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Spigolatura
Odds and Ends

Bee does something impossible
every single day.

Nomina nuovo
Direttore Generale
dell’UPIVEB

A

Agrati University is a learning center composed by our experts.
All the courses improve the skills and competences of employees, with the aim to

nche come conseguenza delle iniziative avviate dal compianto Presidente Sergio Pirovano, l’UPIVEB
sta attraversando una importante fase di
riorganizzazione in sintonia con i costanti cambiamenti del mercato.
Nel contesto della revisione organizzativa dell’Associazione due fatti assumono un particolare rilievo: l’elezione del nuovo Presidente (vedi
intervista a pag. 8) e la nomina del nuovo Direttore
Generale nella persona del quarantacinquenne Marco Cibien.
Laureato in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Milano, dopo una esperienza professionale
come ricercatore presso l’Istituto di
Tecnologia Industriale e Automazione,
nel 2004, diviene funzionario tecnico
all’UNI per le Commissioni in ambito
Metrologico. Nel tempo poi assume
vari ed importanti incarichi sempre
nell’ambito delle attività dell’UNI.
Dal primo di Settembre ha assunto ufficialmente la posizione di Direttore
Generale dell’UPIVEB. All’Ing. Marco
Cibien per questo suo nuovo e importante incarico i complimenti e gli auguri
di buon lavoro.

As a consequence of the initiatives launched by the late President Sergio Pirovano, UPIVEB is also going through an
important restructuring in line with the
constant changes in the market.
Two events take on particular significance in the organisational overhaul of the
Association: the election of the new President (see
interview on page 8) and appointment of the new
General Manager in the person of 45-year-old Marco
Cibien.
A graduate in Mechanical Engineering at the Polytechnic Institute of Milan, after working as a researcher
at the Institute of Industrial Technology and Automation, in 2004 he became
a technical officer at the UNI
for the Metrological Commissions. Over time, he took on
various important positions
within the activities of the UNI.
On 1 September, he officially
took up the position of General Manager of UPIVEB.
We congratulate Marco Cibien on his new and important
appointment and wish him
every success.

I nuovi Soci UPIVEB

New UPIVEB members

Il programma di acquisizione nuovi Soci dell’UPIVEB
sta ottenendo un ottimo risultato. Prova ne è la recente adesione all’Associazione di due importanti
Aziende del mondo italiano del fastener e che sono:

UPIVEB’s programme for the acquisition of new
members is achieving excellent results. Proof of this
is the recent membership of two major companies in
the Italian fastener world, which are:

La SBE-VARVIT del ”Gruppo Vescovini”
che nel suo insieme è una realtà mondiale
nella produzione dei fasteners con oltre
1.320.000.000 pezzi prodotti ogni anno e
che comporta l’utilizzo di oltre 75.000 ton/
anno di acciaio.
Il Gruppo grazie alla sua flessibilità organizzativa è in grado di soddisfare le esigenze di un gran numero di settori pro-

reach excellence giving to everyone an opportunity to grow, learning by doing.
Products: Nuts | Advanced Form Parts
Applications: Body | Industrial

agrati.com

Appointment of new
General manager
of UPIVEB

SBE-VARVIT is part of the Vescovini Group which is a global leader in
the production of fasteners with over
1,320,000,000 pieces produced each
year, and which involves the use of over
75,000 tons/year of steel.
Thanks to its organisational flexibility,
the Group is able to meet the needs of
a large number of manufacturing sec1
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duttivi con la fornitura di una vasta gamma di viti, dadi
e prodotti stampati a freddo, interamente realizzati
presso le proprie strutture produttive.
Il Gruppo Vescovini ha sempre perseguito l’integrazione verticale di tutti i processi e oggi è una delle
realtà che controlla all’interno delle proprie strutture
ogni fase del processo produttivo, dai trattamenti termici e chimici dell’acciaio, allo stampaggio, alla produzione degli attrezzi, ai trattamenti termici e superficiali di viti e dadi, alle selezioni e al confezionamento.
Da sempre il Gruppo Vescovini ha a cuore i problemi e la salvaguardia dell’ambiente così che nel 2007
presso la SBE-VARVIT ha avviato un piano pluriennale per ridurre le proprie emissioni di CO2 ed ha
installato presso le proprie unità produttive un numero sempre crescente di pannelli fotovoltaici fino ad
arrivare nel 2015 ad una potenza installata di 4MW.
Grazie ai suoi impianti fotovoltaici la SBE-VARVIT
produce oltre il 20% del suo fabbisogno di energia
elettrica.

tors by supplying a wide range of screws, nuts and
cold-pressed products, which are made entirely in
its production facilities.
The Vescovini Group has always pursued the vertical integration of all processes and today it is one of
the companies that controls every stage of the production process in its own facilities, from heat and
chemical treatments of steel, to forging, tooling, heat
and surface treatment of screws and nuts, sorting
and packaging.
The Vescovini Group has always been committed to
protecting the environment, so in 2007 at SBE-VARVIT it launched a multi-year plan aimed at reducing
its CO2 emissions and installed an increasing number of photovoltaic panels at its production facilities,
reaching an installed capacity of 4MW in 2015.
These photovoltaic systems allow SBE-VARVIT to
produce more than 20% of its electricity needs.

La Ramco Europe SpA è
stata fondata a Brescia nel
1996, nel 2000 trasferisce
la Sede amministrativa e
la produzione a Gavardo in
provincia di Brescia mentre
nel 2013 localizza a Montichiari (Brescia) l’impianto logistico.
La Ramco Europe SpA, che si avvale di un organico
di circa sessanta persone, ha un fatturato di circa 30
milioni di euro, è certificata IATF 16949 ed è fornitrice, a livello mondiale, dell’industria automotoristica.
Inoltre dispone di un team tecnico che può affiancarsi al cliente con la finalità di ricercare le più idonee
soluzione ai diversi problemi che possono insorgere
nelle varie fasi operative del fissaggio.
Logicamente la produzione Ramco è principalmente concepita per soddisfare le complesse esigenze
dell’industria automotoristica e quindi contempla
una vasta gamma di fasteners sia di tipo standard
che speciale. Così come viene anche offerta una
grande varietà di trattamenti superficiali: zinco-lamellari e zinco-elettrolitici. Ramco Europe SpA offre
anche il prodotto Ramcote, una teflonatura studiata
appositamente per dadi a saldare.
In sintesi si può ben dire che il supporto e la soddisfazione del cliente sono un “must” per la Ramco
Europe SpA.

Ramco Europe SpA was
founded in Brescia in
1996. In 2000 the company moved its administrative and production
headquarters to Gavardo
in the province of Brescia,
and in 2013 it located its logistics plant in Montichiari (Brescia).
Ramco Europe SpA has a workforce of around sixty
people, and a turnover of around 30 million euros. It
is IATF 16949 certified and a global supplier of the
automotive industry.
It also has a technical team that can work alongside
the customer to find the most suitable solutions to
the various problems that may arise in the various
fastening operations.
Logically, Ramco’s production is mainly designed
to meet the complex needs of the automotive industry and therefore includes a wide range of both
standard and special fasteners. It also offers a wide
variety of surface treatments: zinc-lamellar and
zinc-electrolytic. Ramco Europe SpA also offers the
Ramcote product, a Teflon coating designed specifically for weld nuts.
In summary, it can be said that customer support and
satisfaction are a “must” for Ramco Europe SpA.

di/by Marco A. Guerritore
Direttore Responsabile
Editor In Chief
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e drammatiche vicende in Afghanistan delle ultime settimane hanno
posto, una volta di più, sotto gli occhi di tutti l’evidenza di quanto sia necessaria un’Europa più forte e soprattutto
coesa, non solo dal punto di vista della
difesa, ma anche da quello diplomatico
ed economico.
Tuttavia, ancora oggi, parlare di un’Europa maggiormente unita spaventa molte
persone, che vedono nel rafforzamento
dell’Unione Europea un indebolimento
della sovranità dei singoli Stati che la
compongono, quando, al contrario, la
corretta visione dovrebbe essere quella
di Paesi più forti, grazie a un’Europa più
autorevole e solidale.
“La Società è costruita da individui ma è il risultato di
un progetto umano”. Questa affermazione del filosofo
francese Fabrice Hadjadj mi trova completamente d’accordo.
Un’Europa più forte rappresenta infatti un progetto corale nel quale i singoli Stati che la compongono mettono
a disposizione il meglio delle loro capacità e delle loro
risorse per contribuire al bene dell’intera Unione.
Completare il percorso di integrazione europea è a mio
parere un processo imprescindibile e le più recenti crisi devono essere di stimolo per avviare ed accelerare
un’attività concreta in tale direzione.
Se saprà superare alcune miopie politiche e abbracciare
senza reticenze un obiettivo a lungo termine gettando
il cuore oltre il confine nazionale, l’Italia ha tutte le carte in regola per contribuire al successo del piano Next
Generation EU. Il nostro Paese ha la fortuna di disporre
di risorse umane stimate, capaci, che possono rappresentare la visione italiana al suo meglio, integrandola
alla causa comune senza tuttavia privarla delle proprie
caratteristiche intrinseche.
Anche nel settore del fastener una maggiore cooperazione tra i Produttori europei e le Associazioni nazionali
che li rappresentano non potrà che contribuire al rafforzamento del nostro settore e UPIVEB si farà promotrice
di tale iniziativa.

Considerations on Europe
The dramatic events in Afghanistan in
recent weeks have once again made
it clear to everyone that we need a
stronger and, above all, a more united
Europe, not only from a defence point
of view, but also from a diplomatic and
economical one.
However, even today, talking about a
(more) united Europe frightens many
people, who see the strengthening of
the European Union a weakening of the
sovereignty of the individual Member
States, when, on the contrary, the correct vision should be that of stronger
countries, thanks to a more authoritative and supportive Europe.
“Society is built by individuals but is
the result of a human project.” I completely agree
with this statement by the French philosopher Fabrice Hadjadj.
A stronger Europe is, in fact, a choral project in which the individual Member States provide the best of
their abilities and resources to contribute to the good
of the whole Union.
To complete the process of European integration is,
in my view, an essential process, and the most recent
crises must be a stimulus for initiating and accelerating concrete action in this direction.
If it is able to overcome some political short-sightedness and embrace a long-term goal without hesitation, throwing its heart across the national border, Italy has all the credentials to contribute to the
success of the Next Generation EU plan. Italy has
the good fortune to have esteemed, capable human
resources who can represent the Italian vision at its
best, integrating it into the common cause without
depriving of its own intrinsic characteristics.
Even in the fastener sector, greater cooperation
between European manufacturers and the national
associations that represent them can only help to
strengthen our sector, and UPIVEB will promote this
initiative.

gs
in

di/by Giorgio Donati
Presidente UPIVEB
UPIVEB President
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Una nuova UPIVEB?
Intervista a Giorgio Donati

È

A new UPIVEB?

Giorgio Donati il nuovo Presidente dell’UPIVEB. Sessanta- Marco A. Guerritore
nove anni, una laurea in ScienDirettore Responsabile
Interview with
ze Politiche perché la sua giovanile
di Italian Fasteners
aspirazione era quella di intraprenGiorgio Donati
Editor In Chief, Italian Fasteners
dere la carriera diplomatica. Poi il
destino e precise scelte professionali lo hanno porGiorgio Donati is the new President of UPIVEB. The
tato su un’altra strada, facendolo diventare manager
sixty-nine year old has a degree in Political Scienindustriale a livello internazionale.
ce because his initial ambition was to embark on a
In qualche modo il desiderio di viaggiare e vivere
career in diplomatic relations. However, destiny and
delle realtà in Paesi diversi si è positivamente realizspecific professional choices led him down another
zato, attraverso il lavoro, nella vita e nelle aspettative
career path, making him an industrial manager at an
di Giorgio.
international level. Through his work, life and expeIl suo primo incarico è stato presso la Carrelli Elevariences, Giorgio has been able to successfully fulfil
tori del Gruppo Fiat, ove ha iniziato la sua esperienza
his desire to travel and visit different countries. His
gestionale nel mercato europeo, in particolare quello
first job was with Carrelli Elevatori of the Fiat Group,
tedesco, francese e inglese. Quattordici anni dopo,
where he began his management experience in the
è passato al Gruppo Fontana, gestendone l’attiviEuropean market, mainly in Germany, France and the
tà commerciale, fino a diventare il Global CCO del
UK. Fourteen years later, he moved to the Fontana
Gruppo.
Group, managing its commercial activities, until he
Gli oltre ventinove anni di collaborazione con il Grupbecame the Group’s Global CCO. The more than 29
po Fontana gli hanno consentito di approfondire le
years working with the Fontana Group have allowed
conoscenze del complesso mercato globale del fahim to deepen his knowledge of the complex global
stener e di essere conosciuto ed apprezzato sia a
fastener market and to be known and esteemed both
livello nazionale che internazionale.
nationally and internationally.

Due momenti dell’intervista Two moments of the interview

Si è quindi venuta ad evidenziare, da parte dei grandi
ma soprattutto medi e piccoli produttori, la necessità di un rinnovamento o meglio di un adeguamento dell’Associazione all’incalzare dei mutamenti del
mercato.
Optare per una figura manageriale, al di sopra delle
parti, è stata probabilmente una scelta naturale, per
garantire il passaggio da un vecchio schema ad uno
nuovo più in sintonia con la realtà, ma nel segno della continuità.
Secondo lei quali sono le priorità nella gestione
dell’UPIVEB?
A livello nazionale l’UPIVEB, nel tempo, ha conseguito dei naturali cambiamenti sia nella sua struttura che nella sua configurazione dirigenziale. È aumentato il peso e la presenza delle medie e piccole
Aziende e di conseguenza sono mutate anche le
aspettative.
In campo internazionale si è sentita la necessità di
avere Associazioni nazionali forti e determinate così
da favorire la costituzione di un’Associazione europea di categoria ugualmente potente e rappresentativa. Questa esigenza fa sì che l’UPIVEB debba
intraprendere un cammino molto chiaro in favore di
una maggiore integrazione a livello europeo. Ciò ha
già comportato, per la stessa UPIVEB, una serie di
modifiche sul piano organizzativo, che si sono poi
concretizzate con delle nuove regole che governeranno l’Associazione nei prossimi anni. Tali regole
sono state formalizzate nel nuovo Statuto, recentemente approvato.
È stata così riconosciuta la necessità di dare maggiore voce alla base degli Associati.
Si è optato per un passaggio da una logica di pro-

Unione
Produttori Italiani
Viteria e Bulloneria
Italian Association of Fasteners Manufacturers
Presidente, con la sua elezione si interrompe una
consuetudine nell’ambito dell’UPIVEB: si è passati da una presidenza di carattere imprenditoriale ad una specificatamente manageriale. Quale
significato attribuisce a questo cambiamento?
Il significato va ricercato nel cambiamento avvenuto nel mondo imprenditoriale italiano del fastener in
questi ultimi anni.
Lo schema imprenditoriale così come impostato dai
padri fondatori dell’industria bulloniera italiana, si è
modificato con il naturale passaggio generazionale.

Your election as President marks the end of a
tradition at UPIVEB: it has moved from an entrepreneurial to a management-like style of presidency. What significance do you attribute to this
change?
The significance is found in the change that has taken
place in the Italian fastener industry in recent years.
The entrepreneurial scheme, as set up by the founders of the Italian fastener industry, has changed with
the natural generational transition. Therefore, large
and above all medium and small manufacturers have

8
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highlighted the need for a renewal or rather an adaptation of the Association to the increasing market
changes.
Opting for a management figure, above the parties,
was probably a natural choice, in order to guarantee
the transition from an old scheme to a new one closer to reality, but in continuity with the old one.
What do you think are the priorities in the management of the UPIVEB?
At a national level, UPIVEB has undergone natural
changes over time, both in its structure and in its
management. The weight and presence of small and
medium-sized companies has increased, and consequently expectations have also changed.
In the international arena, there was a need for strong
and determined national Associations in order to encourage the establishment of an equally powerful
and representative European trade association.
This need means that the UPIVEB must take a very
clear path towards greater integration at a European
level. This has already led to a series of organisational changes for the UPIVEB itself, which have taken
the form of new rules that will govern the Association
over the coming years. These rules have been formalised in the newly adopted Articles of Association.
Thus, the need to give greater voice to the members
was recognised.
A decision was made to shift from a product logic to
a market logic.
Operational Committes have been created such as
Legal and Public Affairs, Marketing, Technical Quality and Innovation Committees, among others, which
will work in accordance with the objectives defined
by the President’s Committee.
9
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Crede che abbia ancora senso un’Associazione
di Categoria nell’ambito di un mercato fortemente
globalizzato?
Credo che in un mercato fortemente globalizzato la
necessità di avere un’Associazione di categoria, non
solo nazionale ma anche europea, sia oggi molto più
forte di quanto non lo fosse nel passato, proprio perché in un mercato globalizzato gli interessi, rispetto
ai quali ci si confronta, sono espressione di controparti molto strutturate. Non esiste Azienda, per
quanto grande possa essere, con un peso specifico
tale da poter, in qualche modo, difendere da sola i
propri interessi.
Ne consegue che, a mio parere, l’Associazionismo
resta una condizione imprescindibile anche nel mercato globalizzato.
Quale deve essere il ruolo di un’Associazione di
categoria nell’ambito U.E.?
In generale uno dei problemi in ambito U.E. è che
spesso l’interesse europeo viene prevaricato dagli
interessi nazionali. Ciò avviene anche nel nostro settore d’attività.
Questo comportamento fa sì che le tematiche che
sono d’interesse comune, non trovando la corretta
rappresentatività, abbiano difficoltà a emergere con
la necessaria forza.
Per tale motivo, spesso, le singole Aziende, quando non addirittura le Associazioni nazionali tendono,
in sede europea, a risolvere le loro problematiche in
modo diretto, perdendo di efficacia e di peso specifico. I tempi ci impongono di essere attori di un cambiamento deciso, dal quale non si può prescindere.
L’Associazione di categoria europea l’EIFI, è il canale attraverso il quale veicolare gli interessi, nazionali
e un suo rafforzamento è conditio sine qua non per
tale fine. Non esiste perciò alcun conflitto tra un’Associazione europea forte e le Associazioni nazionali. Penso che le due realtà associative si debbano
muovere in parallelo. Quanto più forti sono le Associazioni nazionali tanto più efficace è l’Associazione
europea.

It was decided to hire a General Manager who will be
responsible for managing the operations of the entire
Association.
UPIVEB’s future programme will also involve expanding the membership base, including supporting
members, who will be more closely involved in the
activities.
Finally, contacts with national and international institutions will be intensified, especially those with the
European Union bodies.

Our performance. Your advantage.

StudioDagAgency.com

dotti ad una logica di mercato.
Sono stati creati dei Comitati Operativi come quello
Legale e Affari Pubblici, Marketing, Tecnico Qualità
e Innovazione ed altri che lavoreranno in conformità
con gli obiettivi definiti dal Comitato di Presidenza.
È stata deliberata l’assunzione di un Direttore Generale a cui spetterà la gestione operativa di tutta
l’Associazione.
Il programma futuro dell’UPIVEB contempla inoltre l’allargamento della base associativa compresa
quella degli Associati sostenitori, che verranno coinvolti maggiormente nelle attività.
Infine si intensificheranno i contatti con le Istituzioni
nazionali e internazionali, con particolare attenzione
a quelli con gli organi dell’Unione Europea.

Do you think that a Trade Association still makes
sense in a highly globalised market?
I believe that in a highly globalised market the need
to have a trade association, not only national but
also European, is much stronger today than it was
in the past, because the interests with which we are
confronted in a globalised market are expressed by
highly structured counterparts. There is no company,
however large it may be, with such a specific weight
as to be able, in some way, to defend its interests on
its own.
It follows that, in my opinion, Associations remain an
essential condition even in the globalised market.
What role should a Trade Association play in the
E.U.?
In general, one of the problems within the EU is that
European interests are often overruled by national
interests. This is also the case in our field of activity.
This behaviour makes it difficult for issues of common interest to emerge with the necessary force, as
they are not properly represented.
For this reason, individual companies, or even national associations, often tend to solve their problems
directly at a European level, losing their effectiveness
and specific weight.
The times require us to be active participants in a
decisive change, which we cannot ignore.
The European trade association, the EIFI, is the
channel through which national interests are conveyed, and its strengthening is a conditio sine qua
non for this purpose.
So there is no conflict between a strong European
association and national associations. I think that
these two associations should move in parallel. The
stronger the national associations, the more effective
the European association.
Logically, if a European structure is to operate effectively, it has a cost that has to be shared by the
national associations and this gives rise to a financial
problem. The various national Associations should
think carefully about this aspect.

Combined Machines

Carlo Salvi

Full Key Solution

What real effect has the COVID-19 pandemic had
on the fastener sector in general?
The pandemic has had disastrous effects on the fastener industry, as in other manufacturing sectors.

Cold and Warm Metal Forming.

Special Assembling Machines

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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Logicamente una struttura europea per operare fattivamente ha un costo che deve essere ripartito sulle
Associazioni nazionali e qui insorge un problema di
carattere finanziario. Su questo aspetto sarà opportuno che le varie Associazioni nazionali riflettano attentamente.
Quale reale effetto ha avuto la pandemia causata
dal COVID-19 nel settore del fastener in generale?
La pandemia nel settore del fastener, così come negli altri settori produttivi, ha avuto effetti nefasti.
La domanda è crollata, si è instaurato un periodo di
incertezza che su alcuni fronti tutt’ora persiste, e anche la ripresa, che ormai da qualche mese si è certamente manifestata, non è esente da problematiche.
Preoccupante in tal senso l’aumento dei prezzi delle
materie prime, dietro il quale non posso escludere
anche intenzioni speculative.
Credo però che anche nel nostro settore, il disastro
del COVID-19 abbia evidenziato alcuni aspetti positivi.
Prima di tutto la nuova modalità di lavoro: la pandemia ci ha obbligato a ripensare alle nostre abitudini
lavorative, tagliando tempi morti e trasferte spesso
non essenziali. Abbiamo scoperto che il lavoro può
essere altrettanto efficace, sia operando dall’ufficio
che da casa. Questo cambiamento, inizialmente
subìto dalle aziende e dai suoi collaboratori, necessita tuttavia di trovare un quadro legislativo che ne
definisca gli ambiti e le regole in una prospettiva di
lungo termine.
In ogni caso, credo che l’insegnamento più importante che si debba trarre da questo terribile periodo sia
che, non dobbiamo mai adagiarci su abitudini consolidate che, come abbiamo visto, possono essere
improvvisamente stravolte da eventi straordinari, ma
mettere sempre in discussione i successi raggiunti,
proiettando la nostra mente e il nostro operato verso
nuovi orizzonti e nuovi obiettivi.
Secondo lei ci sarà ora la tanto auspicata ripresa
e con quale intensità si potrà manifestare?
Come è avvenuto in più occasioni nel passato, in generale dopo periodi di forte crisi si genera un’onda di
ritorno verso un trend di normalità.
Nel corso del 2021 ci sono stati evidenti segnali di
ripresa.
A questi se ne sono aggiunti però altri di segno negativo, come le difficoltà negli approvvigionamenti
delle materie prime, e non mi riferisco solo all’acciaio, parlo in generale di tutta la gamma delle materie
necessarie al ciclo produttivo.
Un esempio noto a tutti è quello dell’approvvigionamento dei semi-conduttori, fondamentali per la
produzione di autovetture, fortemente rallentato da
alcuni mesi a questa parte; ciò sta ancora causando fermi produttivi, con tutte le immaginabili conseguenze sulla filiera.

Demand has collapsed, a period of uncertainty has
set in, which still persists on some fronts, and even
the recovery, which has certainly been going on for
some months now, is not without its problems. The
increase in raw material prices is worrying in this respect and I cannot rule out the possibility of speculation.
However, I believe that even in our sector the COVID-19 disaster has highlighted some positive
aspects.
First of all, the new way of working: the pandemic
has forced us to rethink our working habits, cutting
down on downtime and often non-essential travel.
We have discovered that work can be just as effective from the office as from home. This change, initially
experienced by companies and their employees, still
needs to find a legislative framework that defines its
scope and rules in a long-term perspective.
In any case, I believe that the most important lesson to be learned from this terrible period is that we
must never rest on established habits that, as we
have seen, can be suddenly overturned by extraordinary events. We must always question the successes achieved, projecting our minds and our work
towards new horizons and new goals.

Credo però che, al di là delle difficoltà contingenti, la
ripresa sia inequivocabile; la cosa davvero interessante è vedere come, per la prima volta dopo decenni, l’Italia sia in testa fra i Paesi che meglio stanno
reagendo alla flessione del 2020.
Gli ultimi dati dell’OCSE prevedono per il nostro
Paese una crescita del Pil del 5,9% nel 2021 e del
4,5% nel 2022.
Come pensa si debba gestire, ai nostri giorni, la
concorrenza straniera?
Non serve e non è nemmeno possibile gestire la
concorrenza straniera, il mercato si regola da solo.
Occorre però operare in un contesto nel quale le regole siano uguali per tutti.
Penso che il sistema Europa, nel rispetto delle regole
del WTO, debba garantire una maggior attenzione
alle sue imprese, affinché possano operare in condizioni paritarie rispetto a quelle della concorrenza
extra U.E.
In Europa, tale necessità sta trovando in questi ultimi
tempi una sempre maggiore attenzione e, nonostante alcuni “incidenti di percorso”, l’adozione delle misure di difesa commerciale di fronte alla concorrenza
sleale ha una base di sostegno sempre più ampia
anche nell’opinione pubblica.
La concorrenza straniera, che operi in un mercato le cui regole sono giuste, va affrontata offrendo
prodotti di qualità, affidabili e a costi concorrenziali.
Sarà poi il consumatore finale a fare la sua scelta.
Non credo in alcun modo a misure alternative di carattere protezionistico, ad esempio la tecnica della
svalutazione della valuta, o peggio ancora a vincoli e
condizionamenti alle importazioni, come avviene in
alcuni Paesi.
Allo stesso tempo, tuttavia, ritengo che non sia accettabile scendere a compromessi quando si tratta
di combattere in modo corretto e deciso le pratiche
della concorrenza sleale.

In your opinion, will the much-desired recovery
now take place and how strong will it be?
As has happened on several occasions in the past,
after periods of severe crisis there is generally a return to normality.
During 2021, there were clear signs of recovery.
However, there have also been other negative signs, such as difficulties in procuring raw materials,
and I am not just referring to steel, but to the entire
range of materials needed for the production cycle.
A well-known example is that of the supply of semi-conductors, essential for the production of cars,
which has slowed down considerably in the last few
months; this is still causing production stoppages,
with all the imaginable consequences for the supply
chain.
However, I believe that beyond the contingent difficulties, the recovery is unequivocal. The really interesting thing is to see how, for the first time in decades,
Italy is in the lead among the countries that are best
reacting to the downturn in 2020.
The latest OECD figures forecast a GDP growth of
5.9% for Italy in 2021 and 4.5% in 2022.

Mancano le materie prime, aumentano i prezzi dei
beni strumentali, crescono le difficoltà logistiche,
ci sono problemi con gli imballaggi: cosa può fare
a questo riguardo l’Associazione di categoria?
Direttamente non molto. Attività di questo genere,
tra l’altro, andrebbero contro le regole dell’Antitrust.
È fondamentale, al contrario, l’attività in materia di
informazione come chiave di lettura delle tendenze
future del mercato.
Credo che uno dei compiti fondamentali dell’Associazione sia quello di aggiornare tempestivamente
gli Associati sui vari trend di mercato, in altre parole
fornire loro le informazioni utili affinché possano elaborare con maggior precisione decisioni manageriali,
stimolando il dibattito all’interno delle Aziende.
Se parliamo invece di lobbying o azioni similari presso i fornitori della filiera, tali attività non sono contemplate nella mia visione associativa.

How do you think foreign competition should be
managed today?
There is no need and it is not even possible to manage foreign competition, the market regulates itself.
However, we need to operate in a context where the
rules are the same for everyone. I think that the European system, in accordance with the WTO rules,
must guarantee greater attention to its companies,
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so that they can operate on an equal footing with
non-EU competitors.
In Europe, this need has recently been receiving
more and more attention and, despite a few “bumps
in the road”, the adoption of trade defence measures to counter unfair competition has an increasingly
broad support base, including in public opinion.
Foreign competition, operating in a market with fair
rules, must be tackled by offering high-quality, reliable and competitively priced products. Final consumers will then make their choice.
I do not in any way believe in alternative protection
measures, for example, the technique of devaluing
the currency, or even worse, in restrictions and conditions on imports, as happens in some countries. At
the same time, however, I do not think it is acceptable
to compromise when it comes to combating unfair
competition practices in a fair and decisive manner.
Raw materials are lacking, prices for capital
goods are increasing, logistical difficulties are
growing, there are problems with packaging:
what can the trade association do about this?
Not much directly. Such activities would, among
other things, go against Antitrust rules.
On the contrary, an information activity is essential as
a key to understanding future market trends.
I believe that one of the fundamental tasks of the Association is to promptly update its Members on the
various market trends, in other words to provide them
with useful information so that they can make more
precise management decisions, stimulating debate
within Companies. If we are talking about lobbying
or similar actions with suppliers in the supply chain,
these activities are not included in my vision of the
association.
In your opinion, what is the future of the fastener
industry in Italy and worldwide?
I can only answer this question by emphasising the
different needs of the large Groups and the small and
medium-sized Companies that make up our Association.
In the last ten years, the large Companies have seen
further growth through massive investments, mergers and major acquisitions internationally. Their
activities have been strengthened in the five continents with a direct industrial presence, an expansion
in the range of products offered and, above all, a greater presence locally, in line with the expectations of
demand.
Another issue is that of small and medium-sized
companies, which do not have sufficient human and
financial resources and could find, through cooperation formulas, the answer to the need to create the
critical mass necessary to achieve common interests.
Unfortunately, from this point of view, I believe that
13
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Secondo lei quale futuro avrà il settore del fastener in Italia e nel mondo?
Non posso che rispondere a questa domanda se non
enfatizzando le diverse necessità dei grandi Gruppi
e delle Aziende medio-piccole che compongono la
nostra Associazione.
Le grandi Aziende in questi ultimi dieci anni hanno
visto un’ulteriore crescita attraverso massicci investimenti, accorpamenti e importanti acquisizioni a
livello internazionale. La loro attività si è rafforzata
nei cinque continenti, con una presenza industriale
diretta, un ampliamento della gamma dei prodotti offerti e, soprattutto, una maggiore presenza in loco, in
linea con le aspettative della domanda.
Altro discorso è quello delle medie e piccole Aziende, che non avendo risorse umane e finanziarie sufficienti, potrebbero trovare, attraverso formule di
cooperazione, la risposta alla necessità di creare la
massa critica necessaria all’ottenimento di interessi
comuni.
Purtroppo, da questo punto di vista, credo che l’Italia sia indietro rispetto ad altre realtà. La tematica
non è forse stata presentata e trattata nel modo appropriato, non si è quindi trovata una risposta a tale
esigenza, capace di coagulare gli interessi specifici.
Resto comunque dell’idea che la formula della cooperazione sia per le Aziende medio-piccole, di vitale
interesse.
Nel complesso, sono ottimista sul futuro del nostro
settore, non solo delle grandi Aziende ma anche di
quelle medio-piccole, se saranno capaci di superare
alcuni individualismi che a volte ne condizionano la
crescita.

Italy is lagging behind other countries. The issue has
perhaps not been presented and dealt with in the appropriate way, so no response has been found to this
need that is capable of bringing together the specific
interests.
However, I remain of the opinion that the cooperation
formula is of vital interest to small and medium-sized
Companies.
On the whole, I am optimistic about the future of our
sector, not only of the large companies but also of
small and medium-sized ones, if they are able
to overcome certain individualisms that sometimes
affect their growth.

NUOVA KSP12-R

With what wish would you like to conclude this
conversation?
I hope that the reorganisation of the UPIVEB and the
strengthening underway will allow the expansion of
the base of ordinary and supporting members, and I
hope that the activities being planned by the Association will not only be useful to all Members, but will
also contribute to their greater involvement in the life
of the association.
All this can only help to strengthen the position of the
Italian fastener industry in Europe and worldwide.

Pressa A Doppio Colpo Con Rullatura - All In One
www.sacmagroup.com
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Con quale augurio desidera concludere questa
nostra conversazione?
Spero che la riorganizzazione dell’UPIVEB e il suo
rafforzamento in atto permetteranno l’ampliamento della base degli Iscritti ordinari e sostenitori e mi
auguro che le attività che l’Associazione sta pianificando non solo siano di utilità a tutti gli Associati,
ma contribuiscano a un loro maggior coinvolgimento
nella loro vita associativa.
Tutto ciò non potrà che contribuire a rafforzare il posizionamento dell’industria italiana del fastener in
ambito europeo e mondiale.

La nuova pressa combinata SACMA KSP12-R

La tecnologia ALL-IN-ONE per fasteners da M3 a M8 con
lunghezza max. gambo 60 mm.
La KSP12-R combina le collaudate soluzioni Sacma con le più avanzate tecnologie
meccatroniche presenti sul mercato.
Il basamento monolitico in ghisa sferoidale, normalizzato e lavorato internamente su
macchine utensili di altissima precisione è garanzia di rigidità e di stabilità per l'intero
ciclo di vita della macchina. Le principali regolazioni della macchina sono ora motorizzate
per un rapido e facile cambio di lavorazione: tiraﬁlo S-Feed con motore torque, puntale
arresto ﬁlo ed espulsione da matrici motorizzati, introduttore della rullatrice azionato da
motore torque con funzione di autoapprendimento mutuato dalle rullatrici Ingramatic.
La gestione della qualità è facilitata dalle due uscite interfacciate con lo strumento di
controllo sforzi che permettono di scartare i pezzi non conformi sia dopo la formatura
che dopo la rullatura. Un soﬁsticato sistema di controllo sforzi opzionale protegge la
macchina dai sovraccarichi monitorando il processo di formatura e di rullatura. Per la
produzione di viti autoforanti è inoltre disponibile un sistema che consente la
separazione dello sfrido.
L'insieme di queste caratteristiche fanno della KSP12-R la migliore opzione di
investimento possibile per i Clienti alla ricerca della massima efficienza produttiva
sopratutto in alternativa alle tradizionali linee costituite da pressa doppio colpo e
rullatrice.
Per maggiori informazioni scrivete a : info@sacmalimbiate.it
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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I processi siderurgici per gli Acciai da
Stampaggio a Freddo

C

ome preannunciato sul numero
81 di Aprile di Italian Fasteners,
Mercoledi 12 Maggio grazie al
supporto della Supply Chain di UPIVEB, si è svolto online il primo Seminario Tecnico di formazione rivolto agli
addetti ai lavori delle Aziende associate.

Silvia Corbetta
CEO Rosval Srl

Rosa Molinari
CEO Defremm SpA

Coordinatrici WG Filiera
Chain WG Coordinators

Il Workshop “I PROCESSI SIDERURGICI PER GLI ACCIAI DA STAMPAGGIO
A FREDDO” si è diviso in 4 interventi specifici relativi
ad ogni fase del ciclo produttivo.

WHY DO YOU
KEEP STARING AT ME?
IMPORTANT DETAILS
ARE BELOW.

As announced in the April issue (no.
81) of Italian Fasteners, the first Technical Training Seminar was held online for members
on Wednesday 12 May 2021, thanks to the support
of the UPIVEB
Supply Chain.
The “STEELMAKING PROCESSES FOR COLD
FORGING
OF
STEEL”
workshop was divided into four
specific presentations relating
to each phase of
the production
cycle.

Immagini gentilmente concesse da Ori Martin SpA

Photos kindly provided by Ori Martin SpA

Stazione raspatura scoria
Slag removal station

Impianto degasaggio sotto vuoto
Vacuum degassing system
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Steelmaking
processes for
the cold forging
of steel
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“Il Processo produttivo e i difetti sul materiale”

“The production process and material defects”

“I processi di trafilatura e pelatura”

Dr Matteo Frigerio, Quality
and R&D Manager at Trafilerie San Paolo SpA

Engineer Fabio Guarneri,
Product Manager at Ori
Martin SpA

“I trattamenti termici degli acciai da stampaggio
a freddo”

“Heat treatments for cold-forging steels”
Nella sessione dedicata alle Q&A molte sono state
le domande poste ai relatori e il momento é stato
occasione per dibattere su questioni tecniche estremamente specifiche.

Many questions were put to the speakers during the
Q&A session, and it was an opportunity to discuss
some very specific technical issues.

Il Webinar ha visto la partecipazione di quasi un centinaio di iscritti ed è stato accolto con grande favore
ed apprezzamento.

The Webinar was attended by almost a hundred participants and was very well received.

Il materiale didattico prodotto è stato distribuito dalla Segreteria a tutti i partecipanti e rimane a disposizione di tutti gli Associati per il download nell’area
riservata del nostro web-site.

Dr Edoardo Gilardi, Commercial Director at Trafilierie
Edoardo Gilardi & C. Srl

“Il processo di decapaggio”

“Drawing and peeling processes”

Il format on line ha dato modo alle Aziende che non
hanno potuto partecipare per motivi organizzativi o
di tempo, di utilizzare le registrazioni in via differita.
La Segreteria UPIVEB ha provveduto anche ad inoltrare a tutte le Aziende iscritte un attestato di partecipazione.

“The pickling process”

Come da programma e seguendo il flow produttivo il
prossimo Seminario Tecnico formativo UPIVEB, previsto in autunno, tratterà “La deformazione plastica
degli Acciai”.

The teaching materials produced were distributed by
the Secretary to all participants and are available for
download in the reserved area of our website.
The online format enabled companies who were
unable to attend for organisational or scheduling reasons to view the recorded sessions at a later date.
The UPIVEB Secretary also sent a certificate of attendance to all registered companies.
As per the programme and following the production
flow, the next UPIVEB Technical Seminar scheduled
for autumn will discuss the “Plastic Deformation of
Steel”.

Engineer Tommaso Mottana,
Quality Manager at Trafileria
Lariana Drawing Steels SpA
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Bontempi Vibo SpA un’azienda dinamica
Intervista a Raoul Bontempi

E
Special screws for extraordinary products
we value your details

Corso Europa, 240, 23801 Calolziocorte (LC)
Tel. 0341 634814 | Fax 0341 634898
mail: info@mimeaf.it

www.mimeaf.it
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Mi.Me.Af.
it’s part
of the group

Company
certified by:

Bontempi Vibo
SpA a dynamic
company

ra l’anno 1961 quando Bruno Bontempi forgiò a caldo il Marco A. Guerritore
suo primo bullone marchiato
Direttore Responsabile
“VIBO”.
di Italian Fasteners
Oggi, sono trascorsi sessant’anni
Editor In Chief, Italian Fasteners
anni da quella importante data e l’iniziale progetto ha avuto il tempo di
evolversi, crescere, imporsi e soprattutto diventare
Interview with Raoul Bontempi
“Gruppo Bontempi-VIBO”.
La crescita è il punto focale della gestione di RaIt was in 1961 that Bruno Bontempi hot forged his
oul Bontempi, figlio del fondatore ed attuale Amfirst “VIBO” branded screw.
ministratore Delegato dell’Azienda, che ne ha fatto
Sixty years have passed since that important date
una strategia, come lui dice, per uscire dal nanismo
and the initial project has had time to evolve and
dell’impresa di famiglia.
grow, becoming the “Bontempi-VIBO” Group.
E così non poteva esserci occasione migliore se
Growth is the focal point of the management of Ranon quella dell’acquisizione del 100% della Mi.Me.
oul Bontempi, son of the founder and current CEO
Af., una Azienda leader nella produzione di fasteners
of the company, who has made it his mission to get
speciali a disegno, per festeggiare degnamente il 60°
out of the industrial “dwarfism” that has charactericompleanno di attività del Gruppo Bontempi-VIBO.
sed Italian SMEs.
Senza nulla togliere ai meriti e alla personalità del
And so there could be no better opportunity to cefondatore Bruno Bontempi, non può essere sotlebrate the 60th anniversary of the Bontempi-VIBO
taciuta la capacità e la luGroup than with the 100%
cidità gestionale di Raoul
acquisition of Mi.Me.Af., a
Bontempi che sta forgiando
leading company specialised
un realistico piano aziendain the production of special
le potendo anche contare
customised fasteners.
sull’apporto di un team quaWithout detracting in any
lificato di collaboratori fra i
way from the merits and perquali primeggia il Direttore
sonality of the founder BruGenerale Vittoriano Calomeno Bontempi, the ability and
ni, un manager di consolidamanagerial lucidity of Raoul
ta esperienza nel settore del
Bontempi cannot be ignofastener.
red. He is forging a realistic
E così la recente acquisizione
business plan and is also
della Mi.Me.Af non è nient’alable to count on the contritro che un tassello, un contribution of a qualified team of
buto al grande quadro in cui
collaborators among whom
si configura il “Gruppo Bonthe General Manager, Vittotempi-VIBO”.
riano Calomeni, a manager
La Mi.Me.Af ha una sua stowith consolidated experienria; è stata fondata a Lecco
ce in the fastener sector.
nel 1952 da Angelo Panzeri Dott. Raoul Bontempi, Amministratore Delegato di
And so the recent acquisicome Ditta Individuale per Bontempi VIBO
tion of Mi.Me.Af is nothing
poi gradualmente evolvere Dr. Raoul Bontempi, CEO of Bontempi VIBO
more than a piece, a contrinel tempo in Srl e poi SpA.
bution to the big picture of
Nel 1986 la Mi.Me.Af, per soddisfare la necessità di
the “Bontempi-VIBO Group”.
ampliamento, ha dovuto abbandonare la sede storica
Mi.Me.Af has its own history. It was founded in Lecco
di Lecco per trasferirsi in una nuova collocazione di
in 1952 by Angelo Panzeri as an individual company
proprietà situata a Calolziocorte sempre in provincia
and then gradually evolved over time into a Limited
di Lecco. Attualmente alla Mi.Me.Af, lavorano 35 adLiability Company (Srl) and then a Joint-Stock Comdetti in uno stabilimento che copre un’area di 14.000
pany (SpA).
m² di cui 9.000 coperti e con una capacità produttiva
In 1986, in order to meet the need for expansion,
annua di 2.000 tonnellate tutte di viteria speciale a
Mi.Me.Af had to abandon its historic headquarters in
disegno. Ma adesso cerchiamo di apprezzare meglio
Lecco and move to a new location in Calolziocorte,
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la personalità di Raoul Bontempi recependo le sue
risposte alle nostre domande.
A novembre Bontempi VIBO festeggerà il 60° anniversario dallo stampaggio del primo bullone
marcato VIBO. Cosa rappresenta per lei e la Sua
famiglia questo ambizioso traguardo?
È un traguardo che ci riempie di orgoglio. Vedere
quello che siamo riusciti a costruire in 60 anni di attività insieme ai nostri collaboratori mi fa riflettere sugli sforzi e le fatiche compiuti per arrivare alla solida
realtà che Bontempi VIBO rappresenta oggi nel panorama della Bulloneria Europea. Una celebre frase
di Philip Kotler, il padre del marketing moderno, dice:
“Vi sono due tipi di imprese: quelle che cambiano
e quelle che scompaiono”. Noi lavoriamo ogni giorno per cambiare in meglio. Festeggeremo il giusto e
poi continueremo a lavorare per costruire un’azienda migliore che sappia sempre adattarsi al meglio ai
cambiamenti che le nuove sfide ci impongono.
Cosa ha significato, per il Gruppo Bontempi VIBO
la recente acquisizione del 100% della Mi.Me.Af?
Un ulteriore passo verso il raggiungimento degli importanti obiettivi che ci siamo dati con il piano industriale 2020-2025. Da imprenditore mi permetta di
sottolineare la soddisfazione nel leggere negli occhi
dei dipendenti Mi.Me.Af. il sollievo di essere entrati
in un gruppo solido dopo anni turbolenti.
Nel 2019 l’acquisto della FRAM, una Azienda specializzata nella fabbricazione di bulloneria a caldo, nel 2021 è la volta della Mi.Me.Af. una Azienda
leader nella produzione di fasteners speciali a disegno. Si deve pensare che “l’acquisizione spinta” sia la nuova strategia aziendale del Gruppo
Bontempi VIBO? Fin dove si vuole arrivare?
La crescita organica è il nostro obiettivo primario: sia
che ciò avvenga per linee interne od esterne, siamo sempre molto attenti a non defocalizzarci dalla
nostra mission aziendale: “Fornire alla clientela europea la disponibilità immediata del prodotto al miglior rapporto qualità/prezzo presente sul mercato,
garantendo un livello di profitto etico per il Capitale
e per il Lavoro”.
I negativi effetti della pandemia da COVID-19 si
sono fatti sentire in tutti i settori economici. Come
ha affrontato e superato questa calamità il Gruppo Bontempi VIBO?
Sembrerà banale, ma con il lavoro. Sapevamo di affrontare una crisi che non aveva precedenti nell’era
industriale moderna. In un momento difficile e pieno
di incognite per il futuro, abbiamo deciso di rilanciare, confermando tutti i piani di investimento in fase
di progetto e lanciandone addirittura di nuovi. Anche
un anno di forte contrazione come il 2020 ci ha premiato con dei risultati positivi e quando nell’ultimo
trimestre dello scorso anno il mercato è ripartito noi
eravamo pronti.
È sempre latente, nell’odierno mercato globalizzato, il pericolo della sovrapproduzione. Pensa

also in the province of Lecco.
MiI.Me.Af currently employs 35 people in a factory
that covers an area of 14,000 m² – of which 9,000 are
covered – and has an annual production capacity of
2,000 tonnes of customised screws and bolts.
But now let’s try to better appreciate Raoul Bontempi’s personality by hearing his answers to our questions.
In November, Bontempi VIBO will celebrate the
60th anniversary of the stamping of the first VIBO
bolt. What does this ambitious milestone mean
to you and your family?
It is a milestone that fills us with pride. Seeing what
we have been able to build in 60 years of business
together with our employees and collaborators makes me reflect on the effort and hard work that has
made us a leading company in the world of European
bolts. A famous phrase by Philip Kotler, the father
of modern marketing says, “There are two kinds of
companies: those that change and those that disappear.” We work every day to change for the better.
We will celebrate what is right, and then continue
working to build a better company that can always
adapt to the changes imposed by new challenges.

che questo possa essere un rischio anche per il
settore del fastener? E in caso affermativo come
affrontarlo?
A fasi alterne, a seconda dei cicli economici, si sente
parlare di surplus produttivo o di mancanza di capacità produttiva in Europa. Io ritengo invece che dipenda tutto dalla capacità dell’azienda di adattarsi
alle mutevoli necessità che il mercato di riferimento
richiede. Noi da sempre riteniamo che le caratteristiche vincenti siano la crescita organica e la differenziazione.

In today’s globalised market, the danger of overproduction is always latent. Do you think this
could also be a risk for the fastener industry?
And if so, how do you deal with it?
In alternating phases, depending on the economic
cycles, we hear about production surplus or a lack
of production capacity in Europe. I believe it all depends on the company’s ability to adapt to the changing needs of the reference market. We have always
believed that organic growth and differentiation are
the winning features.

Il fastener è un prodotto decisamente maturo. Nel
contesto di un rapido progresso e ammodernamento della tecnologia in generale, pensa che anche il fastener avrà in un prossimo futuro una sua
evoluzione tecnologica?
È indubbio che ciò avverrà, anche se è difficile prevedere con che velocità. Di sicuro noi siamo un’azienda legata alle esigenze della nostra clientela. Ci
adatteremo, come abbiamo sempre fatto, alle richieste del mercato di riferimento, cercando se possibile
di anticiparle.

The fastener is a very mature product. In the context of rapid progress and modernisation of technology in general, do you think that fastener
technology will also evolve in the near future?
There is no doubt that this will happen, although it
is difficult to predict how quickly. We are certainly a
company linked to the needs of our customers. We
will adapt, as we have always done, to the demands
of the reference market, trying to anticipate them, if
possible.

Come vede l’Italia di oggi e la sua economia. Siamo in una fase di stasi o di ripresa politica ed
economica?
È una questione spinosa. Ci troviamo di fronte a
scelte importanti per il Sistema Paese e per le nuove
generazioni e osservo scontri parlamentari su argomenti che poco hanno a che fare con il futuro dei
nostri figli. Scuola, Salute e Lavoro restano sempre a
margine dell’agenda politica e fatico sempre di più a
spiegarmene il motivo.

What did the recent acquisition of Mi.Me.Af mean
for the Bontempi VIBO Group?
It was a further step towards achieving the important goals that we have set ourselves with the 20202025 business plan. As an entrepreneur, it was a satisfaction to see the relief in the eyes of Mi.Me.Af.
employees in knowing that they have joined a solid
group after many turbulent years.
In 2019, you acquired FRAM, a company specialising in the manufacture of hot-forged bolts, and in 2021 you acquired Mi.Me.Af, a leading
company in the production of special customised
fasteners. Should we think that the “push acquisition” is the new business strategy of the Bontempi VIBO Group? How far do you want to go?
Organic growth is our main goal: whether this occurs
internally or externally, we are always very careful not
to defocus ourselves from our corporate mission:
“To provide European customers with immediately
available products at the best quality/price ratio on
the market, guaranteeing an ethical level of profit for
Capital and Labour.”

Di recente il ceo di JPMorgan Jamie Dimon ha
detto che è tornato il momento d’investire in Italia.
Lei concorda con questa previsione?
Se mi permette una battuta scontata, noi lo facciamo da sempre. Mi fa piacere che però il nostro Paese stia riguadagnando fiducia da parte della comunità internazionale.
Cosa si aspetta dai 220 miliardi di Euro del “Recovery Fund”?
Scuola, Salute e Lavoro sono le priorità, ma spero
che vi siano risorse da investire anche per le infrastrutture.
La generale incertezza del mercato dell’auto causata soprattutto dalla introduzione dell’auto elettrica, secondo lei quanto influenzerà il trend economico del settore fastener?
Parliamo tutti i giorni con aziende che lavorano
nell’automotive e percepiamo che predomina ancora l’incertezza. Elettrico, ibrido, idrogeno: ogni
interlocutore ha una spiegazione o una previsione
diversa. Qualsiasi sia la strada che si sceglierà nel
futuro, ritengo però che il fastener avrà sempre un
ruolo chiave in questo importante settore.

The negative effects of the COVID-19 pandemic
have been felt in all sectors of the economy. How
has the Bontempi VIBO Group dealt with and
overcome this calamity?
It may sound corny, but with work. We knew we were
facing a crisis that had no precedent in the modern
industrial era. In a difficult moment full of unknowns
for the future, we decided to relaunch, confirming all
the investment plans in the project phase and even
launching new ones. Even a year of strong decline like 2020 rewarded us with positive results, and
when the market started to recover in the last quarter
of last year, we were ready.
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How do you see Italy and its economy today? Are
we in a phase of stagnation or of political and
economic recovery?
This is a thorny question. We are faced with important choices for the Country System and for the new
generations and I see parliamentary clashes on issues that have little to do with the future of our children. Education, Health and Employment always remain on the side-lines of the political agenda and I
find it increasingly difficult to explain why.
JPMorgan CEO Jamie Dimon recently said that
it was time to invest in Italy again. Do you agree
with this prediction?
If you’ll allow me to make an obvious joke, we have
always done that. However, I am pleased that our
country is regaining trust from the international community.
What do you expect from the 220 billion euros of
the “Recovery Fund”?
Education, Health and Employment are the priorities,
but I hope that there will also be resources to invest
in infrastructure.
In your opinion, how much will the general uncertainty in the car market, caused above all by the
introduction of the electric car, affect the economic trend in the fastener sector?
We talk every day with companies working in the automotive sector and there is still a lot of uncertainty.
Electric, hybrid, hydrogen: every stakeholder has a
different explanation or prediction. Whatever path is
chosen in the future, however, I believe that fasteners
will always play a key role in this important sector.
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con restrizioni sui viaggi, obbligo di maJune 2021
President, NNi
scherina e ambienti con presenze ridotIt is always amazing to me to see the
Training and Consulting Inc.
te. A meno di un mese di distanza, molte
speed at which some things happen. It
di queste limitazioni sono decadute e la
was only a month ago that the majority
gente sembra voler provare a tornare rapidamente alla
of the US was locked down, with travel restrictions,
vita “normale”, pre-pandemia. Di seguito trovate alcuni
mask mandates, and capacity reductions. Less than
aggiornamenti selezionati sulla vita e sugli eventi negli
a month later many of these restrictions have been
Stati Uniti.
lifted and people seem to be quickly trying to go back
to a “normal” pre-pandemic way of life. Following
Pandemia:
are selected updates on life and events in the United
Sebbene la percentuale di popolazione statunitense
States.
che ha completato il ciclo vaccinale sia inferiore a quella che secondo gli esperti produce l’effetto di ”immuniPandemic:
tà di gregge”, tutti gli stati hanno allentato le restrizioni
Even though the percentage of the US population that
da COVID. Io vivo nell’area metropolitana di Chicago,
has been fully vaccinated is less than what the experts
ovvero nello stato dell’Illinois. L’Illinois, come New York,
say will produce “herd immunity” every state has been
il New Jersey, la California e molti altri stati con grandi
relieving their COVID restrictions. I live in the Chicago
agglomerati urbani sono stati duramente colpiti e hanmetropolitan area, which means I reside in the state of
no messo in atto misure obbligatorie più forti ed estese
Illinois. Illinois, like New York, New Jersey, California,
rispetto agli stati con una minore densità abitativa. Ciò
and several other states with a large urban center
ha comportato limitazioni agli spostamenti; nello spewere particularly hard hit and enacted more wide
cifico, l’Illinois ha emanato restrizioni sugli spostamenti
reaching and stronger COVID mandates than states
da stato a stato imponendo l’auto-isolamento a chi si
that are less densely populated. This included travel
spostava in un’area con tassi di infezione da COVID-19
restrictions, with Illinois placing restrictions on even
al di sopra di un certo livello. C’è stato un momento in
state-to-state travel by mandating self-quarantining
cui queste restrizioni riguardavano tutti gli Stati Uniif you travelled to an area that was deemed to be
ti, ad eccezione delle Hawaii e del territorio USA di
experiencing COVID infection rates above a certain
Guam. Le misure preventive obbligatorie prevedevano
level. At one time, I think this included the entire
anche la chiusura delle scuole, la limitazione al 25%
United States except Hawaii and the US territory
dei posti a sedere nei ristoranti, la limitazione di grandi
of Guam. Mandates also included closing schools,
assembramenti (incluse le cerimonie religiose), l’oblimiting seating to 25% capacity in restaurants,
bligo di mascherine sia al chiuso che all’aperto e il dilimiting large gatherings (including religious services),
stanziamento sociale. Chiaramente, queste restrizioni
wearing masks both indoors and outdoors, and social
si sono allentate con il tempo e con la distribuzione dei
distancing. Of course these mandates were relaxed as
vaccini, ma molte, come la mascherina e il distanziatime went on and the vaccine was released, but many
mento sociale, sono rimaste invariate e sono tutt’ora
of them, like masking and social distancing remained
in vigore.
unchanged and in-place.
A cominciare da maggio, quando il vaccino è divenuStarting in about May, as vaccination became available
to disponibile all’intera popolazione idonea, molti stato the entire eligible population, many states began
ti hanno iniziato ad allentare le restrizioni; i ristoranti
relaxing their COVID mandates, so that restaurants
hanno riaperto, la mascherina è diventata facoltativa,
were being opened up, mask wearing was becoming
le restrizioni agli eventi sono pian piano decadute e gli
optional, event restrictions were being lifted, and travel
spostamenti e i viaggi sono aumentati. Tuttavia, alcuni
was increasing. States like Illinois were, however,
stati, fra cui l’Illinois, si sono mossi lentamente. Solo
moving slower. It was not until just last week that the
la settimana scorsa l’Illinois è passato al Livello 5, che
state of Illinois went to Stage 5, which is essentially
corrisponde fondamentalmente al pieno ripristino delfull restoration, relieving all capacity constraints in
la normalità, con il decadimento delle limitazioni sulla
restaurants, stores, and event venues. In fact the
capacità ricettiva nei ristoranti, nei negozi e nei luoghi
Chicago Cubs baseball team was able to have their
degli eventi. Di fatto, la squadra di baseball dei Chicafirst game with a full capacity crowd in over a year.
go Cubs è riuscita a giocare la prima partita con pubAdditionally masks no longer need to be worn if you
blico presente al completo da più di un anno a questa
are fully vaccinated and there are no real domestic
parte. In aggiunta, non è più necessario indossare la
travel restrictions remaining in-place. Although life
mascherina se si è completato il ciclo vaccinale e non
is definitely not back to pre-pandemic normal, after
sussistono veri e propri limiti agli spostamenti. Sebbeeighteen months of pandemic restrictions, I think it
ne la vita non sia decisamente tornata alla normalità
feels, to many, like normalcy is returning.
pre-covid, dopo diciotto mesi di restrizioni, molti hanno
What does this all look like? First, even though
la percezione di un ritorno alla normalità.
many kids are not yet eligible for vaccination (only
Che cosa comporta tutto questo? Innanzitutto, sebbechildren twelve and above at this time), activities like
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ne molti ragazzini non siano ancora idonei al vaccino
(al momento lo sono solo i bambini di età pari o superiore a 12 anni), attività come la partecipazione agli
sport di squadra, andare in spiaggia e giocare al parco
sono riprese, con gran gioia dei bambini. La maggior
parte delle scuole programma di aprire il prossimo
anno scolastico solo con la didattica in presenza. Si
tratta di uno sviluppo bene accolto poiché l’assenza
di attività normali ha comportato significativi problemi
di salute mentale ed emotivi per molti bambini. In secondo luogo, le persone e le famiglie ricominciano a
uscire. In effetti, c’era così tanta energia trattenuta a
causa delle limitazioni che ristoranti, compagnie aeree
e hotel stanno di nuovo vivendo una stagione di vivace
attività. Anche la popolazione anziana si avventura di
più all’esterno e sta riprendendo i contatti con i familiari
più giovani.
Chiaramente non tutto è “tornato come prima del Covid” e forse questo non accadrà mai. Al momento non
esiste ancora un’offerta vaccinale per i bambini al di
sotto dei 12 anni. Sebbene gli esperti dicano che sono
a basso rischio, esso esiste e quindi devono continuare a indossare la mascherina e a rispettare la distanza sociale (quando possibile). Nuove varianti, come la
Delta, si stanno diffondendo. I viaggi internazionali, sia
verso che dagli Stati Uniti sono ancora oggetto di limitazioni. Per molti grandi eventi si è scelto di aspettare
un altro anno o di contingentarli significativamente rispetto alle condizioni normali. Le aziende continuano
a combattere con gli effetti delle limitazioni da pandemia o con la ripartenza in un ambiente caratterizzato
da una domanda ancora trattenuta.
Aggiornamento sul governo USA:
La nuova amministrazione è ormai in carica da circa
150 giorni. Uno dei principali traguardi per ogni presidenza è ciò che si riesce a completare nei primi 100
giorni. Il Presidente Biden si è presentato ai blocchi
di partenza con un grande programma. Ha incassato
subito una “vittoria” con l’approvazione del pacchetto
di misure di sollievo da coronavirus, valorizzate a 1,9
trilioni di dollari USA. Da allora, tuttavia, i piani per una
legge di analoga portata sulle infrastrutture, sulla revisione del Medicare, sull’immigrazione, sull’ambiente
e sul diritto di voto hanno incontrato una grandissima
opposizione e necessiteranno di una trattativa importante tra i due partiti prima di essere approvati.
Sebbene tutti questi capitoli siano importanti nel contesto americano, partite come la revisione di Medicare
e dei diritti di voto probabilmente non hanno un impatto significativo a livello internazionale. Tuttavia, il desiderio del Presidente di una legge sulle infrastrutture
merita un’ulteriore discussione. Le infrastrutture sono
solitamente un tema per cui tutti i partiti si mobilitano,
ma non è stato questo il caso. Il piano proposto dal
Presidente Biden si accompagna a costi quantificati nella sbalorditiva cifra di 2 trilioni di dollari e comprende molte voci tradizionalmente non considerate
attinenti alle infrastrutture. In aggiunta, ha proposto il
finanziamento del piano attraverso l’aumento delle tasse per le aziende che operano negli Stati Uniti. Questo
comprende, naturalmente, multinazionali con strutture
satellite negli USA. Questi due aspetti stanno determinando importanti resistenze fra i moderati e i conservatori, sia nel suo partito che in quello repubblicano.
Sebbene Biden abbia grandi progetti e il sostegno del
partito in entrambi i rami del Congresso, i suoi margini
sono sottilissimi. Inoltre, è impossibilitato nel portare

participating in team sports, going to the beach, and
playing in the park are open once again and the kids
are enjoying them. Most schools plan to open next
school year with only in-person options. This has
been a welcome development as the absence of
normal activities for children has resulted in significant
mental and emotional health issues for many children.
Secondly, individuals and families are getting out
again. In fact, there was so much pent up energy with
people limited to staying at home that restaurants,
airlines, and hotels are once again doing lively
business. Our elderly population is venturing out more
and reengaging with younger family members.
Of course, not all is “back to a pre-pandemic normal”
and perhaps never will be. Children under twelve
do not have a vaccination option yet. Although the
experts have said that they are at low risk, they still
have one and must continue to engage in mask
wearing and socially distancing (when possible.) New
variants, such as the Delta variant, are cropping up.
International travel, both into and out of the United
States is still limited. Many large events have opted
to wait another year or are significantly curtailed
from normal operation. Businesses either continue to
struggle with the effects of the pandemic limitations or
with restarting in an environment of pent up demand.

avanti i suoi progetti al Senato senza il significativo sostegno del partito d’opposizione o senza adoperarsi
per l’eliminazione del potere ostruzionistico. (L’ostruzionismo è una pratica parlamentare che consente ai
senatori di prevenire la conclusione del dibattito, di fatto evitando che la legge vada al voto e garantendo un
certo potere di bilanciamento al partito non al potere).
Il partito del Presidente ha parlato dell’eliminazione
dell’ostruzionismo, ma sono parecchi i moderati che
hanno dichiarato l’intenzione di non sostenere la sua
azione. Pertanto, finché l’ostruzionismo rimane invariato, il Presidente Biden dovrà trovare un modo per
collaborare e ottenere il sostegno dell’altro partito per
realizzare i suoi principali obiettivi.
Infine, l’immigrazione è stata un disastro per l’amministrazione Biden che continua a dover far fronte
ai crescenti problemi al confine meridionale. La tensione rimane alta nelle relazioni tra Cina e Russia. Il
Presidente è appena tornato dagli incontri con il suo
omologo russo Putin, a Ginevra. Sebbene entrambe le
parti abbiano rivendicato il grandioso successo dell’incontro, i risultati tangibili sono di entità modesta, nel
migliore dei casi. Gli Stati Uniti, tuttavia, hanno risolto
un importante nodo commerciale con l’Unione Europea riguardo Air Bus e Boeing. Si tratta di un passo
positivo nell’affievolimento delle tensioni commerciali
tra Europa e Stati Uniti. Purtroppo non si è parlato, né
definito nulla, in merito alle continue tensioni riguardanti i dazi 232 su acciaio e alluminio varati dall’ex
presidente Trump.

Government Update:
The new presidential administration has now been in
office for approximately 150 days. A major milestone
for every presidency is what gets accomplished in
the first 100 days. For President Biden, he came out
of the gates with a big agenda in mind. He had an
early “victory” with the passage of his $1.9 trillion
coronavirus relief package. Since then, however,
his plans for similarly large infrastructure legislation,
Medicare overhaul, immigration, environment, and
voting rights bills has hit much greater opposition and
will require significantly more give and take between
the two parties to get passed.
Although these are all important issues in the American
context, subjects such as Medicare overhaul and
voting rights likely do not have significant impact on
an international basis. However, the President’s desire
for an infrastructure bill is worth discussing a little
further. While infrastructure is usually an issue that all
the parties rally around, that has not been the case
here. President Biden’s proposed plan comes with an
eye-popping $2 Trillion dollar price tag and includes
many items that are not traditionally considered to be
infrastructure items. Additionally, he has proposed
paying for it by raising taxes on businesses operating
in the United States. This, of course, includes
multinational companies with satellite facilities here
in the United States. These two things are garnering
significant resistance by moderates and conservatives
in both his own and the Republican Party.
Although President Biden has a big agenda and
has party alignment in both houses of Congress, his
congressional margins are razor thin. Additionally
he can’t pass much of his desired agenda in the
Senate without significant support from the opposing
Republican Party or orchestrate the elimination of the
Senate’s longstanding filibuster power. (The filibuster
is a Senate practice that allows senators to prevent
the end of debate, effectively preventing legislation
from going to a vote and preserving some level of
balance to the party not in power.) The President’s

Industria dei fastener:
Lo scorso mese l’Industrial Fastener Institute ha tenuto
la sua prima riunione in presenza dopo oltre un anno.
Molti partecipanti hanno detto che è stato davvero
esaltante riuscire semplicemente a vedersi di nuovo
di persona e riallacciare le vecchie amicizie. La riunione è avvenuta a Scottsdale, in Arizona, ed è stata
piena e ricca di informazioni. La riunione ha previsto
una presentazione da parte di ITR economics, il cui
rappresentante, Alex Chausovsky, ha dipinto un quadro relativamente ottimistico dell’economia statunitense man mano che la pandemia perde colpi. Sebbene
ci voglia del tempo perché l’economia USA si riprenda
completamente, molti indicatori chiave mostrano miglioramenti continui e significativi. Ci sono state anche
presentazioni sulle attività degli associati, del governo
e su come la futura elettrificazione delle automobili influirà sul comparto dei fastener.
In generale, tutti i segmenti del settore dei fastener
statunitense hanno il vento in poppa. Tuttavia, si sono
manifestate anche numerose sfide importanti. La prima è rappresentata dalle pressioni al rialzo dei prezzi
sulle materie prime e altri input produttivi. Gli Stati Uniti
hanno assistito ad aumenti senza precedenti del costo
delle materie prime. Pur non direttamente applicabile
al mondo dei fastener, un esempio eclatante è rappresentato dal costo del legname. Una semplice trave di
intelaiatura 2 x 4 che si sarebbe venduta a meno di 2
dollari poco più di un anno fa, è arrivata a costare oltre
8 dollari in alcuni mercati. Gli esperti hanno dichiarato
che questa tendenza avrà vita breve; si spera che abbiano ragione, tuttavia, rimane il fatto che i produttori
di elementi di collegamento si trovano a gestire picchi
di prezzo significativi per acciaio, alluminio e leghe di
rame. Inoltre, aumentano anche i costi di spedizione,
attrezzaggio, acquisto di MRO. Purtroppo, il netto rialzo
dei prezzi mette in condizioni difficili alcuni fornitori che
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party has talked about eliminating the filibuster, but
several moderates have stated they will not support
this action. Therefore, if the filibuster remains intact,
President Biden must find a way to work with and gain
support from the other party to accomplish any of his
major objectives.
Finally, immigration has been a disaster for the Biden
administration and they continue to wrestle with
escalating problems at the southern border. Tension
remains high with relations between China and Russia.
President Biden just returned from his meetings in
Geneva with Russian President Putin. Although both
sides claimed great success from these discussions,
any tangible outcomes are likely to be modest at best.
The U.S. has, however, resolved a trade issue with
the European Union regarding Air Bus and Boeing.
This is a positive step in improving the trade tensions
between Europe and the United States. Unfortunately,
nothing was discussed or settled on the on-going
tensions regarding former President Trump’s U.S. 232
tariffs on steel and aluminum.
Fastener Industry:
Last month the Industrial Fastener Institute held
its first in-person meeting in over a year. Many
participants mentioned that it was really exciting to
just be able to meet in-person again and catch up
with old friends. The meeting was held in Scottsdale,
Arizona and full of informative information for
participants. The meeting included a presentation
from ITR economics, whose representative Alex
Chausovsky, painted a relatively optimistic outlook for
the U.S. economy as the pandemic continues to wan.
Although it will take time for the U.S. economy to fully
recover, many of the leading indicators are showing
continued and significant improvement. There were
also presentations on member activities, government
affairs, and the impact on the fastener industry by the
future of automobile electrification.
In general, all segments of the U.S. fastener industry
are seeing head winds. However, there have been
several significant challenges that have been
developing. The first is upward price pressures on
raw materials and other manufacturing inputs. The
U.S. has seen some unprecedented increases in raw
material costs. Although not directly applicable to the
fastener industry, a notable example in the U.S. is the
cost of lumber. A simple 2 x 4 framing stud, which
would have sold for less than $2.00 a little over a year
ago topped over $8.00 each in some markets. Experts
have stated that this will be short lived, and hopefully
they are correct, but the fact remains that fastener
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cercano di compensare gli incrementi di costo nei confronti dei clienti che sono spesso poco disposti a riconoscere il problema e venire incontro a una soluzione.
Un secondo problema è rappresentato dalla manodopera. Se, da un lato, i produttori di fastener cominciano a rialimentare le attività, dall’altro, non riescono a
trovare forza lavoro sufficientemente specializzata. Recentemente ho letto un articolo in cui si diceva che nonostante la disoccupazione rimanga a circa il 6%, il numero di posti di lavoro vacanti sta toccando picchi da
record. Alcuni incolpano i generosi aiuti ai disoccupati
messi a disposizione con i pacchetti assistenziali per
il COVID. Secondo la polemica, un lavoratore riesce a
guadagnare di più stando seduto a casa a percepire la
disoccupazione di quanto possa guadagnare lavorando e quindi non si reinserisce nel mercato del lavoro.
Personalmente ritengo che questo sia un indizio depistante per il comparto fastener. Non vi è dubbio che il
fenomeno si stia verificando in tutti gli Stati Uniti, ma
penso che abbia maggior effetto sulle imprese a basso
salario, come quelle della ristorazione e del retail. Il
settore dei fastener è carente soprattutto di forza lavoro
specializzata, la cui gran parte non rientra nelle fasce
pagate poco descritte poc’anzi. Pertanto, il problema
sperimentato dal nostro comparto esisteva ancor prima della pandemia. Ora, il punto è che il lavoro c’è e
scorre ad alti livelli e molte società hanno ancora più
bisogno di forza lavoro supplementare e, in alcuni casi,
la pandemia ha obbligato le aziende a ridurre l’organico, che quindi si è pensionato o ha perseguito altre
carriere. È chiaro che questi lavoratori non torneranno
indietro. La forza lavoro specializzata è stata e ritengo
continui a essere una delle sfide più significative per i
produttori di fastener USA ancora per qualche tempo.
Come sono cambiate le cose con la pandemia?
Nel concludere questo aggiornamento sugli Stati Uniti, una domanda interessante da porsi è la seguente:
quali sono i cambiamenti intervenuti come conseguenza della pandemia e destinati a mantenersi? Naturalmente la risposta è come interpellare una sfera di cristallo e cercare di trarne un senso. In altre parole, non
si può essere sicuri del futuro. Tuttavia, vi sono un paio
di elementi che si sono fatti largo durante la pandemia
e che potrebbero prevalere e potenzialmente migliorare le situazioni lavorative.
• Riunioni virtuali:
Se siete come me, sarete probabilmente stanchi
delle riunioni virtuali. Funzionano per molti scopi,
ma non necessariamente così bene come le riunioni in presenza. Tuttavia, per molti scopi, funzionano
davvero bene, ad es. riescono a riunire e avvicinare i componenti di team di lavoro internazionali. Per
quasi tutta la mia carriera ho collaborato con numerose società europee. Alcune sono fra le migliori al
mondo nel loro campo, e questo è il motivo per cui
rimanevo sempre perplesso dinanzi alla loro reticenza a utilizzare anche le funzioni più semplici di video
conferenza o conferenza in rete. Bene, la pandemia
ha cambiato tutto questo. Per comunicare con affiliate e soci esteri hanno dovuto imparare a utilizzare
queste tecnologie e lo hanno fatto molto bene. Ora
comunicano facilmente e liberamente con i colleghi
esteri e questo dà molti frutti in termini di migliore
comunicazione. Le riunioni virtuali, per molti scopi,
andranno sicuramente a scemare e forse anche a
scomparire a favore delle riunioni in presenza, man
mano che le restrizioni della pandemia si allenteran-

manufacturers have to deal with significant price hikes
in raw materials such as steel, aluminum, and the
copper alloys. Additionally shipping, tooling, and MRO
purchase costs are also increasing. Unfortunately
the sharp rise in prices leaves some suppliers in a
difficult position as they attempt to recover these cost
increases with customers who are often unwilling to
recognize the problem and share in the solution.
A second problem is labor. As fastener manufacturers
begin to ramp activity back up they can’t find enough
skilled help. I recently came a across an article that
expressed the fact that although unemployment
remains at about 6%, the number of job openings is
at an all-time high. Some have blamed the generous
unemployment benefits offered by the COVID
assistance packages for this problem. As the argument
goes, a worker can make more money sitting at home
collecting unemployment than they can by working, so
that they fail to reengage with the job market. I believe
this to be a red herring for the fastener industry. There
is no doubt that this is occurring throughout the United
States, but I feel mostly impacts low paying enterprises
such as restaurants and retail. The fastener industry is
mostly lacking skilled labor, most of who do not fall
into the low paying strata described above. Therefore,
the problem experienced by the fasteners industry
is one that already existed before the pandemic.
The problem is now that activity is high and many
companies are in greater need of additional labor and,
in some cases, the pandemic caused companies to
reduce headcount, who have either retired or found
a different career. It is clear these individuals are not
coming back. Skilled labor has been, and I believe, will
continue to be one of the most significant challenges
for U.S. fastener manufacturers for some time to
come.
How has the pandemic changed things?
In closing this U.S. Corner update an interesting
question one might pose is, what changes have
occurred as a result of the pandemic that will not go
away? Of course, the answer to this question is a little
like peering into a crystal ball and trying to make sense
of what you see. In other words, we can’t be sure of
the future. However, there are a couple of things that
have emerged during this pandemic period that may
just prevail, and potentially improve our workplaces.
• Virtual Meetings:
If you are like me, you probably are tired of virtual
meetings. For many purposes they work, but not
necessarily as well as being in-person. However,
for many other purposes they work very well. One
thing they do is that they really are able to bring
international team members more closely together.
I have worked with several European companies
almost my entire career. These companies are
some of the best in the world at what they do,
which is why I was always perplexed by their
hesitancy to use even the simplest video and web
conferencing functions to their advantage. The
pandemic changed all of that. To communicate
with their affiliates and partners abroad they had to
learn how to use these technologies, which they did
very well. Now they are communicating easily and
freely with their international colleagues, which is
reaping many benefits in improved communication.
Virtual meetings, for many purposes, will surely wan
and perhaps even disappear in favor of in-person
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no, ma per alcune cose si sono dimostrate essere
un ottimo e potente strumento e quindi rimarranno.
• Lavoro da casa:
Anche in questo caso, prima della pandemia, uno
degli aspetti che ci erano noti delle generazioni Millennial e iGen che si affacciavano al mondo del lavoro era il valore che davano all’equilibrio tra vita e
lavoro. Ora, chiaramente, il lavoro da remoto per chi
lavora in produzione non è praticabile. Ad es., come
si consente ad un operatore di una ricalcatrice di
lavorare da casa quando il macchinario non è portabile e deve rimanere nel sito di produzione? Il lavoro
da casa non è quindi una soluzione per tutti, ma
solo per alcuni ruoli. Di fatto, funziona molto bene.
Di conseguenza, mi immagino che alcune società
usciranno dalla pandemia offrendo una maggiore
flessibilità ad alcune categorie di dipendenti che potranno lavorare parzialmente o interamente da casa.
Sebbene probabilmente non sia un grande vantaggio per il produttore di fastener, alcune aziende ne
trarranno vantaggio e raccoglieranno i frutti del ridimensionamento dell’occupazione dei loro siti.
• Rimanere a casa in malattia:
Negli anni della crescita era assodato che il naso
che cola o un po’ di mal di gola non erano buoni motivi per non occuparsi delle proprie attività e faccende quotidiane, come andare a scuola. Mi domando
quanti raffreddori o influenze siano stati trasmessi
agli altri perché questo è quello che ci avevano insegnato. Tutto questo è cambiato con il COVID. Scuole
e aziende ora ci dicono che va bene stare a casa
e che non ci farebbero entrare se avessimo sintomi simili. Mi auguro che tutti abbiano imparato che
questo aiuta e che si continui questa buona pratica.
Quando non si sta bene, stiamo a casa ed evitiamo
che si ammalino anche i colleghi. Una volta superata la pandemia, ci vorrà molta disciplina da parte di
ognuno di noi e comprensione dalle organizzazioni
per implementare questa pratica, ma alla fine sarà
tutto a nostro vantaggio. In aggiunta, sebbene possa
essere una difficoltà per le aziende, che dovranno
essere sufficientemente agili per adattarsi al fatto
che alcuni ruoli chiave non si presentino al lavoro
con poco o nessun preavviso, prevedo vantaggi di
produttività, ottenuti con persone sane che svolgono
il loro lavoro senza perdere tanti dipendenti in una
volta sola perché si ammalano a causa dell’esposizione alla presenza di un unico collega; i vantaggi
supereranno le sfide.
In breve, vi estendo, di nuovo, i saluti dagli Stati Uniti. La pandemia ha messo a dura prova moltissime
persone e realtà aziendali, non solo qui, ma in tutto
il mondo. Sono fiero di far parte di un settore fantastico come il nostro e di avere molti amici qui e all’estero. Mi auguro che vi abbia fatto piacere avere uno
sguardo su ciò che sta succedendo ora negli Stati Uniti e, al contempo, renderci conto che le cose
sono forse diverse e si muovono più lentamente in
altre parti del mondo. Ai miei amici in Italia e in tutta
Europa: vi pensiamo e ci auguriamo che le sfide che
state vivendo a causa della pandemia si possano
affievolire giorno dopo giorno.

BONAITI SPA SPECIAL FASTENERS - Via G. Galilei, 27 - 35035 Mestrino (PD) 0499048111
bonaitispa.com

meetings as the pandemic’s restrictions begin to
fade, but for some things they have proven to be
an excellent and powerful tool, and thus, are here
to stay.
• Working from Home:
Once again, prior to the pandemic, one of the things
we knew of the Millennial and iGen Generations
entering the workforce was the value they placed
on work life balance. A primary component of that
work-life balance is flexible working hours and the
freedom to work from home. Now clearly, working
from home for many in a manufacturing business
is not practical. For example, how do you allow
a header operator to work from home when the
machine they need to use is not portable and must
remain at the factory site? So working from home
is not a solution for every role, but it does work for
some roles. In fact, it works quite well for some
roles. As a result, I envision that some companies
will emerge from the pandemic offering greater
flexibility for certain employees to work partially
or entirely from home. Although probably not a
big advantage to a fastener manufacturer, some
businesses will take advantage of this and reap the
benefit of downsizing their site footprint.

MADE IN ITALY 100%
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
FASTENERS
aBONAITI
livello artigianale,
continua la propria
attività
di
torneria
meccanica.
OUR RANGE OF
Nel 1985, ampliando anche la superficie,
PRODUCTION
che
da 150 mq. passa a 300 mq. di area
produttiva, si specializza in filettature
rullate.
tutt'oggi fasteners
occupiamo un'area
Cold Aformed
produttiva di 2.400 mq., siamo prowisti
anddi special
distandards
un vasto magazzino
materia prima da
diameter
mmtipologie
3÷12
lavorare
pronta, nelle diverse
che
trattiamo
(S355J2 e 42CrMo4bon.)
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Length
mm 100
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.

• Staying home when sick:
When I was growing up it was always understood
that if you had the sniffles or a little bit of a sore
throat it did not deter you from going about your
everyday business, like going to school. I wonder
how many colds or the flu have been passed onto
others because this is what we were taught? This
all changed with COVID. Schools and businesses
now told us that it was ok to stay home and that
we would not be allowed to enter if we had any of
these symptoms. I hope that we have learned that
this helped and will keep the practice up. When
you are feeling sick, stay home and spare your
colleagues from also getting sick. Once we get
past the pandemic, it will take a lot of discipline
by individuals and understanding of organizations
to really implement this, but we will be better off
for it. Additionally, although it could be a struggle
for businesses that will have to be nimble enough
to adapt to certain key individuals not showing up
for work with little or no notice, in the long run I
anticipate the productivity gains, in having only
healthy individuals doing their work and not losing
multiple employees at once who got sick from
exposure to a single colleague, will outweigh the
challenge.
In summary, once again, I extend greetings from the
United States. The pandemic has challenged so
many people and businesses, not just here in the
United States, but across the globe. I am proud to
be part of such a great industry and have so many
friends both here and internationally. I hope you
have enjoyed getting a glimpse of what is happening
right now in the United States, but at the same time
realize that things are perhaps different or moving
slower in other parts of the world. For my friends
in Italy and throughout Europe, we are thinking of
all of you and hope that the challenges you are
experiencing due to the pandemic are getting a
little less every day.
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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

•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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EIFI CORNER

Nuovo Board di EIFI:

grazie Tillmann,
buon lavoro Christian e Giorgio!

The e-powertrain winner.

D

urante il Board e l’Assemblea Generale svolti in
remoto nel mese di Giugno, Anders Karlsson ed
Enio Fontana sono stati riconfermati Presidente
e Vicepresidente della EIFI, per i prossimi due anni.
Il Vicepresidente Tillmann Fuchs ha invece rassegnato
le sue dimissioni passando il testimone a Christian F.
Kocherscheidt, Presidente di EJOT Holding GmbH &
Co. KG e già Membro del Board EIFI in rappresentanza
dell’Associazione tedesca Deutscher Schraubenverband di cui è Presidente.
Giorgio Donati, dopo una lunga esperienza nel settore
del fastener, è subentrato a Sergio Pirovano, purtroppo
scomparso
nel Gennaio
2021, come
Membro del
Board in rappresentanza
dell’Associazione Italiana UPIVEB
di cui è oggi
Presidente.
Giorgio Donati
Christian F. Kocherscheidt
A Christian e
Giorgio i migliori auguri di buon lavoro per il prossimo
biennio!
Era il 2005 quando Tillmann Fuchs, Presidente di FUCHS Schraubenwerk GmbH ha sostituito Robert Dicke
alla vicepresidenza dell’Associazione europea, affiancandosi all’allora Presidente Robert Lench ed al Vicepresidente
Enio Fontana.
A nome del nuovo Board e di
tutti i Soci EIFI desideriamo rivolgere a Tillmann Fuchs i più
sentiti ringraziamenti per la continua, attenta e molto impegnativa attività svolta in favore della
EIFI nel corso dei suoi 16 anni
alla Vicepresidenza dell’Associazione e ancor prima alla presidenza del Gruppo 2. La sua
capacità diplomatica, la sua visione delle problematiche e la
sua determinazione sono state
di grande aiuto nello sviluppo e
nella promozione della EIFI nel
Tillmann Fuchs
mondo.

Agrati’s offer includes the use of special materials used in components where electrical
conductivity is a critical performance that has to be afforded, along with mechanical
properties and cleanliness requirements.
Products: Advanced Form Parts | Nuts
Applications: Powertrain | Seating
Materials: Copper | Chrome | Zirconium | Steel

A cura della Segreteria EIFI

agrati.com
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New EIFI Board: thank

you Tillmann, best of luck
Christian and Giorgio!

During the Board and General Meeting held remotely
in June, Anders Karlsson and Enio Fontana were
reappointed as President and Vice-President of EIFI,
for the next two years.
Vice-President Tillmann Fuchs instead resigned, passing
the baton to Christian F. Kocherscheidt,
President of EJOT Holding GmbH & Co. KG
and former EIFI board member representing
the
German
Association,
Deutscher
Schraubenverband, of which he is President.
After a long experience in the fastener
sector, Giorgio Donati took over from
Sergio Pirovano, who unfortunately passed
away in January 2021, as a board member
representing the Italian Association UPIVEB,
of which he is now President.
We wish Christian and Giorgio all the very best for the
next two years!
It was 2005 when Tillmann Fuchs, President of FUCHS
Schraubenwerk GmbH, replaced Robert Dicke as VicePresident of the European association, joining then
President Robert Lench and
Vice-President Enio Fontana.
On behalf of the new Board
and all EIFI Members, we
would like to sincerely thank
Tillmann Fuchs for the
continued, thoughtful and
successful work he carried
out on behalf of EIFI during
his 16 years as Vice-President
of the association and before
that as President of Group 2.
His diplomacy, vision of the
issues and determination
have greatly contributed to the
development and promotion
of the EIFI worldwide.

By the EIFI Secretariat
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TAIWANESE CORNER

Taiwan CSC: aumento medio dei
prezzi del 4,1% nel Q3 2021
per il mercato interno

I

Taiwan CSC
Increases Q3 2021
Domestic Price by
4.1% on Average

l 15 giugno, Taiwan CSC ha tenuto
Gang Hao Chang
una riunione di adeguamento dei
Vice Direttore responsabile di
prezzi per il mercato interno da apFastener World
plicarsi nel terzo trimestre 2021 e ha
adottato i seguenti adeguamenti per
Vice Editor-in-Chief of
i prodotti correlati all’industria dei faFastener World
stener: + 2200 NTD (circa 78,96 dollari
USA) a tonnellata sul prezzo delle vergelle e + 2900
NTD (circa 104,08 dollari USA) a tonnellata su quello
Taiwan CSC held a domestic price adjustment medei materiali automotive.
eting for the third quarter of 2021 on June 15th and
made the following price adjustments for fastener
related products. The price of wire rod is up NTD
2,200 (about USD 78.96) per ton and the price of
automotive materials is up NTD 2,900 (around USD
104.08) per ton.
Probabile picco di ricavi 2021 per Ta Chen nella
ripresa del mercato USA

Il budget da 6 trilioni di dollari USA proposto dal Presidente Biden guiderà la domanda di infrastrutture

negli Stati Uniti. Ta Chen International (TCI) ha beneficiato del rianimato fabbisogno di acciaio industriale
da parte degli Stati Uniti fin dall’inizio dell’anno e, al
contempo, ha provato a continuare ad aumentare i
prezzi dei propri prodotti. Si prevede che i ricavi di
TCI nel secondo trimestre 2021 ricomincino a salire,
tanto da far presagire la probabilità che la cifra, a fine
esercizio, possa raggiungere un nuovo picco, ovvero
85 miliardi di NTD, con un’elevata redditività. Le previsioni per l’ EPS di TCI, considerato l’intero esercizio, indicano un range raggiungibile tra 3 o 4 NTD, il
che significa un’evidente ripresa rispetto al disavanzo dello scorso anno e un record di EPS secondo
solo a quello realizzato nel 2018 con 5,83 NTD.
Per quanto riguarda l’acciaio inossidabile, TCI prevede un evidente rialzo della domanda rispetto allo
scorso anno in seguito al rallentamento negli USA
causato dalla pandemia da Covid-19 e alla ripresa

demand in the U.S. Ta Chen International (TCI) has
been the beneficiary of the revival in American industrial steel demand since the beginning of this year,
while looking to continue raising its product prices.
TCI’s revenue for Q2 2021 is expected to climb high
again, and its full-year revenue stands a chance to
reach a new high at NTD 85 billion with high profitability. TCI’s EPS for the whole year is expected to
land at NTD 3 to NTD 4, which signifies an obvious
recovery from the deficit last year and an EPS record
that is only second to NTD 5.83 back in 2018.
In terms of stainless steel business, TCI expects an
obvious upturn in demand as opposed to last year,
due to the slowdown in U.S. COVID pandemic and
a revival in the American manufacturing and construction industries. TCI is a master distributor in the
U.S. market and the prices of its stainless steel products are mostly based upon the LME nickel price,

dei settori produttivi e edilizi. TCI è un distributore
di punta nel mercato statunitense e i prezzi dei suoi
prodotti in acciaio inossidabile si basano principalmente sul prezzo del nichel LME che, a partire da
maggio, si è aggirato intorno a 17,6 mila dollari USA,
ovvero + 44% rispetto allo stesso mese dello scorso
anno.
Riguardo al settore fastener, TCI nutre grandi speranze di crescita delle vendite ed è intenzionata a
aumentare i prezzi.
TCI ha trasformato le perdite in profitti con un EPS
di circa 0,39 NTD nel quarto trimestre dello scorso
anno, sebbene per l’intero 2020 l’EPS sia sceso fino
a -0,44 NTD. La forte domanda del mercato e il rin-

which has been hovering around USD 17.6 thousand
since this May, up 44% from the same month last
year.
In terms of fastener business, TCI has high hopes of
growth in fastener sales and is set to raise the prices.
TCI turned losses into profits with an EPS of around
NTD 0.39 in Q4 last year, though in 2020 its EPS went
down to NTD -0.44. The strong market demand and
price surge in the U.S. pushed TCI’s profits in Q1 this
year to land at NTD 0.88.

Ta Chen’s 2021 Revenue Likely to Peak Amid U.S.
Market Recovery

The USD 6 trillion budget proposed by U.S. President Biden is expected to drive the infrastructure
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Sheh Fung Screws Looks to Raise Prices Again
Due to Heightened Material Prices
Sheh Fung Screws grossed NTD 244 million in its
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caro dei prezzi negli USA hanno sospinto i profitti di
TCI del primo trimestre 2021 a 0,88 NTD.
Sheh Fung Screws tenta di aumentare di nuovo i
prezzi a seguito del rialzo dei prezzi delle materie
prime
A maggio, i ricavi lordi consolidati di Sheh Fung
Screws ammontavano a 244 milioni di NTD, ovvero
+71,86% rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno. I ricavi consolidati nei primi 5 mesi del 2021
hanno anch’essi raggiunto 1,22 milioni di NTD. Sia i
ricavi del singolo mese che quelli del periodo di cin-

que mesi hanno stabilito un nuovo record rispetto ai
livelli dei precedenti periodi corrispondenti.
Sheh Fung ha dichiarato che il fabbisogno dei suoi
clienti principali in termini di ricostituzione delle scorte e nuovi ordini rimane su alti livelli a causa della forte domanda del mercato edilizio e di ristrutturazioni
degli Stati Uniti. Sebbene alcune spedizioni siano
state rimandate a seguito della situazione di “intasamento” dei principali porti statunitensi, Sheh Fung
è comunque riuscita a ottimizzare i piani di consegna dei tre siti produttivi di Taiwan accelerando le
consegne, dando così una spinta alle vendite negli
USA che, rispetto a maggio dello scorso anno, sono
balzate in avanti del 108,64%.
Sheh Fung ritiene che, poiché la pandemia continua
a condizionare le capacità del comparto mondiale
dei fastener e i tempi di attraversamento subiscono
gli effetti del numero insufficiente di container e dei
ritardi di spedizione, permarrà lo squilibrio tra do-

consolidated revenue this May, up 71.86% from the
last same period. The consolidated revenue for the
first 5 months also reached NTD 1.22 billion. Both
the single month and 5-month revenues set a new
high over the previous corresponding periods.
Sheh Fung said that its primary clients’ need for inventory replenishment and order placement remains
strong because of the vibrant demand from U.S.
home improvement and construction markets.
Although some order shipments were postponed
due to the “jam-packed” situation in major U.S.
ports, Sheh Fung was still able to optimize its de-

manda e offerta di fastener nel mercato statunitense
delle costruzioni e delle ristrutturazioni. Il graduale allentamento delle restrizioni in USA e in Europa
contribuirà all’ulteriore aumento della domanda generata dal mercato edilizio. I principali clienti di Sheh
Fung si sono ritrovati con meno scorte a magazzino
rispetto al passato e continuano a fare sempre più
ordini.
Sheh Fung ha anche dichiarato che la prima ondata
di rialzo dei prezzi conseguente ai più alti prezzi delle
vergelle stabiliti dai fornitori a monte della catena ha
cominciato a dare i suoi frutti e la società è attualmente in trattativa con i clienti per adottare un nuovo
rialzo.
Previsioni di flusso continuo di ordini per Chun
Yu fino alla fine del 2021
L’adeguamento del prezzo delle vergelle nel terzo trimestre 2021 annunciato da Taiwan CSC è inferiore
alle previsioni del mercato, dando così a Chun Yu
un vantaggio competitivo sui costi e una spinta nei
ricavi e guadagni. Con la prospettiva di un graduale
incremento della domanda mondiale di fastener che
raggiungerà il suo picco prima di Natale, si prevede
che il flusso di ordini in entrata per Chun Yu prosegua per tutto il quarto trimestre dell’anno.
Il presidente di Chun Yu, Huei-Jeng Lin, ha affermato
che la forte domanda in USA, Europa e Cina, unita alla ricollocazione di molte aziende taiwanesi ha
contribuito a incrementare il fabbisogno di acciaio.
Il secondo trimestre del 2021 prosegue con un rialzo sia del volume che del prezzo delle vergelle, così
pure con una quantità ingente di ordini per fastener
e vergelle ricevuti dai tre maggiori siti produttivi di
Chun Yu a Taiwan, in Indonesia e in Cina. I ricavi societari hanno toccato un nuovo picco a maggio, arrivando a 970 milioni di NTD.
Nel frattempo, anche il principale fornitore di fastener
automotive & industriali, Boltun, ha beneficiato dello
stesso vantaggio competitivo sui costi e vede la propria produzione già programmata per tutto il quarto
trimestre 2021. Anche un altro gigante nella fornitura
di vergelle, Tycoons, prevede un flusso continuo di
ordini per tutto l’ultimo trimestre dell’anno.

livery schedules at its 3 plants in Taiwan to speed
up delivery, thereby boosting its sales in the U.S. by
108.64% this May compared to the same period last
year.
According to Sheh Fung, as the pandemic continues
to affect capacities of the global fastener industry and
as insufficient containers and delayed shipments affect lead times, fastener demand and supply remain
unbalanced in the current U.S. home improvement
and construction markets. The U.S. and Europe gradually loosening their lockdown measures will help
grow the construction market demand further. Primary clients of Sheh Fung have had less inventory
than before and continue to place more orders.
Sheh Fung said that the first wave of price increase
as a result of the higher wire rod prices quoted by the
upstream suppliers has begun to pay off, and that
the company is currently in talks with clients to raise
the price again.
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Chun Yu Expects to See Continuous Customers’
Orders Through the End of 2021
The wire rod price adjustment for the third quarter
of 2021 announced by Taiwan CSC is lower than
what the market had expected, giving Chun Yu an
upper edge in cost competitiveness and a boost in
its revenue and profit gains. With the outlook of a
gradual increase in the global fastener demand which is expected to peak before Christmas, the orders
placed to Chun Yu is expected to continue through
the fourth quarter of this year.
Chun Yu President Huei-Jeng Lin said that the strong
post-COVID demand in the U.S., Europe and China
as well as reshoring of many Taiwanese businesses
helped drive up the steel demand. The second quarter of this year continues with a rise in both wire price and volume as well as a large amount of fastener
and wire orders placed to Chun Yu’s 3 major manufacturing bases in Taiwan, Indonesia, and China. The
company’s revenue set a new high in May at NTD
970 million.
Meanwhile, the leading industrial & automotive fastener supplier, Boltun, benefiting from the same cost
competitiveness, also sees its manufacturing already scheduled through the fourth quarter of this year.
Another wire rod supply giant, Tycoons, also expects
to see continuous customers’ orders through the
fourth quarter of this year.
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News from Brazil
Ingepal: rientro in
gioco

I
Productive
Flexible
Sustainable

The patented compact modular plating solution that makes
bulk-product processing innovative and sustainable
DynaSmart® is designed to achieve a higher plating throughput with a smaller
environmental footprint. It features a revolutionary automation design that
maximizes efficiency. The high-quality plating system consumes fewer resources
and chemicals as well as minimizes wastewater generation without compromising
on plating performance.

64,000
kilogram
capacity per day

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

l 22 aprile 2021 la Corte di Giustizia dello Stato di San Paolo in
Brasile ha emesso un comunicato
che ha chiuso il processo di recupero giudiziario dei
crediti iniziato nel lontano 2013 che ha visto coinvolta la società Indústrias Gerais de Parafusos Ingepal
Ltda. (www.ingepal.com.br).
Si è trattato di un’ottima notizia per l’intero mercato dei fastener brasiliani, ma soprattutto per Ingepal
che è uno dei più importanti produttori di viti, bulloni
e altri pezzi speciali simili.
Attualmente in possesso delle certificazioni ISO
9001:2015 e IATF 16949:2016, la storica società
Ingepal si distingue per essere un importante fornitore nei settori automotive (soprattutto autobus e
camion), dell’energia solare, delle macchine agricole e da strada, per l’industria ferroviaria sotterranea,
edilizia e, soprattutto, per il comparto minerario-estrattivo.
Il volume produttivo è al momento di oltre 1000 tonnellate di fastener al mese, soprattutto per la capacità, “in quei giorni difficili”, di mantenere accuratamente il proprio patrimonio, ivi inclusi i macchinari
moderni di marca quali Chun Zu, National Machinery, Nedschroef e Sacma. Ingepal può inoltre contare su un sofisticato laboratorio installato presso il
proprio sito industriale di 30.000 metri quadrati di cui
14.000 edificati.
Il verdetto finale è arrivato in sala stampa da Revista
do Parafuso (la rivista brasiliana dedicata ai fastener)
attraverso un entusiasta messaggio della Dott.ssa
Laura Melle Santiago e di José Roberto Santiago,
entrambi dirigenti della società fondata nel 1960 che
ora rientra in partita a pieno titolo.

Ingepal: back to the
game

On 22 April 2021, the Justice Court
of São Paulo, in São Paulo City (Brazil), issued a report closing the judicial recovery involving the company Indústrias Gerais de Parafusos Ingepal Ltda. (www.ingepal.com.
br), a process that began in 2013.
This was great news for the entire Brazilian fastener
market, since Ingepal is one of most important manufacturers of bolts, nuts, and other similar special
parts in Brazil.
Currently certified by ISO 9001:2015 and IATF
16949:2016, the historical Ingepal company is an important supplier for the automotive (bus and trucks)
sector, solar energy, road and agricultural machines,
railroad-subway, construction and, mainly, mining industry.
It currently produces more than 1,000 tons of fasteners per month, especially since in “those difficult
days” the patrimony was carefully maintained, including its modern trademark machines such as Chun
Zu, National Machinery, Nedschroef and Sacma. It
also has a sophisticated laboratory, installed on its
own industrial site with 30 thousand square meters,
of which 14 thousand square meters consists of the
building.
The closing judgment reached the newsroom of Revista do Parafuso (The Fastener Brazil Magazine) via
an enthusiast message from Dr Laura Melle Santiago and José Roberto Santiago, both directors of this
company founded in 1960, who are now back in the
fastener game.

(footprint of 750 m²)

Available as a modular system, DynaSmart® is compact and can be seamlessly
integrated into a factory’s pre-existing setup. Its easy installation allows for
effortless expansion as production demand increases.

Dra. Laura Melle Santiago and José Roberto Santiago (directors)

Atotech Group
info@atotech.com
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Inox-Par registra una crescita media dell’11% e cerca
partner fuori dal Brasile

al momento rappresenta una quota di oltre il 35%
delle attività di Inox-Par.
“Rispetto allo scorso anno, abbiamo registrato una
crescita media dell’11%. Tuttavia, poiché Inox-Par
può fare ancora di più, la strada che intendiamo
percorrere è quella di formare alleanze con società
estere dell’Asia, dell’Europa o del Nord America per
incrementare le operazioni e i nostri già buoni risultati non solo in Brasile ma anche presso i vicini stati
sud-americani; soprattutto, gli ottimi risultati registrati anche durante la pandemia che ci portano a
prevedere una espansione grande e rapida a partire
dal terzo trimestre 2021”, ha affermato Lopes.
eduardo@inoxpar.com.br

Con oltre 35 anni di attività alle spalle, la società si staglia come specialista in fastener in acciaio inox

Inox-Par reported 11% average growth and is searching for
partners outside Brazil
With more than 35 years of activities, the company has become an expert in stainless-steel fasteners

“We’ve got an average growth of 11% since last year.
However, as Inox-Par can still go further, the way
for us can be to get some international companies
from Asia, Europe, or North America, to form alliances that will allow us to achieve a rise in operations
and good results, not just in Brazil, but also in our
South American neighbours, especially after the great results achieved even during the pandemic, which
make us believe in a big and fast expansion from the
Q3 2021”, said Lopes.
eduardo@inoxpar.com.br

Ritorna a salire la produzione dei ciclomotori
I servizi di consegna a domicilio sono assurti a fattore trainante decisivo del commercio durante
la pandemia

Motorcycle production up to high levels
Home delivery services have been key drivers of commerce during the global pandemic

Motoboy è il soprannome diffusosi in Brasile per
identificare coloro che svolgono servizi di consegna
a domicilio, di qualunque articolo acquistato, ivi inclusi alimenti, dispositivi elettronici, libri e molto altro ancora. I servizi a domicilio sono generalmente
svolti da una fascia di popolazione giovane, di età
compresa tra i 18 e i 35 anni, avvezza all’utilizzo di
motocicli come mezzo di trasporto.
La maggior parte dei motoboys ricorre alle moto con
motori da 100 fino a 190 cc, in particolare a modelli che rappresentano l’80% della produzione totale
brasiliana.
I servizi di consegna
a domicilio sono aumentati in modo vertiginoso, tanto che la
piattaforma online di
ordinazione e consegna di pasti Uber Eats
ha aumentato il proprio reddito mondiale del 224% nel solo
quarto trimestre 2020;
il settore delle consegne a domicilio è probabilmente una delle
fonti che alimentano
la recente crescita di
produzione di motocicli in Brasile.

Eduardo Lopes, fotografato di fronte a Inox-Par
Eduardo Lopes, in front of Inox-Par Company

Tradotto in portoghese, “acciaio inossidabile” si dice
“aço inoxidável”; è quindi piuttosto comune sentire
i brasiliani parlare semplicemente di “inox”, quasi a
mo’ di soprannome. Di norma, quando ci si riferisce
ai fastener, si usa il termine, “parafuso”.
Facendo l’unione di queste parole, nel 1986, venne
costituta la Inox-Par Industry and Commerce Ltd.
Attualmente, la Inox-Par conta oltre 70 dipendenti
diretti e 30 indiretti. Svolge le proprie attività nella
struttura industriale e di stoccaggio di oltre 5000m²
ubicata a 10 minuti di distanza dall’aeroporto internazionale di San Paolo.
Co-fondatore e Direttore delle Operazioni Commerciali
di Inox-Par, Eduardo Lopes ha dichiarato che la società
svolge un’attività di tipo misto, sia di produzione che di
importazione, principalmente per elementi di collegamento in acciaio inossidabile.
In occasione delle più importanti fiere dedicate ai
fastener in tutto il mondo è sempre più usuale imbattersi nei dirigenti di Inox-Par alla ricerca di validi
partner di fornitura per incrementare la distribuzione
attraverso l’efficiente Sistema Inox-Par nel vasto e
diversificato mercato brasiliano, principalmente nel
settore energetico, degli infissi e nei comparti alimentare, delle bevande, farmaceutico, con un’attenzione particolare all’industria dell’energia solare che

In Portuguese, “stainless steel” means “aço inoxidável”, however, it is quite common to hear Brazilians pronouncing these two words simply as “inox”,
like a nickname. Normally, when referring to fasteners, Brazilians often use the word “parafuso”.
Combining some of these words, in 1986 the InoxPar Industry and Commerce Ltd was founded. Currently, Inox-Par has more than 70 direct employees
and 30 indirect ones. Its operations are carried out in
a industrial and storage facility with more than 5,000
m² of space, located only 10 minutes away from the
International Airport São Paulo, Brazil.
Co-founder and Commercial Operations Director of
Inox-Par, Eduardo Lopes said that the company has
a mix of activities, and acts as a manufacturer and
importer, mainly of stainless-steel fasteners.
So, it is more and more common to find Inox-Par
executives participating in the most important fastener shows around the world, in search of good
supplier partners for increasing the distribution of its
operations through the Inox-Par efficiency system on
the big and diversified markets in Brazil, mainly energy, window frames, food and beverage, and pharmaceutical sectors. In particular, solar energy currently
accounts for more than 35% of all Inox-Par businesses.
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Motoboy is a nickname used commonly in Brazil to
identify a professional who delivers items to homes,
such as food, electronic devices, books and many
other products. This service is generally carried out
by younger people, around 18 - 35 years old, that
use motorcycles as transport vehicles.
Most of the motoboys use motorcycles, whose engines range from 100 to 190 cc, models that correspond to around 80% of the Brazilian production
total.
As these services have increased in an exponential
way – so much
so that the revenue of the online
food ordering and
delivery platform
Uber Eats, grew
by 224% globally
in Q4 2020 alone –
this home delivery
method is probably one of the
sources of the recent growth in the
production of motorcycles in Brazil.
Despite the pandemic and shortage of raw materials, parts and
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Nonostante la pandemia e la carenza di materie prime, pezzi e parti, da gennaio a aprile 2021, la produzione interna (che in parte segue il processo CKD) è
arrivata a 359.621 motociclette, ma avrebbe potuto
toccare oltre 377mila unità se il mese di aprile non
avesse avuto tre giorni lavorativi in meno dovuti a
festività nazionali, secondo Abraciclo (Associazione
nazionale Brasiliana dei Produttori di Moto, Motorini,
Monopattini, Biciclette e simili).
Tuttavia, i primi quattro mesi del 2021 hanno fatto registrare un calo del 2,28% rispetto allo stesso
periodo del 2019 (367.986 unità). Si segnala però
una crescita del 20,16% nel confronto con il 2020
(299.278 unità). Secondo Marcos Fermanian, presidente di Abraciclo, se il trend descritto si confermasse quest’anno, la produzione totale potrebbe
raggiungere 1.060.000 unità fino alla fine dell’anno.

pieces, from January to April 2021 the domestic
production (which partly follows a CKD process)
reached 359,621 motorcycles, but it could have reached more than 377 thousand units if April didn’t
have 3 workdays less due to holidays, according to
Abraciclo (the Brazilian Association of Manufacturers
of Motorcycles, Mopeds, Scooters, Bicycles and Similar).
However, the first 4 months of 2021 have seen a
2.28% fall, compared with the same and normal
period in 2019 (367,986 units). But there a rise of
20.16% when compared with 2020 (299,278 units).
According to Marcos Fermanian, the Abraciclo president, if this trend continues this year, the total production can reach up to 1,060,000 units by the end
of this year.

Ci ha lasciato il fondatore di Metalbo
Metalbo founder is gone

TRATTAMENTI DI LUSSO
PER I VOSTRI PRODOTTI
RIVESTIMENTI ANTICORROSIVI SU METALLI

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
Gerhardt Böving e lo stabilimento di Metalbo
Gerhardt Böving and the Metalbo factory

La qualità del prodotto è sempre stata un punto di forza ed una irrinunciabile
priorità della nostra politica aziendale.

Il 15 maggio 2021 la famiglia della società Metalbo
ha detto addio a Gerhardt Böving nella città di Rio
do Sul, nello stato di Santa Catarina, Brasile.
Nel 1960 Gerhardt Böving e Edgar Arnold unirono
le loro forze per guidare Rex Máquinas, una società
di forniture per macchinari industriali al servizio dei
produttori locali di fastener. Ridenominata Industrial
Rex nel 1967, a partire dal 1970, la società divenne

METALVIT S.r.l.
STABILIMENTO: Via Turati
20881 Bernareggio (MB) ITALY
FOSFANTARTIGLIO
L.E.I. 6,
S.p.A.
via
Moscova
n°12
UFFICI
E MAGAZZINO:
Via Artigianato 23/27, Bernareggio (MB) ITALY
20017
Rho (Milano)
Tel. +39
039.6900008 +39 039.6902667
Tel. 02.932661 - Fax 02.93501335
Fax
+39
039.6900681
fosfantartiglio@fosfantartiglio.it
email: info@metalvit.it
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The Metalbo fastener company family said goodbye
to Gerhardt Böving on May 15, 2021, at Rio do Sul
town, Santa Catarina State, Brazil.
In 1960 Gerhardt Böving joined with Edgar Arnold
to manage the Rex Máquinas, a machinery industry
provider for local fastener manufacturers. Renamed
to Industrial Rex in 1967, from 1970 the company
also began producing fasteners.
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anche produttrice di viteria e bulloneria.
Nel 1987 ci fu una separazione che ha portato a quelle
che oggi sono due delle più importanti aziende produttrici di fastener in Brasile: una è la Industrial Rex
Ltda. (www.rex.com.br), con quota di maggioranza
della famiglia Arnold; e l’altra è Metalbo Indústria de
Fixadores Metálicos Ltda. (www.metalbo.com.br),
controllata dalla famiglia Böving.

BelZAN sviluppa fastener da acciai di
nuova qualità

Separated since 1987, they currently head two of
the most important fastener companies in Brazil:
Industrial Rex Ltda. (www.rex.com.br) controlled by
Arnold family; and Metalbo Indústria de Fixadores
Metálicos Ltda. (www.metalbo.com.br) controlled by
the Böving family.

T

Azione di richiamo per Volkswagen causata da
un problema nel fissaggio della puleggia del motore
Volkswagen announces a recall due to a problem in the
astening of the engine pulley
Un montaggio scorretto ha causato un’azione di richiamo ad opera della filiale brasiliana di Volkswagen, secondo una nota comparsa sul sito internet di
Procon - SP (il servizio pubblico di tutela dei consumatori dello Stato di San Paolo).
Secondo Procon, quattro sarebbero i modelli 2022
coinvolti: Fox, Gol, Saveiro e Voyage prodotti dal 07
aprile 2021 al 19 maggio 2021 in Brasile.
In un comunicato stampa, la casa madre tedesca ha
dichiarato di aver riscontrato il rischio di allentamento della puleggia, con conseguente aumento della
probabilità di provocare incidenti.

An incorrect assembly caused a recall by the
Volkswagen subsidiary in Brazil, according to the announcement on the website Procon - SP (the consumer rights protection public service of São Paulo).
According to Procon, four 2022 models are involved:
Fox, Gol, Saveiro and Voyage, produced in Brazil
from 04/07/2021 to 05/19/2021.
In a press release, the Germany automaker said it
found that the pulley may get loose, increasing the
risk of an accident.
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BelZAN develops
fasteners from
new steel grades

.Sh. Galiakhmetov, DirettoAlexander Ostashev
re Tecnico di OJSC BelZan,
Direttore responsabile di
ha presentato i piani per
acquisire la gestione della pro- “Fasteners, Adhesives, Tools and…”
duzione di viti e bulloni con acChief Editor of
ciai delle nuove qualità 36MnB4, “Fasteners, Adhesives, Tools and ...”
32CrB4 e 42CrMo4 ai partecipanti
al congresso “Fasteners. Qualità
T.Sh. Galiakhmetov, Director for Technical Dee Responsabilità”. La produzione e la raccolta di
velopment of OJSC BelZan, introduced plans to
opinioni sulle partite pilota di fastener con questi
master the production of fasteners from new steel
nuovi acciai è programmata per l’anno corrente.
grades 36MnB4, 32CrB4 and 42CrMo4 to particiHa inoltre segnalato la necessità di gestire la propants of the conference “Fasteners. Quality and
duzione degli acciai bifasici per elementi di colleResponsibility”. Manufacturing and obtaining feegamento con classi di resistenza 8.8 e 10.9. L’imdback on pilot batches of fasteners is planned for
piego di acciaio bifasico per gli elementi lunghi nel
the current year. He noted the need to master the
settore automotive è conveniente sia dal punto di
production of two-phase steel grades for fastevista economico che tecnico. Al contempo, è neners of strength classes 8.8 and 10.9 in Russia. It
cessario sviluppare un programma congiunto di
is economically and technologically expedient to
sviluppo di leghe dure moderne e acciai ad alta
use two-phase steel grades for long parts in the
velocità con elevate proprietà di rendimento per
automotive industry. At the same time, he believes
la produzione di utensili di stampaggio a freddo.
it is necessary to develop a joint program for the
Partita la produzione di macchinari russi per
development of modern grades of hard alloy and
l’applicazione di rivestimenti lamellari in zinco
high-speed steels in Russia with high performanIl direttore di Khimsintez LLC (Dzerzhinsk, regione
ce properties for the production of cold heading
di Nizhny Novgorod), V. Chumakov, ha parlato ai
tools.
partecipanti al X°
congresso “Fasteners. Qualità
e Responsabilità”
in merito allo sviluppo dei settori russi collegati
all’applicazione
di rivestimenti lamellari in zinco.
Ha dato informazioni sul nuovo
rivestimento lamellare di Netoks
Zn LF. Si è segnalato un incremento nell’utilizzo di
rivestimenti galvanici in Russia.
Il relatore ha presentato i macchinari russi per
prima centrifuga per l’applicazione di rivestimenti lamellari in zinco in Russia.
l’applicazione dei La
The first centrifuge in Russia for applying zinc-lamellar coatings.
rivestimenti
la47
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mellari in zinco. La società “ArtTron” (Dzerzhinsk,
regione di Nizhny Novgorod), con la consulenza di
LLC “AntikorTech” (San Pietroburgo), ha creato la
prima centrifuga per l’applicazione di rivestimenti lamellari in zinco in Russia. Il lancio di un impianto di rivestimento proprio, che non necessita
di un laboratorio, di strutture di trattamento o di
un organico consistente è una soluzione piuttosto
conveniente per le società che producono viteria
e bulloneria.

Ordered, prepared, packed.
Delivered. Worldwide.

Uscito un nuovo libro sulla “Produzione di fastener autofilettanti”
Per chi ha in programma di gestire la produzione
di fastener è stato pubblicato un nuovo volume,
dal titolo “Produzione di fastener autofilettanti”. Attualmente in Russia si assiste alla nascita
continua di nuove realtà relativamente piccole di
produzione di fastener. La mancanza di specialisti ostacola lo sviluppo del mercato degli elementi di collegamento. Al momento, vi sono svariate
opzioni di processi tecnologici per produrre fastener auto-maschianti. Le informazioni esistono
ma sono sparpagliate e non convogliate in modo
completo verso un unico punto. Il tutorial “Produzione di fastener autofilettanti” compenserà in
modo significativo la carenza di informazioni specialistiche nella produzione di ferramenta. L’autore
del volume è S. Volkov, Direttore di produzione di
LLC “Krepezh Pro”. La presentazione del libro si
è svolta, alla presenza dell’autore, in occasione
della conferenza “Fasteners. Qualità e Responsabilità”.
Lo studio del funzionamento degli acciai ad
alta resistenza nei giunti bullonati entra a far
parte del Programma di Ricerca Applicata del
Ministero per l’Edilizia
Il Ministero Russo per l’Edilizia ha approvato il
Programma di Ricerca Scientifica Applicata del
2021. Esso comprende lo studio del funzionamento degli acciai ad alta resistenza C390 e C440 nei
giunti bullonati (articolo 41). Al momento attuale,
come da Programma, non esiste un metodo unificato e standardizzato per la determinazione delle
proprietà meccaniche dei giunti bullonati realizzati
in acciaio ad alta resistenza C390 e C440; pertanto, le proprietà dei prodotti di laminatoio ottenuti
a basse temperature non vengono considerate.
La mancanza di un metodo unificato impone un
limite alla possibilità di utilizzare i prodotti laminati ad alta resistenza nei giunti bullonati in fase
di progettazione e realizzazione delle strutture in
metallo.
In Russia, sono parecchie migliaia i ponti che necessitano di ingenti interventi di riparazione; circa
3000 dovrebbero essere riparati immediatamente,

Agrati is present in ASIA since 2005 with the foundation of YAF (Yantai Agrati
Fasteners) in Shandong area. In addition to the production plant, Agrati has located several
commercial and representative offices.
Republic of China: YANTAI | CHANGCHUN | BEIJING | SHANGHAI | TAINAN CITY
Japan: YOKOHAMA | NAGOYA
Korea: KYUNGKIDO

agrati.com
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The production of Russian equipment for applying zinc-lamellar coatings has been launched
Director of Khimsintez LLC (Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod Region) V. Chumakov told participants of
the X conference “Fasteners. Quality and Responsibility” about the development of the application
of zinc-lamellar coatings by Russian industries. He
provided information about the new lamellar coating of Netoks Zn LF. There was a significant increase in the use of zinc coatings in Russia. The speaker presented domestic equipment for applying
zinc-lamellar coatings. The company “ArtTron”
(Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod region), with the
consulting support of LLC “AntikorTech” (St. Petersburg), has created the first centrifuge in Russia for applying zinc-lamellar coatings. Launching
their own small coating installation which does not
require a laboratory, treatment facilities, or a large
staff of employees is a fairly convenient solution
for fastener manufacturing companies.
A new book “Production of self-tapping fasteners” has been released
For those who plan to master the production of
fasteners, a new book entitled “Production of
self-tapping fasteners” has been published. In
Russia, new relatively small production of fasteners
continues to be created. The lack of specialists
hinders the development of the fastener market.
There are currently several options for technological processes to produce fasteners with self-tapping threads. This information exists in a scattered
form and is not thorough. The tutorial “Production
of self-tapping fasteners” will significantly make
up for the lack of information for specialists who
produce hardware. The author of the book is S.
Volkov, Production Director of LLC “Krepezh Pro”.
The author’s presentation of the book “Production
of self-tapping fasteners” took place at the conference “Fasteners. Quality and Responsibility”.
The Ministry of Construction includes the
study of the operation of high-strength steels in bolted joints in the Applied Research
Program
The Russian Ministry of Construction approved
the Applied Scientific Research Program for 2021.
It includes a study of the operation of high-strength steels C390 and C440 in bolted joints (item 41).
At the present time, as noted in the Program, there
is no unified and standardized method for determining the mechanical properties of bolted joints
made of high-strength steel C390 and C440. Therefore, for C390 and C440 steels, the properties of
rolled products at low temperatures are not taken
into account. The lack of a unified methodology
49
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fra questi anche i ponti ferroviari. I bulloni ad alta
resistenza di piccole dimensioni sono in grado di
garantire un collegamento sganciabile non inferiore ad uno saldato e superiore ad uno rivettato in
termini di resistenza.
L’utilizzo di bulloni di nuovo tipo nella progettazione e ricostruzione di ponti in elementi metallici
offre, fra gli altri vantaggi, la possibilità di impiego
in varie condizioni climatiche. I bulloni ad alta resistenza di design nordico sono utilizzabili nei climi
rigidi con temperature fino a -60° C (contrassegnati con “XЛ”) o a temperature medie di -40° С (contrassegnate con “ У “). Lo studio sarà condotto nel
2021 e finanziato dal bilancio federale.
Novità in casa MMK-METIZ
• MMK-METIZ ha superato i test di compatibilità
per i bulloni dei fissaggi ferroviari
OJSC “MMK-METIZ” ha eseguito le prove standard sui bulloni integrati nei fissaggi ferroviari di
un tratto di ferrovia in conformità con la norma
GOST 16017-2014. I prodotti hanno superato tutti
i punti previsti dal programma e dalla metodologia di test approvata. Per la produzione in serie in
conformità con la norma GOST 16017, si utilizza
il macchinario Nedschroef NH528. Nell’ambito del
programma di investimenti del 2020 è stata messa
in funzione una nuova macchina progettata per la
produzione di bulloni M22-M27 per la costruzione
di ferrovie e macchinari.
• MMK-METIZ lancia una linea per il trattamento
galvanico dei fastener di piccole dimensioni
Nell’ambito del programma di investimenti 20202025, OJSC MMK-METIZ ha lanciato una linea
completamente automatizzata per il trattamento
galvanico di fastener di piccole dimensioni con
diametro da 6 a 12 mm. La produttività del nuovo
macchinario è pari al doppio rispetto alla vecchia
linea di produzione. La nuova attrezzatura è della società Tesar-Ecogal ed è di produzione russa.
Oggi la nuova linea è una delle più moderne del
paese. La produttività è di 250 tonnellate al mese.
Ferramenta OSPAZ utilizzata nella costruzione
di Kursk NPP-2
Nel corso della costruzione della centrale nucleare
di Kursk NPP-2 si sta implementando attivamente
un programma di sostituzione delle importazioni.
Quando si erigono edifici per reattori, i costruttori utilizzano fermi di ancoraggio flessibili prodotti
nel laminatoio Oryol Steel Rolling Plant. “Quando si costruiscono strutture del genere, l’aspetto
principale è l’affidabilità e la sicurezza. Per la realizzazione dei fermi flessibili, si utilizzano acciai
speciali, duri, ma allo stesso tempo con una certa

PRIMAT

limits the possibility of using high-strength rolled
products in bolted joints in the design and manufacture of metal structures.
In Russia, tens of thousands of bridges require
major repairs, of which about 3000 bridges require
immediate repair, including metal railway bridges.
High-strength bolts with small dimensions are able
to provide a detachable connection that is not inferior in strength to a welded one and surpasses a
riveted one.
The use of bolts of a new type in the design and
reconstruction of metal bridges will allow, among
other advantages, the ability of use in various climatic conditions. High-strength bolts of northern
design can be used in harsh climates with temperatures as low as -60°C (“XЛ” marking) or average
cold temperatures as low as -40°C (“У” marking).
The study is planned to be carried out in 2021 at
the expense of the federal budget.

GROUP

PRENDETECI DI PESO

Ogni giorno applichiamo rivestimenti protettivi a
seicentomila chili del nostro futuro

MMK-METIZ news
• MMK-METIZ has successfully passed type
tests of bolts for rail fastenings.
OJSC “MMK-METIZ” carried out standard tests
on bolts for embedded rail fastenings of railway
tracks in accordance with GOST 16017-2014. The
products have passed the tests for all points of the
approved program and methodology. For mass
production of bolts in accordance with GOST
16017, the Nedschroef NH528 landing machine is
used. A new machine designed for the production
of M22-M27 railway and machine-building bolts
was put into operation as part of the investment
program in 2020.
• MMK-METIZ launched a galvanizing line for
the galvanization of small fasteners
As part of the investment program for 2020-2025,
OJSC MMK-METIZ has launched a fully automated galvanizing line for the galvanization of small
fasteners with diameters up 6 to 12 mm during
production. The productivity of the new equipment is twice as high as the outdated line used
for producing these types of fasteners. The new
equipment is produced domestically by the company Tesar-Ecogal. Today the new line is one of
the most modern in Russia. The productivity of
this line is 250 tons per month.
OSPAZ hardware is used in the construction of
Kursk NPP-2
An import substitution program is being actively
implemented in the construction of the Kursk
nuclear power station NPP-2. Builders use flexible anchor stops from Oryol Steel Rolling Plant
to construct the reactor buildings. “When conPlant Olginate (LC) Italy: 23854 ‐ Via Concordia 32
Plant Airuno (LC) Italy: 23881 ‐ Via 1 Maggio
Tel. +39.0341 609311 Fax: +39.0341605403
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
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Trattamenti che resistono
ad ogni stagione.

ECCELLENZA ITALIANA DAL 1956

Severstal-Metiz amplia la produzione dei fastener ferroviari
Cherepovets di Severstal-Metiz (la divisione hardware di Severstal) ha messo in funzione nuove
linee produttive per gli elementi di collegamento
in ambito ferroviario. Il laboratorio di calibratura
è stato riallestito con tre linee contemporaneamente: una per la produzione di viti, di bulloni e di
rondelle. “Abbiamo anche ammodernato la linea
di produzione dei terminali, dotandola di una nuova pressa. Le nuove linee produrranno un’ampia
gamma di fastener per l’industria ferroviaria. Severstal-Metiz ha una vasta esperienza nella produzione di fastener ferroviari di vario tipo e configurazione. Inoltre, Severstal-Metiz è il fornitore
esclusivo degli elementi di collegamento Vossloh.
Le nuove linee consentiranno di fornire a tutti i
clienti il volume richiesto di prodotti”, - ha commentato Sergey Kovryakov, direttore generale di
OJSC Severstal-Metiz.

structing such structures, the main thing is reliability and safety. For the production of flexible stops,
we use special hard steel, as well as plastic. We
carefully select the annealing temperature to increase strength. The fasteners that we supply for
the nuclear power plant have already been tested
over time and have been used to construct many
infrastructure facilities”, comments Aleksey Erenichev, director of Oryol Steel Rolling Plant.

La qualità certificata
è il nostro punto di forza

Severstal-Metiz expands its production of
railway fasteners
The Cherepovets subsidiary of Severstal-Metiz (the
group which consolidates the hardware assets of
Severstal) put into operation new lines for the production of railway fasteners. The calibration shop
was replenished with three lines at once: for the
production of screws, nuts and washers. “We also
modernized the terminal production line, equipping it with a new press. The new lines will produce a wide range of fasteners for the rail industry.
Severstal-Metiz has extensive experience in the
production of railroad fasteners of various types
and configurations. Furthermore, Severstal-Metiz
is the exclusive supplier of Vossloh rail fastening
elements. The new lines will allow us to provide
customers with the required volume of products”,
said Sergey Kovryakov, General Director of OJSC
Severstal-Metiz.

victorycommunication.it

plasticità; si sceglie accuratamente la temperatura di ricottura per aumentarne la resistenza. I fastener che forniamo per la centrale nucleare sono
già stati testati nel tempo e utilizzati nella realizzazione di molte infrastrutture”, commenta Aleksey
Erenichev, direttore di Oryol Steel Rolling Plant.

QUALITÀ CERTIFICATA

La qualità del prodotto è sempre stata un punto di forza ed una irrinunciabile
priorità della nostra politica aziendale.

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

METALVIT S.r.l.
STABILIMENTO: Via Turati 6, 20881 Bernareggio (MB) ITALY
FOSFANTARTIGLIO L.E.I. Spa, si conferma leader mondiale nell’ambito dei rivestimenti superficiali
UFFICI E MAGAZZINO: Via Artigianato 23/27, Bernareggio (MB) ITALY
sui metalli. La grande esperienza acquisita e i continui investimenti nell’R&D e nella struttura sono
Tel.misura
+39 039.6900008
039.6902667
una
per assicurare la+39
qualità,
aumentare la flessibilità, abbinando la tecnica impiantistica più
Fax
+39
039.6900681
avanzata e le tecnologie di rivestimento leader. FOSFANTARTIGLIO L.E.I. Spa è in grado di soddisfare i
requisiti
qualità dei clienti più esigenti.
email:diinfo@metalvit.it
fosfantartiglio.it
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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.

53

www.metalvit.it
11/10/21 11:30

ADV_A4_2019_DEF_Estate_02NEW.indd
1
ITALIAN_IF82_ok
TRIS.indd 53

04/05/21 15:11
15:04
12/10/21

Element Solutions Inc. porta a
termine l’acquisizione di Coventya

C

ome preannunciato a inizio estate, il 1° Settembre 2021 Element Solutions Inc., Società
globale e diversificata nelle specialità chimiche per trattamenti di superficie, ha portato a termine l’acquisizione di Coventya, fornitore globale di
specialità chimiche per il settore dei trattamenti di
superficie. Coventya si unirà al business di MacDermid Enthone Industrial Solutions, posizionandosi
all’interno del segmento di ESI denominato Industrial & Specialty, che si occupa di specialità chimiche industriali.
Coventya si trova in 60 paesi distribuiti in cinque continenti, con siti produttivi in Europa, Asia e Americhe.
I prodotti Coventya soddisfano le esigenze dei clienti
in tutto il mondo, e interessano svariati mercati finali
come Automotive, fashion, edilizia, elettronica, beni
di consumo, energia e aerospaziale/difesa.
Ben Gliklich, CEO di Element Solutions Inc., afferma:
“Coventya è un elemento che si adatta in modo eccellente alla nostra organizzazione. Porta con sé una
lunga storia piena di successi e di tradizione nel creare valore per quei clienti che operano nell’industria
galvanica e dei rivestimenti di superficie, con soluzioni tecniche innovative e di alta qualità. Non solo le
loro tecnologie sono complementari alle nostre, ma
condividiamo anche i medesimi valori in termini di
innovazione, servizio eccezionale e people-oriented,
oltre ad una cultura che mette al centro il cliente.
Questa acquisizione amplierà le nostre capacità e ci
permetterà di supportare la crescita futura dei clienti attuali e di quelli futuri. Inoltre, attraverso questa
transazione, potremo avere accesso ad un talento
straordinario, che non vediamo l’ora di accogliere
all’interno della nostra organizzazione”.

United in excellence
Quality

Performance

Corrosion protection

Longevity

L’acquisizione di Coventya è strategica per MacDermid Enthone Industrial Solutions, che investe in tecnologia, innovazione e talento. MacDermid Enthone
Industrial Solutions rimane focalizzata sullo sviluppo
e la fornitura di soluzioni sostenibili altamente performanti, per le applicazioni di finitura superficiale
nei mercati più svariati come Automotive, edilizia,
industria, beni di consumo ed elettronica.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento, è possibile contattare i nostri Regional Sales Manager Luca Romanò l.romanò@coventya.com e Davide Ragonesi
Davide.Ragonesi@macdermidenthone.com

Functionality

Friction control
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Element Solutions Inc
Completes Acquisition
of Coventya
Element Solutions Inc, a global and diversified
specialty chemicals company, announced on
September 1, 2021 that it has closed its previously
announced acquisition of Coventya, a global
provider of specialty chemicals for the surface
finishing industry. Coventya will join the MacDermid
Enthone Industrial Solutions business within ESI’s
Industrial & Specialty segment.

Coventya operates in 60 countries on five continents.
The business has manufacturing sites in Europe,
Asia and the Americas. Coventya’s products serve
customers worldwide across a diverse set of endmarkets including automotive, fashion, construction,
electronic, consumer goods, energy and aerospace/
defense.
Ben Gliklich, Chief Executive Officer of Element
Solutions Inc, said, “Coventya is an excellent fit
for our organization. It brings a long, successful
history and tradition of creating value for plating and
finishing customers with innovative and high-quality
technical solutions. Not only are their technologies
complementary to ours, but we also share similar
values based on innovation, exceptional service and
a people-centric, customer-focused culture. This
acquisition will extend our capabilities and enable
us to support further growth with existing and new
customers. In addition, through this transaction, we
acquire extraordinary talent which we are excited to
welcome into our organization.”
The acquisition of Coventya is strategic to MacDermid
Enthone Industrial Solutions and is part of our
continuing investment in technology, innovation,
and talent. MacDermid Enthone Industrial Solutions
remains focused on developing and providing the
highest perfoming sustainable solutions for surface
finishing applications in markets such as automotive,
construction, industrial, consumer goods and
electronics.
If you have any doubts or questions, please contact
our Regional Sales Managers, Luca Romanò
l.romanò@coventya.com and Davide Ragonesi
Davide.Ragonesi@macdermidenthone.com
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NOF Metal Coatings Europe
disegna il suo futuro con i Big Data
Dal proprio stabilimento di produzione agli impianti dei suoi Licenziatari applicatori, NOF Metal
Coatings Europe coglie l’opportunità della digitalizzazione per assicurare i migliori rivestimenti
della categoria e la soddisfazione del cliente.

NOF Metal Coatings
Europe shapes its future
with Big Data

L’intelligenza artificiale ottimizza la produzione
dei rivestimenti.
La produzione dei rivestimenti consiste nel trasformare varie materie prime attraverso determinate reazioni chimiche e processi di miscelazione. In questo
campo, l’analisi statistica di un gran numero di lotti e
l’implementazione di modelli matematici lineari e non
lineari, come le reti neurali, permette d’identificare i
parametri strategici che garantiscono la conformità
del rivestimento una volta applicato sui pezzi.
Per ottenere questo risultato, la società ha creato un
database che raccoglie i parametri di produzione di
lotti precedenti (caratterizzazione delle materie prime, registrazioni delle temperature rilevate dai sensori, ecc...) e le loro prestazioni (coefficiente d’attrito,
ecc...). Questi dati storici sono stati quindi utilizzati
per formare, perfezionare e testare diversi algoritmi per modellare le prestazioni del rivestimento in
base a questi parametri di produzione e per valutare
la loro importanza. Inoltre, applicato ai lotti in produzione, il modello permette d’anticipare qualsiasi
scostamento dalle prestazioni previste e di adottare
misure correttive.
“Considerando la soddisfazione del cliente e le prestazioni dei rivestimenti quali nostri obiettivi finali, le
nostre specifiche di produzione sono continuamente ottimizzate per garantire le migliori condizioni di
applicazione dei nostri rivestimenti presso i nostri licenziatari” sottolinea Steven
Kerveillant, Direttore
Marketing e Innovazione Strategica.

From its manufacturing plant to its licensed applicator facilities, NOF Metal Coatings Europe is
seizing the opportunity of digitalization to ensure
best-in-class coatings and customer satisfaction.
Artificial intelligence optimizes the manufacturing
of coatings.
The manufacturing of coatings consists in transforming various raw materials through specified chemical reactions and mixing processes. In this field, the
statistical analysis of a large number of batches and
the implementation of linear and non-linear mathematical models, such as neural networks, make it possible to identify the strategic parameters that guarantee
the conformity of the coating once applied on parts.
To achieve this result, the company has built datasets
gathering the manufacturing parameters of previous
batches (raw material characterization, temperature
sensor records, etc.) and their performances (friction
coefficient, etc.). This historical data was then used to
train, tune and test different algorithms to model the
coating performance according to these manufacturing parameters and to evaluate their importance. Moreover, applied to the batches being manufactured,
the model allows to anticipate any deviation from the
expected performances and to determine the corrective measures.

Le linee d’applicazione diventano più
intelligenti.
Sulla strada dell’Industria 4.0, NOF Metal
Coatings Europe raccomanda nuovi standard per le linee di
applicazione dei suoi
rivestimenti, proget- Processo di applicazione automatico e a controllo remoto
tate con le migliori Automatic and remote-controlled application process
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tecnologie in termini di automazione, sistemi multi-asse e acquisizione dati.
Oltre alle attrezzature e alle soluzioni tecniche, tutte le interfacce necessarie per eseguire il processo
d’applicazione sono progettate con il minimo intervento umano e il massimo controllo sui dati chiave.
Sgrassatura, sabbiatura, applicazione, cottura e
raffreddamento sono integrati in un’unica linea che
riduce al minimo la movimentazione e permette agli
operatori di utilizzare le loro competenze in compiti
a più alto valore aggiunto. I sensori monitorano costantemente i parametri che possono influenzare la
qualità del rivestimento e qualsiasi deviazione è segnalata in tempo reale da allarmi: questa capacità di
reagire in modo estremamente rapido si traduce in
un OEE (Overall Equipment Effectiveness) con efficacia superiore al 90%.
Inoltre, con tali processi automatici e controllati a distanza, la società è in grado di migliorare continuamente i parametri d’applicazione per raggiungere le
prestazioni desiderate, con conseguente qualità costante ed efficienza dei costi.

Your Experience,
our added value.

I dati rafforzano la rete degli applicatori GEOMET®.
Per aumentare le prestazioni operative della sua
rete di applicatori Licenziatari, NOF Metal Coatings
Europe ha lanciato una piattaforma digitale esclusiva
e sicura. Il primo modulo riguarda la Qualità.
I Licenziatari possono sia inserire dati che accedere
ai dati forniti dai tecnici di laboratorio di NOF Metal
Coatings Europe. Questo accesso centralizzato allo
storico dei campioni e ai risultati qualità offre significativi guadagni di efficienza.
A partire dall’inizio del 2021, tutti i Licenziatari
GEOMET® in Italia hanno ricevuto una formazione e
hanno un accesso continuo a questo strumento. Altri moduli completeranno presto questo nuovo servizio digitalizzato.
“In definitiva, la chiave del nostro successo è il successo dei nostri Licenziatari e la soddisfazione dei
nostri clienti finali” precisa Isabelle Perche, Direttore
Qualità.

“With customer satisfaction and coating performance as our ultimate goals, our manufacturing specifications are continually optimized to ensure the best
application conditions for our coatings at our licensees” says Steven Kerveillant, Marketing & Strategic
Innovation Director.
Application lines become smarter.
On the road to Industry 4.0, NOF Metal Coatings
Europe recommends new standards of application
lines for its coatings, designed with the best technologies in terms of automation, multi-axis systems and
data acquisition.
Beyond the equipment and technical solutions, all
the interfaces needed to run the application process
are designed with minimum human intervention and
maximum control over key data. Degreasing, blasting, application, curing, and cooling are integrated
into a single line which reduces handling to a minimum and allows operators to use their skills on higher value-added tasks. Sensors constantly monitor
the parameters that can affect the quality of the coating and any deviation is signaled in real time by alarms: this ability to react extremely quickly results in an
OEE (Overall Equipment Effectiveness) performance
rating of over 90%.
Moreover, with these automatic and remotely controlled processes, the company is able to continuously improve the application parameters to achieve
the targeted performances, resulting in consistent
quality and cost efficiency.
Data strengthens the GEOMET® applicators network.
To increase the operational performance of its network
of licensed applicators, NOF Metal Coatings Europe
has launched an exclusive and secure digital platform.
The first module covers Quality.
Licensees can both enter data and access data provided by NOF Metal Coatings Europe laboratory technicians. This centralized access to sample history and
quality results offers significant efficiency gains.
As part of continuous improvement, the platform
also allows each licensee to monitor and analyze the
quality performance of their application lines through customized, interactive, and automated
reports. Information flows faster and allows
everyone from operators to managers to make
data-driven decisions to ensure optimal coating performance.
Since the beginning of 2021, all GEOMET®
applicators in Italy have been trained and have
a continuous access to this tool. Other modules will soon complete this new digitalized
service.

Pagina d’accesso di NOF Metal Coatings Europe Partner Portal
Login page of NOF Metal Coatings Europe Partner Portal

Evolution driven by people.
www.nofmetalcoatings.com
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“Ultimately, the key to our success is the success of our licensees and the satisfaction of
our end customers” says Isabelle Perche,
Quality Director.
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Growermetal si certifica secondo
lo standard EN 9100 per l’industria
Aerospaziale

G

rowermetal, leader nella produzione di rondelle di sicurezza e di particolari metallici
tranciati secondo specifica del cliente, da
anni certificata secondo la norma IATF 16949 per
il settore Automotive e che ora, dopo che DNV-GL
ha certificato il suo processo produttivo secondo lo
standard EN 9100:2018, punta ad entrare come fornitore ufficiale anche del settore Aerospaziale.
Lo IAQG (International Aerospace Quality Group) attraverso lo standard EN 9100 ha elaborato un sistema di gestione per la qualità controllato direttamente dall’Industria Aerospaziale stessa, per definire gli
stringenti requisiti necessari per operare nel settore
e Growermetal ha ritenuto che certificarsi fosse il
presupposto indispensabile per essere presenti con
successo in questo mercato.
Esso si basa sullo standard ISO 9001 e pone l’accento sulla qualità, la sicurezza, l’affidabilità e l’efficacia dei processi produttivi, coprendo tutti gli ambiti di questo settore e della sua catena di fornitura.
“Ottenere una certificazione di questa portata è stato
il frutto di un importante lavoro organizzativo interno a
cui ha partecipato tutto il nostro personale con grande
passione e professionalità e a cui va il nostro ringraziamento, finalizzato alla creazione di nuove procedure e
processi ancora più efficienti e orientati alla prevenzione e alla riduzione del rischio”, afferma Paolo Cattaneo,
amministratore delegato di Growermetal.
“Essersi certificati secondo lo standard EN 9100 ci
dà anche la grande opportunità di essere inseriti nel
database Online Aerospace Supplier Information
System (OASIS), dal quale le più importanti aziende
del settore selezionano i propri fornitori”, continua
Cattaneo.
In definitiva certificarsi secondo la EN 9100 è stata
una vera e propria sfida vinta da tutta l’azienda che
permette a Growermetal non solo di elevarsi a standard qualitativi superiori, ma soprattutto di poter essere accreditata a livello internazionale come partner
produttivo anche per il settore Aerospaziale.

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.
Growermetal’s commitment to quality
excellence moves to a new level.
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Growermetal is certified
according to the EN
9100 standard for
Aerospace Industry
Growermetal, leader in the production of safety washers and blanked parts according to customer’s
specification, has been certified for years according
to the IATF 16949 standard for the Automotive sector and now, after DNV-GL certified its production
process according to the EN 9100:2018 standard,
aims to enter as an official supplier of the Aerospace
sector as well.
The IAQG (International Aerospace Quality Group)
through the EN 9100 standard has established a
quality management system directly controlled by
the Aerospace Industry itself, to define the strict requirements necessary to operate in the sector and
Growermetal considered the achievement of the certification the starting point for been successful in this
market.
It is based on the ISO 9001 standard and the primary
focus is on quality, safety, reliability and effectiveness
of the production processes, covering all areas of
this industry and its supply chain.
“Achieving a certification of this level was just the
result of a very professional internal team work, with
the goal to create new procedures and more efficient
processes fully oriented to the prevention and reduction of the risk. We thank all Growermetal’s staff
for the passion and dedication shown” says Paolo
Cattaneo, CEO of Growermetal.
“Being certified to the EN 9100 standard also gives
us the great opportunity to be included in the Online Aerospace Supplier Information System (OASIS)
database, from which the most important players of
this industry can select their suppliers”, Cattaneo
continues.
In conclusion, to be certified according to EN 9100
has been a challenge won by the whole company’s
team which allows Growermetal not only to improve
to higher quality standards, but also to be accredited
at the International level as a manufacturing partner
for the Aerospace sector.
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IFI annuncia il primo vincitore del
premio Joe Greenslade per
Giovani Leader

I

NDEPENDENCE, OHIO – Alla sua prima edizione,
il premio Joe Greenslade per Giovani Leader,
verrà consegnato al vincitore, John Medcalf di
FIELD Fasteners e PEAK Innovations Engineering,
durante l’assemblea autunnale 2021 dell’Industrial
Fasteners Institute (IFI) a Memphis, nel Tennessee.

L’IFI ha annunciato l’assegnazione dell’edizione
inaugurale del premio Joe Greenslade per Giovani Leader istituito
in memoria di Joe Greenslade, che
è stato Direttore Tecnico dell’istituto dal 2007 al 2015. Il riconoscimento viene conferito alle persone
che, pur all’inizio della carriera professionale, hanno dato un contributo significativo all’industria dei
fastener. Una delle passioni che
contraddistinguevano Joe Greenslade era quella di guidare e incoraggiare i giovani a realizzare il
loro pieno potenziale professionale. Nello spirito dell’omonimo premio, il Joe Greenslade per Nuovi
Leader riconosce l’importanza del
John Medcalf
ruolo delle generazioni future per il
continuo successo e l’evoluzione dell’industria degli
elementi di collegamento.
John Medcalf ricopre la carica di ingegnere capo
presso FIELD Fasteners e PEAK Innovations Engineering a Machesney Park, IL, ed è il primo vincitore del
premio Joe Greenslade per Giovani Leader come
riconoscimento per l’eccezionale contributo dato nei
primi 10 anni di carriera allo sviluppo di standard per
il settore dei fastener e alle conoscenze scientifiche
originali sull’infragilimento da idrogeno delle viti cementate. Il premio sarà presentato all’assemblea autunnale 2021 dell’Industrial Fasteners Institute (IFI) a
Memphis, Tennessee, il 5 ottobre 2021.
Laureatosi in ingegneria meccanica presso l’Università dell’Illinois a Urbana-Champaign, John Medcalf
è entrato a far parte di FIELD Fasteners dopo aver
conseguito il titolo di ingegnere delle applicazioni nel 2009. Sospinto dall’incoraggiamento di Joe
Greenslade in persona, John ha iniziato a partecipare ai comitati di standardizzazione degli elementi
di collegamento fin dal 2012, assumendo gradualmente ruoli di leadership sempre più importanti. Nel
2012 è poi diventato membro del Comitato ASME

B18 (Fasteners) in cui ricopre la carica di presidente
del sottocomitato B18.16 – Dadi dal 2014 al 2021,
e presidente del sottocomitato B18.4 – Gruppo di
Consulenza Tecnica (TAG) US per il Comitato Tecnico ISO 2 dal 2021. È entrato a far parte del Comitato
ASTM F16 (Fasteners) nel 2013, ricoprendo il ruolo
di presidente del sottocomitato F16.97 – Coordinamento dei TAG nordamericani per il Comitato Tecnico ISO 2 dal 2015 e presidente del sottocomitato
F16.96 – Tecnologia di bullonatura dal 2019. Grazie
al sottocomitato ASME B18.4, John fa parte della
delegazione che rappresenta gli Stati Uniti presso
il Comitato Tecnico ISO 2 (Fasteners). È stato capo
della delegazione degli Stati Uniti alle riunioni plenarie del 2016 a Shanghai, in Cina, e da allora ha fornito importanti contributi tecnici nell’interesse delle
posizioni statunitensi.

IFI Announces the
First Recipient of Joe
Greenslade Young
Leadership Award

Nel 2016 John ha conseguito un master con una tesi
sulla suscettibilità all’infragilimento da idrogeno degli elementi di collegamento in acciaio cementato,
un progetto di ricerca sponsorizzato dall’IFI sotto la
guida e con il supporto dello stesso Joe Greenslade. Una successiva pubblicazione a cura dei dottori Brian Thomas e Salim Brahimi è citata in ISO/TR
20491 Fondamenti dell’infragilimento da idrogeno
nei fastener in acciaio e ha rappresentato il razionale
tecnico per la revisione di diverse norme importanti
sui fastener, in particolare ISO 4042 e ASTM F1941
(rivestimenti elettrolitici) e ISO 2702 (viti cementate)
e ASME B18.6.3 (viti meccaniche, viti autofilettanti e
di guida).

INDEPENDENCE,
OHIO
–
the inaugural Joe Greenslade
Young Leadership Award will
be presented to John Medcalf
of FIELD Fasteners and PEAK
Innovations
Engineering
at
the 2021 Fall Meeting of the
Industrial Fasteners Institute (IFI)
in Memphis, Tennessee.
IFI announced the first ever Joe
Greenslade Young Leadership
Award, instituted in memory of
Joe Greenslade, who served as
IFI Technical Director from 2007
to 2015. The Award recognizes
individuals who, early in their
career, have contributed in a significant way to the
fastener industry. One of Joe Greenslade’s passions
was to mentor and encourage young people to
reach their full professional potential. In the spirit of
its namesake, the Joe Greenslade Young Leadership
Award recognizes the importance of upcoming
generations to the continued success and evolution
of the fastener industry.
John Medcalf, serves as Principal Engineer at
FIELD Fasteners and PEAK Innovations Engineering
in Machesney Park, IL, and is the first honoree to
receive the Joe Greenslade Young Leadership
Award in recognition of outstanding contributions in
the first 10 years of his career to the development
of standards for the fastener industry and to original
scientific knowledge on hydrogen embrittlement of
case-hardened screws. The award will be presented
at the 2021 Fall Meeting of the Industrial Fasteners
Institute (IFI) in Memphis, Tennessee on October 5,
2021.

Invia una candidatura
Visitate il sito web dell’IFI all’indirizzo http://www.
indfast.org/info/award.asp per presentare una candidatura di partecipazione all’edizione del prossimo
anno del Premio Joe Greenslade per Giovani Leader
o per il programma Soaring Eagle Award.

In 2016, John earned a master’s degree for his thesis
on susceptibility to hydrogen embrittlement of casehardened steel fasteners, a research project that was
sponsored by IFI under the guidance and support
of Joe Greenslade himself. A subsequent journal
publication, co-authored by doctors Brian Thomas
and Salim Brahimi, was referenced in ISO/TR 20491
Fundamentals of hydrogen embrittlement in steel
fasteners, and provided the technical rational for
the revision of several important fastener standards,
notably ISO 4042 and ASTM F1941 (electroplating),
and ISO 2702 (case hardened screws), and ASME
B18.6.3 (machine, tapping and drive screws).
Submit a Nomination
Visit IFI’s website at http://www.indfast.org/info/
award.asp to submit a nomination for next year’s Joe
Greenslade Young Leadership Award or the Soaring
Eagle Award program.

Informazioni su IFI
Industrial Fasteners Institute, con sede a Independence, Ohio, è l’associazione dei principali produttori nordamericani di bulloni, dadi, viti, rivetti, perni, rondelle e una miriade di parti preformate su misura del cliente. I fornitori di materiali, macchinari,
attrezzature e servizi tecnici sono affiliati all’Istituto. L’adesione all’IFI annovera attualmente 70 aziende con 61 filiali e 58 soci.
Da 90 anni, le aziende produttrici di elementi di collegamento affiliate a IFI hanno unito le loro competenze e conoscenze per
far progredire la tecnologia e l’ingegneria delle applicazioni dei fastener e delle parti preformate attraverso programmi pianificati di ricerca e formazione. Gli utilizzatori degli elementi di collegamento e delle parti preformate di tutti i settori beneficiano
dei continui progressi della progettazione, produzione e della tecnologia di applicazione ottenuti grazie all’affiliazione all’IFI.
Per informazioni su come aderire, contattare Dan Walker, direttore amministrativo, all’indirizzo dwalker@indfast.org o chiamare il numero 216-241-1482 per avere informazioni sull’idoneità all’iscrizione e sui vantaggi degli affiliati.
About IFI
Industrial Fasteners Institute, headquartered in Independence, Ohio, is an Association of the leading North American
manufacturers of bolts, nuts, screws, rivets, pins, washers, and a myriad of custom formed parts. Suppliers of materials,
machinery, equipment, and engineered services are Associate Members of the Institute. IFI membership currently stands at 70
Company Members with 61 Subsidiaries and 58 Associate Members.
For 90 years, IFI’s fastener manufacturing member companies have combined their skills and knowledge to advance the
technology and application engineering of fasteners and formed parts through planned programs of research and education.
Users of fasteners and formed parts in all industries benefit from the continuing design, manufacturing, and application
advances made by the Industrial Fasteners Institute membership. To inquire about IFI membership, contact Dan Walker,
Managing Director at dwalker@indfast.org or call 216-241- 1482 for details on membership eligibility and benefits.

A graduate of Mechanical Engineering from University
of Illinois at Urbana-Champaign, John Medcalf
joined FIELD Fasteners after graduating in 2009 as
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Applications Engineer. With the encouragement of
Joe Greenslade himself, John began to participate
in fastener standardization committees beginning in
2012, gradually taking on greater leadership roles.
John joined ASME Committee B18 (Fasteners) in
2012, serving as chair of subcommittee B18.16 –
Nuts from 2014 to 2021, and chair of subcommittee
of B18.4 – US TAG to ISO/TC 2 since 2021. He joined
ASTM Committee F16 (Fasteners) in 2013, serving
as chair of subcommittee F16.97 – Coordination of
North American TAGS to ISO/TC 2 since 2015, and
chair of subcommittee F16.96 – Bolting Technology
since 2019. Through ASME subcommittee B18.4,
John joined the delegation representing the United
States at ISO Committee TC 2 (Fasteners). He
served as head of the US delegation for 2016 plenary
meetings in Shanghai, China, and has since made
important technical contributions on behalf of US
positions.
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