produzione interna di componenti e di
fatto di rianimare l’intero comparto della componentistica per
automobili.
In teoria, le richieste in capo al
processo di localizzazione sono
in costante aumento in Russia.
Ma non sono emersi incentivi
per la creazione di nuove realtà industriali di componentistica Ponte pedonale in alluminio costruito nella città di Tula
della misura necessaria all’in- An aluminum pedestrian bridge has been built in the city Tula

52

ITALIAN_IF81_ok bis.indd 52

The Ministry of
Construction
approved the
construction of
the first in Russia road
bridge made of aluminum

l Ministero dell’Edilizia russo ha
Alexander Ostashev
acconsentito a speciali condizioni
tecniche (STU) per la progettazioDirettore responsabile di
ne e la costruzione del primo ponte “Fasteners, Adhesives, Tools and…”
automobilistico con strutture in lega
Chief Editor of
di alluminio da realizzarsi in Russia e
“Fasteners, Adhesives, Tools and ...”
Europa Orientale.
Parteciperanno alla fase attuativa di
questo progetto, unico nel suo genere per il paese, le
imprese affiliate all’Associazione Nazionale dell’Alluminio. Le strutture del ponte saranno giuntate mediante saldatura per attrito presso lo stabilimento di “Sespel” (Cheboksary). Il peso complessivo delle strutture
The Ministry of Construction of Russia has agreed
in lega di alluminio sarà di circa 200 tonnellate.
on special technical conditions (STU) for the design
Il progetto pilota sarà implementato nella regione di
and construction of the first in Russia and Eastern
Nizhny Novgorod: si tratterà di un ponte lungo 72
Europe automobile bridge with structures made of
metri che attraversa il fiume Linda e che verrà coaluminum alloys.
struito nella città di Bor. La struttura sarà progettata,
Enterprises, which are members of the Aluminum Ascostruita e messa in funzione nel 2021-2022.
sociation, will take part in the implementation of the
Al mondo ci sono oltre 1000 ponti stradali e pedonaproject, unique for the country. At the “Sespel” plant
li realizzati in leghe di alluminio. Dal 2017 in Russia
(Cheboksary), bridge structures will be connected by
sono stati costruiti 8 ponti pedonali in alluminio.
friction stir welding. The total weight of the aluminum
alloy structures will be about 200 tons.
Un ponte pedonale in alluminio è stato costruito nella città
di Tula nell’ambito del progetto
nazionale “Strade sicure e di
Alta Qualità”. Per il montaggio
delle strutture del ponte sono
stati utilizzati elementi di collegamento prodotti da ZVK “BERVEL” LLC, con rivestimento in
zinco lamellare.
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Molti paesi si sono accodati a questo percorso. Al
contempo, gli esperti suggeriscono di concedere un
vantaggio a quei progetti che creano componentistica di importanza critica e che si impegnano in programmi mirati sulle priorità.
I principali attori del commercio online hanno
raddoppiato le vendite del fai-da-te
I leader del commercio online russo stanno diventando player attivi nel mercato Fai-Da-Te & Prodotti
per la Casa. Le piattaforme di e-commerce “Wildberries” e “AliExpress Russia” hanno registrato una
crescita più che raddoppiata nelle vendite di articoli
per la casa e riparazioni. Nuove forme di interazione con i fornitori li hanno agevolati nell’attirare nuovi
acquirenti.
“Quest’inverno le categorie più popolari di attrezzi di
riparazione e giardinaggio sul mercato locale sono
state quelle degli attrezzi di lavoro, degli utensili elettrici per il giardino, di saldatrici, trapani e seghe elettriche”, ha spiegato “AliExpress Russia”.
Nell’autunno 2020, “AliExpress” ha lanciato un nuovo formato di supermercato, il primo dei quali si
chiama “Big Home”, ovvero una sorta di ipermercato
di articoli per la casa locali.
Il nuovo programma di vendita è stato testato anche
su “Wildberries” lo scorso anno. La società ha co-

The pilot project will be implemented in the Nizhny
Novgorod region - a 72-meter long bridge across the
Linda River will be built in the town Bor. The facility is
planned to be built and commissioned in 2021–2022.
There are more than 1000 aluminum alloy pedestrian
and road bridges in the world. Since 2017, 8 aluminum pedestrian bridges have been built in Russia.

Trattamenti che resistono
ad ogni stagione.

An aluminum pedestrian bridge has been built in the
city Tula as part of the national project “Safe and High-Quality Roads”. For the assembly of the bridge
structures, fasteners, manufactured by ZVK “BERVEL” LLC, with a zinc-lamellar coating were used.
The salvation of the automotive industry is the
handiwork of the automotive industry itself
The Russian automotive industry needs to restore
the domestic production of components, in fact - to
revive the whole industry of auto components.
In theory, requirements for the level of localization
are constantly increasing in Russia. But no real incentives have emerged to create new component
industries on the scale the industry needs. Experts
estimate the losses from the loss of the auto component industry by the country, expressed in the cost
of purchasing components abroad, at 1 trillion rubles
a year.
“In most developed countries, the automotive industry is one of the main locomotives of the economy.
Because the production of vehicles is an excellent
generator of both budget revenues and jobs. But
this is only if the national auto industry is an unified complex of assembly plants and factories for
the production of components. In this case, the industry is confidently standing on two legs”, - comments on the situation the Deputy General Director
of “ASM-Holding”, Honored Economist of Russia
Alexander Kovrigin.
Car manufacturers and, in particular, “GAZ”, concerned about the fate of the industry, have developed
their own plan not even to support, but to create a
new industrial model that is sustainable in the face of
global disasters and based on the creation of value
chains within the country. The plan envisages, in particular, investing 240 billion rubles in auto component
production for five years, while half of these funds
are producers’ own investments, and the other half is
financed by the state, which then receives powerful
returns in the form of increased tax revenues and the
creation of new jobs.
Many countries have followed a similar path. At the
same time, experts suggest giving an advantage to
projects for creating critical components, and making targeted programs for creating such ones a priority.

victorycommunication.it

tero settore. Gli esperti stimano che le perdite derivanti dalla carenza di un settore di componentistica
automotive nel paese, espresse in termini di costo
dell’acquisto dei componenti all’estero, arrivano a 1
trilione di rubli all’anno.
“Nella maggior parte dei paesi sviluppati, il comparto automobilistico è una delle principali locomotive
dell’economia in quanto la produzione di veicoli è un
ottimo generatore di ricavi e posti di lavoro. Ma questo succede solo se l’industria nazionale dell’auto
si presenta come complesso unitario di stabilimenti
per l’assemblaggio dei pezzi e per la produzione di
componentistica. In uno scenario del genere, l’intero comparto industriale poggia con fiducia su due
gambe” - così commenta la situazione il Vice-direttore generale di “ASM-Holding”, lo stimato economista russo Alexander Kovrigin.
Le case automobilistiche e, nello specifico, “GAZ”,
preoccupate dal destino del comparto, hanno sviluppato un loro piano non solo per sostenere ma
anche per creare un nuovo modello industriale che
sia sostenibile di fronte alle catastrofi globali e che
si basi sulla creazione di catene di valore aggiunto
all’interno del paese. In particolare, il piano prevede
di investire 240 miliardi di rubli in componentistica
per automobili nell’arco di cinque anni; mentre metà
di tali fondi provengono da investimenti propri dei
produttori, l’altra metà è finanziata dallo stato che
quindi beneficerà di sostanziosi rientri dell’investimento sotto forma di maggiore gettito fiscale e creazione di nuovi posti di lavoro.

C O M P E T E N Z A • Q U A L I T À • F L E S S I B I L I T À

FOSFANTARTIGLIO L.E.I. Spa, si conferma leader mondiale nell’ambito dei rivestimenti superficiali
sui metalli. La grande esperienza acquisita e i continui investimenti nell’R&D e nella struttura sono
una misura per assicurare la qualità, aumentare la flessibilità, abbinando la tecnica impiantistica più
avanzata e le tecnologie di rivestimento leader. FOSFANTARTIGLIO L.E.I. Spa è in grado di soddisfare i
requisiti di qualità dei clienti più esigenti.

Largest marketplaces doubled DIY sales Leaders of the Russian online retail are becoming active
players in the DIY & Household market. “Wildberries”
and “AliExpress Russia” marketplaces reported more

fosfantartiglio.it
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minciato a lavorare sul modello FBS, in cui il venditore viene direttamente coinvolto nella conservazione,
nell’elaborazione e nel confezionamento degli ordini.
Fasteners del laminatoio Oryol utilizzati per la costruzione di un ponte ferroviario nella regione di
Astrakhan
Gli elementi di collegamento prodotti nel laminatoio Oryol (affiliato a Severstal-Metiz, il gruppo della
ferramentistica Severstal) sono stati utilizzati per la
costruzione di un nuovo ponte ferroviario che attraversa il fiume Akhtuba nella regione di Astrakhan.
Petrolio, zolfo, sale, metalli, legname, materiali edili,
cereali e verdure vengono trasportati lungo questa
rotta. La nuova struttura ingegneristica diventerà un
corridoio del trasporto internazionale e collegherà
la Siberia e Mosca ai porti del mar Caspio, del Mar
Nero e di Azov.
Il vecchio ponte sostituito era stato costruito 85 anni
fa e prevedeva un solo binario. Sul nuovo ponte
verranno trasportati fino a 20 milioni di tonnellate di
merce all’anno.
Rosstandart accelera l’attuazione delle norme internazionali
La Russia necessita di passare a un modello di implementazione accelerata degli standard internazionali esistenti attraverso modalità di applicazione
diretta, sostiene il Capo di Rosstandart, Alexei Abramov. Lo ha affermato all’incontro collegiale che si è
svolto nel contesto del forum “Settimana russa della
standardizzazione”. “Ciò non esclude il fatto che i testi di questi documenti debbano essere esaminati da
comitati tecnici specialistici e iscritti nel Fondo per le
Norme Internazionali. - ha dichiarato Abramov - Al
contempo, quando si sviluppano nuovi documenti
internazionali, è necessario assicurare la disponibilità delle versioni ufficiali russe già in sede di voto”.

GROWERMETAL
ACHIEVES EN 9100
Growermetal widens the horizons after
DNV approved its quality management
system according to the EN 9100:2018
for the AEROSPACE industry.

than twofold growth in sales of household goods and
repairs. New formats of interaction with suppliers
helped them to attract new buyers to their sites.
“This winter the most popular categories of tools for
repair and gardening on the local marketplace were
sets of working tools, power tools for the garden,
welding machines, electric drills and electric saws”,
- clarified in “AliExpress Russia”.
In the fall of 2020, “AliExpress” launched a new format of superstores, the first of which was “Big Home”
- a hypermarket of local household goods.
The new sales scheme was also tested in “Wildberries” last year. The company began working on the
FBS model, in which the seller is directly involved in
storing, processing and packing orders.
Fasteners of the Oryol Steel Rolling Plant were
used in the construction of a railway bridge in the
Astrakhan region
Fasteners from the Oryol Steel Rolling Plant (part
of Severstal-Metiz, the Severstal hardware group)
were used in the construction of a new railway bridge across the Akhtuba River in the Astrakhan Region. Oil, sulfur, salt, metal, timber, building materials, grain and vegetables are transported along this
section of the route. The new engineering structure
will become an international transport corridor and
will connect Siberia and Moscow with the ports of
the Caspian, Azov and Black Seas.
The old bridge was built 85 years ago and was single-track. Up to 20 million tons of cargo will be transported over the new bridge per year.
Rosstandart will accelerate the implementation
of international standards Russia needs to move
to a model of accelerated implementation of existing
international standards through their direct application, says the Head of Rosstandart Alexei Abramov.
He stated this at the collegium of the department,
which took place within the framework of the forum
“Russian week of standardization”. “This does not
exclude the fact that the texts of these documents must be examined by specialized technical committees and be registered with the Standards Fund,
- Abramov noted. - At the same time, when developing new international documents, it is necessary
to ensure the availability of their official Russian versions already at the voting stage”.

Growermetal’s commitment to quality
excellence moves to a new level.
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Mi. Me. Af. SpA si unisce al
Gruppo Bontempi Vibo

A

marzo 2021 Bontempi Vibo SpA acquisisce
il 100% delle azioni di Mi. Me. Af., storica
azienda lecchese specializzata nella produzione di bulloneria speciale a disegno.
L’impresa, con un fatturato di circa 6 milioni di
Euro l’anno, è riconosciuta per l’alta qualità e la
grande capacità di personalizzazione dei suoi prodotti nei più svariati settori,
dall’automotive all’elettrodomestico, dall’arredamento al settore delle serrature e
dei compressori.

In March 2021 Bontempi
Vibo SpA acquired 100%
of the shares in Mi. Me. Af.,
a historic company based
in Lecco specialising in the
production of nuts and bolts according to customer
drawings and specifications.

L’acquisizione di Mi. Me. Af.
SpA è solo una delle operaThe company has a turnover
zioni che rientrano nel piaof around 6 million euros per
no di crescita industriale di
year and is recognised for
Bontempi VIBO SpA, la quathe high quality and excellent
le si è posta come obiettivo
ability to customise its proil raggiungimento di 80 miducts in the most varied seclioni di ricavi entro il 2025.
tors, from cars to household
Il progetto, che riguarda non
appliances, from furniture to
solo il mercato italiano ma
locks and compressors.
Raoul Bontempi, Amministratore Delegato
anche quello europeo, si svi- Bontempi VIBO SpA e Presidente Mi.Me.Af SpA
lupperà tramite acquisizioni Raoul Bontempi, Bontempi VIBO SpA Managing
The acquisition of Mi. Me.
mirate di aziende solide e Director and Mi.Me.Af SpA President
Af. SpA is just one of the
innovative, grazie alle quali
operations that form part of
il Gruppo amplierà la propria gamma produttiva
the industrial growth plan of Bontempi VIBO SpA,
raggiungendo nuovi settori strategici.
which has set itself the goal of achieving 80 million
in revenues by 2025.
Dopo l’acquisizione di Fram nel 2019, che ha perThe project not only concerns the Italian market
messo a Bontempi Vibo SpA di aumentare la probut also the European one, and will be develoduzione arrivando a vantare oggi una delle gamme
ped through targeted acquisitions of solid and indi prodotti più ampie d’Europa nel settore viteria e
novative companies. This will allow the Group to
bulloneria, l’azienda prosegue la sua crescita coexpand its production range and reach new strastante, trovando sbocco in nuovi mercati.
tegic sectors.
La strategia dichiarata da Raoul Bontempi, Amministratore Delegato di Bontempi VIBO SpA, è quelThe acquisition of Fram in 2019 allowed Bontempi
la di: “Uscire dal nanismo industriale che ha caratVibo SpA to increase production, and it now offers
terizzato le PMI italiane, per preparare l’azienda ad
one of the most complete and extensive ranges
essere sempre più protagonista nelle sfide che si
of bolts and screws in Europe. The company will
presenteranno nel settore di riferimento”.
continue its steady growth, finding outlets in new
markets.
Il 16 marzo di quest’anno Bontempi Vibo ha inoltre ricevuto il Cribis Prime Company quale certiThe strategy declared by Raoul Bontempi, CEO
ficazione della propria massima affidabilità comof Bontempi VIBO SpA, is to: “get out of the inmerciale, premio che è stato ottenuto solo dal 6%
dustrial dwarfism that has characterised Italian
delle aziende italiane.
SMEs, to prepare the company to be more and
Un trend in crescita da tre generazioni quello del
more a protagonist in the challenges that will arise

Tip top:
our corrosion protection is
thinner than a single hair.
And easier to maintain! Despite the wafer-thin coat thickness, our coatings achieve
excellent results and offer a high level of protection. And even better: we address
your wishes and requirements individually, instead of brushing you off with standard service.
www.doerken.com
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Mi. Me. Af. SpA joins
the Bontempi Vibo
Group
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Gruppo Bontempi Vibo, che quest’anno celebrerà
insieme ai suoi 150 collaboratori il suo 60esimo
anniversario.

in the reference sector”.
On 16 March of this year, Bontempi Vibo also received the Cribis Prime Company title as certification of its maximum commercial reliability, a title
that has only been given to 6% of Italian companies.
The Bontempi Vibo Group has been growing for
three generations, and this year it will celebrate its
60th anniversary together with its 150 collaborators.

Vittoriano Calomeni, Direttore Generale Bontempi VIBO
SpA e Amministratore Delegato Mi.Me.Af SpA
Vittoriano Calomeni, Bontempi VIBO SpA General Manager
and Mi.Me.Af SpA Managing Director

Mariasole Bontempi, Responsabile Acquisti Bontempi
VIBO SpA e Amministratore Delegato Mi.Me.Af SpA
Mariasole Bontempi, Bontempi VIBO SpA Purchasing
Manager and Mi.Me.Af SpA Managing Director

60
YEARS
THE QUALITY OF MADE IN ITALY
SINCE 1961
Via Stacca 3, 25050 - Rodengo Saiano (BS) - Italy
+39 030 35031

www.vibo.com

Lo stabilimento Mi.Me.Af
Mi.Me.Af. Plant

info@vibo.com
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Un nuovo prodotto: Fast-Con®

S

pecialinsert® è un’azienda che produce sistemi di fissaggio meccanici, presente nel
mondo dei fasteners dal 1974.
Attenta alle esigenze del mercato, e dei clienti, investe notevoli risorse nel suo ufficio di Ricerca &
Sviluppo per cercare di trovare soluzioni sempre
più innovative.
Da questa ricerca è nato: FAST-CON®
FAST-CON® è il rivoluzionario sistema brevettato di fissaggio metallico a scatto che permette di
collegare rapidamente pannellature e rivestimenti mediante una
semplice pressione. L’eventuale
rimozione avviene esercitando
una lieve trazione del pannello. Il
sistema a clip FAST-CON® permette di ottenere un fissaggio
meccanico a scomparsa rendendo l’unione di 2 elementi rapida e affidabile.
FAST-CON® è realizzato da 2 elementi, maschio-femmina, entrambi in acciaio inossidabile,
con profilo speciale adatto alla connessione rapida fra loro.
INSTALLAZIONE
L’installazione del FAST-CON® avviene mediante
avvitatura, incollaggio o rivettatura. Le clip prevedono una forza di sgancio che varia a seconda della serie impiegata (7kg e
10kg).
APPLICAZIONI
Pannellature, controsoffitti, boiserie, rivestimenti asportabili,
sedute rimovibili, ante mobili arredo, personalizzazioni desktop
pubblicitari, ecc.

I SETTORI DI UTILIZZO SONO MOLTEPLICI:
Nautica, Trasporti, Edilizia, Camperistica, Design,
Accessori.
Utilizzare FAST-CON® vuol dire avere a disposizione una serie di vantaggi che rendono questo
prodotto imbattibile!
• Facile e rapida installazione
• Flessibilità di impiego
• Utilizzabile in ogni settore
• Resistente alle fiamme
• Resistente alla corrosione
• Minimo ingombro
• Lunga durata rispetto ad altri sistemi in plastica

A new product:
Fast-Con®
Specialinsert® is a company that produces mechanical fastening systems, present in the world of fasteners since 1974.
Attentive to the needs of the market and the customers, it invests considerable resources in its
R&D Department to find increasingly innovative solutions.
The latest born of this research
is… FAST-CON®
FAST-CON® is the revolutionary
patented metal snap fastening
system that allows you to quickly
connect panels and coverings
by simply pressing. Any removal
takes place by exerting a slight
traction on the panel. The FAST-CON® clip system
allows for a concealed mechanical fixing, making
the union of two parts quick and reliable. FASTCON® is made of 2 parts, Male-Female, both in
stainless steel, with a special profile suitable for
quick connection between them.
INSTALLATION
FAST-CON® is installed by screwing, bonding or
riveting. The clips have a release
force that varies depending on
the series used (7kg and 10kg).
APPLICATIONS
Paneling, false ceilings, boiserie,
removable coverings, removable
seats, furniture doors, advertising
desktop customizations etc...
SECTOR OF USE:
Nautical, Transport, Construction, Camper outfitting, Design, Accessories.
Using FAST-CON® means having a series of advantages that make this product unbeatable!
• Quick and easy installation
• Flexibility of use
• Usable in any sector
• Flame resistant
• Corrosion resistant
• Small footprint
• Long service life compared to other plastic systems
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COMING TOGETHER IS THE BEGINNING.
KEEPING TOGETHER IS PROGRESS.
WORKING TOGETHER IS SUCCESS.
Henry Ford
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