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Spigolatura
Odds and Ends
“L’ingorgo della ripresa”
a generale convinzione, in merito allo sviluppo della pandemia da COVID-19, era che
questa si sviluppasse secondo un ben definito schema: fase pandemica, ricerca e definizione di un valido vaccino, lenta ripresa delle attività
economiche in un clima avviato alla normalità.
Dopo l’acutizzarsi dell’infezione finalmente è arrivato il tanto sospirato vaccino, frutto di intensi
studi e frenetiche ricerche sul campo; una realtà
questa purtroppo – inevitabilmente – contestata
dai no-vax.
Ad ogni modo il fenomeno COVID-19 in poco
meno di tre anni ha completamente influenzato e compromesso vari equilibri come quello socio–sanitario e soprattutto
economico-produttivo.
In particolare nel settore lavorativo, specialmente nel momento più acuto, la pandemia ha lasciato una chiara impronta. Le
Aziende hanno dovuto rimodellare le loro attività e rivedere i
loro metodi gestionali, rimettendo mano ai piani di lavoro.
Sul fronte dirigenziale si è fatta sempre più minacciosa l’incertezza. Le domande dei responsabili operativi erano:
“Cosa fare?” “Come affrontare le tematiche imposte dalla
pandemia?”
Per fortuna però che il momento peggiore è stato poi fronteggiato e mitigato dall’arrivo del vaccino che ha saputo infondere fiducia per un futuro che appariva molto incerto.
Ma quella che poi doveva essere una normale ripresa economica nella realtà si sta dimostrando come un risveglio nervoso, caotico, disordinato.
Il crocevia del generale malessere deve essere individuato
nel grande ingorgo dei trasporti marittimi: un pezzo dell’Oceano Pacifico si è trasformato in un gigantesco parcheggio.
In media dalle 70 alle 100 navi sostano al largo per giorni o
settimane perché non ci sono banchine libere per attraccare
e scaricare i containers. Non menzioniamo poi il problema
dei giganti del mare, le mega-container, che essendo fuori
misura non trovano il giusto attracco. Tutto questo cabotiero
intasa i mari, inquina l’ambiente e causa altri importanti inconvenienti.
Gli ipermercati sprovvisti di merci, le aziende in attesa di
componenti, molti consumatori finali insoddisfatti. Numerosi
sono quindi i settori economici in sofferenza: dai semiconduttori, alle automobili, agli scaldabagni e elettrodomestici, ai
pneumatici, alle apparecchiature elettromedicali.
Ma “La madre di tutti gli ingorghi” non tarda poi a far sentire
i suoi malefici effetti in tutto il comparto economico-sociale.
In media le tariffe navali sono aumentate di recente del 450%.
L’ingorgo globale dei mari è uno dei tanti fattori che contribuiscono all’inflazione. In America i prezzi al consumo sono
aumentati del 6,2% e quelli all’ingrosso dell’8,6%. La Banca
Centrale Americana finora ha cercato di tranquillizzare; la sua
assicurazione preferita attribuisce l’inflazione ad un “effetto
imbuto” creato dalla pandemia e quindi superabile. Noi siamo
tutti propensi a credere e a sperare che effettivamente si tratti
di fenomeni anomali e transitori. Ma il dubbio che l’imbuto si
possa repentinamente ingorgare forse con un rigurgito di Covid, magari chiamato Omicron, turba e di molto i nostri sonni.
In conclusione la grande speranza è che la ripresa del dopo
Covid non si riduca in una grande, grossa bolla.

L

“The traffic jam of the recovery”
The general belief was that the COVID-19 pandemic would develop according to a well-defined pattern: pandemic phase, research and definition of a
viable vaccine, slow resumption of economic activities in a climate that had begun to return to normal.
After the worsening of the infection, the long-awaited vaccine finally arrived, the result of intensive
studies and frenetic research in the field; unfortunately, this reality is – inevitably – contested by the
anti-vaxxers.
In any case, in just under three years, the COVID-19
phenomenon has completely influenced and compromised various balances, such as the social-health and
especially, the economic-production balances.
In particular, the pandemic has left a clear mark on the labour
sector, especially at its most acute moment. Companies have
had to reshape their activities and revise their operational
methods, rethinking their work plans.
On the management front, uncertainty has become more and
more threatening. The questions asked by operational managers were:“What do we do?”“How do we deal with the issues
imposed by the pandemic?”
Fortunately, however, the worst of the situation was mitigated by
the arrival of the vaccine, which instilled confidence in a future
that appeared very uncertain.
But what was supposed to be a normal economic recovery is
actually proving to be a nervous, chaotic, disorderly awakening.
The crossroads of the general malaise is attributable to a container shipping traffic jam: a piece of the Pacific Ocean has
been transformed into a gigantic parking lot. On average, 70 to
100 ships float offshore for days or weeks because there are
no vacant docks to berth and unload containers. Not to mention the problem of the giants of the sea, the mega-containers,
which are oversized and have difficulty in finding the right dock.
All this cabotage clogs the seas, pollutes the environment and
causes other major inconveniences.
Supermarkets with no goods, companies waiting for parts,
many dissatisfied end consumers. Numerous economic sectors are therefore suffering: from semiconductors, to cars, water
heaters and household appliances, to tyres and electrical-medical equipment.
But the “Mother of all traffic jams” was not long in making her
evil effects felt throughout the economic and social sector.
On average, shipping rates have recently increased by 450%.
Global congestion of the seas is one of the many factors contributing to inflation. In America, consumer prices have risen by
6.2% and wholesale prices by 8.6%.
The US Central Bank has so far tried to reassure everyone. Its
favourite insurance company attributes inflation to a “funnel effect” created by pandemics and therefore surmountable. We
are all inclined to believe and hope that these are indeed anomalous and transitory situations. But the doubt that the funnel
could suddenly become clogged, perhaps with a surge of Covid, possibly called Omicron, greatly disrupts our sleep.
In conclusion, the great hope is that the post-Covid recovery
will not be reduced to a great big bubble.
di/by Marco A. Guerritore
Direttore Responsabile
Editor In Chief
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Editoriale
Carissimi Associati,
Carissimi Amici,
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esidero condividere con Voi tutti
una breve riflessione sugli avvenimenti di questo 2021, ormai a pochi giorni dalla sua conclusione.
Dalla scomparsa del caro Presidente
Sergio alla riorganizzazione dell’assetto
della nostra Associazione, incluso l’arrivo
del nuovo Direttore Generale; dalla grande partecipazione con cui tutti Voi state
aderendo alle attività messe in essere
per dare nuovo slancio e valore alla vita
associativa, all’impegno profuso senza riserve alla causa che ci vede uniti insieme
ai nostri Colleghi europei per ristabilire
condizioni di mercato più eque a livello
internazionale.
In aggiunta a tutto ciò, il 2021 ha segnato
anche il sessantesimo anniversario dalla
costituzione dell’UPIVEB, esattamente il 28 novembre
del 1961, alle ore 11.00.
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Mi ero ripromesso di festeggiare questo evento insieme a
Voi, approfittando di questo importante traguardo per condividere pensieri, progetti, emozioni. Purtroppo, la pandemia ci ha negato questa possibilità e mi ha impedito di
esprimere personalmente a Voi tutti quanto io mi senta
onorato di rappresentarVi, in senso assoluto, ma ancora
di più in questo periodo così complicato, che però ci vede
uniti e coesi nell’affrontare gli ostacoli e pronti a raccogliere nuove opportunità di vita e di mercato.
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Certamente, senza le persone che mi hanno preceduto e senza quelle che ancora oggi operano nella nostra
organizzazione, l’UPIVEB non sarebbe quella che è, a
sessant’anni di distanza dalla sua costituzione. Desidero
ricordarle, queste persone, perché ognuno di Voi possa
tributare loro il giusto riconoscimento: Giovanni Diamanti
Lelli, Carlo Agrati, Franco Botta, Alberto Landra, Walter
Fontana, Enio Fontana, Sergio Pirovano, Angelo Costaguta, Pietro Quaglia, Marco A. Guerritore, Gianni Pezzoli,
Patrizia Monighè, Francesca Crisi.
Lo avremmo fatto insieme, se avessimo avuto la possibilità di incontrarci, probabilmente stemperando l’emozione tra una risata e un brindisi.
Guardiamo avanti con fiducia, come hanno sempre fatto
anche loro: ci sarà presto occasione per ritrovarci tutti
insieme e brindare ai primi sessant’anni della nostra Associazione e fare progetti per i prossimi sessanta.
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Un caloroso saluto a tutti Voi, con il mio personale ringraziamento per la collaborazione e il sostegno che
ogni giorno mi offrite.
Buon Natale.

FAIRE S.r.l. Via Carlo Meda, 55 - 20900 Monza - Italia - Tel: +39 273 731 info@faireitalia.com
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Dear Members,
Dear Friends,
I would like to share with you a brief
reflection on the events of this 2021, which is just about to end.
From the death of our dear President
Sergio to the restructuring of our Association, including the arrival of the new
General Manager; from your great participation in the activities implemented to
give new impetus and value to the life of
the Association, to the unreserved commitment to the cause that unites us with
our European colleagues to re-establish
fairer market conditions at an international level.
In addition to all this, 2021 also marked
the 60th anniversary of the founding of
UPIVEB, on 28 November 1961 at 11.00
a.m. to be exact.
I had promised myself to celebrate this event with all
of you, taking advantage of this important milestone to
share thoughts, projects, emotions. Unfortunately, the
pandemic denied us this possibility and prevented me
from personally expressing to you how honoured I feel
to represent you, in an absolute sense, but even more
so in this very complicated period, which nevertheless
sees us united and cohesive in facing obstacles and
ready to take on new life and market opportunities.
Certainly, without the people who came before me and
without those who are still working in our organisation,
the UPIVEB would not be what it is today, sixty years
after its foundation. I would like to remember these people, so that each of you can give them due recognition:
Giovanni Diamanti Lelli, Carlo Agrati, Franco Botta, Alberto Landra, Walter Fontana, Enio Fontana, Sergio Pirovano, Angelo Costaguta, Pietro Quaglia, Marco A. Guerritore, Gianni Pezzoli, Patrizia Monighè, Francesca Crisi.
We would have done it together, if we had the chance
to meet, probably diluting the emotion between a laugh
and a toast.
Let us look ahead with confidence, as we have always
done. There will soon be an opportunity to get together
and toast the first sixty years of our Association and
make plans for the next sixty.
Warm wishes to all of you, with my personal thanks for
the cooperation and support that you offer me every
day.
Merry Christmas.
di/by Giorgio Donati
Presidente UPIVEB
UPIVEB President
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Il meeting plenario 2021 di ISO/TC 2:
il valore di esserci e le opportunità all’orizzonte

A driving force. Worldwide.

The 2021
Plenary meeting
of ISO/TC 2:

Sommario
er il secondo anno consecutivo, per Antonio Ripamonti
via della crisi pandemica, il meeting
Agrati, Standardization & FE
plenario del Comitato Tecnico interAnalysis
nazionale ISO/TC 2 “Fasteners” si è svolLuca Panzeri
to da remoto, dal 18 al 22 ottobre scorso.
Panzeri, CEO
Il presente articolo, oltre a fornire una sinMarco Cibien
tesi dei numerosi temi tecnici trattati, delinea alcune tematiche emergenti a livello
UPIVEB, Direttore Generale
di gestione delle attività tecnico-normatiGeneral Manager of UPIVEB
ve e di “lessons learned” apprese in questo complicato biennio di “normazione
Summary
virtuale”, nonché alcune prospettive e suggestioni, con
For the second consecutive year, due to the pandemic
uno specifico focus sul ruolo della “compagine italiana”
crisis, the plenary meeting of the international Technical
e di UPIVEB.
Committee ISO/TC 2 “Fasteners” took place remotely,
from 18 to 22 October 2021.
ISO, Covid e fasteners: un interessante “laboratorio”
In addition to providing a summary of the numerous techÈ ormai da marzo 2020 che tutta l’attività tecnico-nornical themes discussed, this article outlines some emermativa ISO viene svolta da remoto e - nostro malgrado
ging issues in the management of the technical activities
- la data per l’agognato “rientro alla normalità” (o alla
and lessons learned in this complicated two-year period
“nuova normalità” come alcuni già teorizzano) viene di
of “virtual standardization”. It also provides some permese in mese procrastinata in funzione degli sviluppi
1
spectives and suggestions, with a specific focus on the
della crisi pandemica da Covid 19 .
role of the “Italian team” and UPIVEB.
Tutti i Comitati Tecnici dell’ISO si sono adeguati alla
nuova modalità operativa, peraltro non del tutto inedita,
ISO, Covid and fasteners: an interesting “laboratory”
nella misura in cui la connessione da remoto (nella fattiSince March 2020, all ISO technical activities have
specie attraverso il sistema Webex) era già stata implebeen carried out remotely and – unfortunately – the
mentata, seppur come opzionale, da qualche anno. Una
date for the long-desired “return to normality” (or the
modalità che comporta, in sintesi:
“new normal” as some are envisaging) is being postpo- una maggiore responsabilizzazione di tutti gli attori del
ned month by month, depending on the developments
processo tecnico-normativo, ossia: segreteria (Secreof the Covid-19 pandemic crisis1.
tariat), Presidenza (Chairmanship), Coordinamento
All ISO Technical Committees have adapted to the new
(Convenorship), Project Leader, Esperti Delegati naway of operating, which is not entirely new, since remote
zionali e Staff ISO, sia in termini di definizione delle
connection (in this case via the Webex system) had alregole di condotta che del relativo rispetto;
ready been implemented, albeit as an option, for some
- una crescente consapevolezza circa la necessità di
years now. This method basically entails:
una efficace preparazione pre-riunione, tipicamente
- greater accountability and responsibility for all those
attraverso web meeting ristretti tra gli “addetti ai lavoinvolved in the standardization process process, i.e.
ri”, ossia gli estensori dei documenti tecnico-normativi
the Secretariat, Chairmanship, Convenorship, Project
(a partire dai Project Leader e dai principali esperti
Leader, Expert National Delegates and ISO Staff, both
della specifica tematica), di concerto con una prevenin terms of defining and complying with the rules of
tiva circolazione della documentazione preparatoria e
conduct;
un’accurata formulazione dell’Ordine del Giorno (mea
growing awareness of the need for effective pre-meeting agenda);
eting
preparation, typically through restricted web
- una maggiore (auto)disciplina e competenza nella
meetings
between the “insiders” i.e. authors of the
conduzione dei momenti formali, quali meeting plena2
3
normative
documents (starting from the project leri e meeting di SC e WG , a partire da un efficace e
aders
and
the main experts of the specific topic),
bilanciata gestione del tempo.
together
with
a prior circulation of the preparatory
Uno sforzo non banale, che implica, da parte degli
documentation
and an accurate formulation of the
esperti, un impegno più costante e diluito nel tempo riMeeting
Agenda;
spetto alla precedente situazione, dove le occasioni fisi- greater (self-)discipline and competence in conche rappresentavano spesso momenti ad alta intensità,
ducting formal moments, plenary meetings and SC2
spesso seguiti da pause. Insomma: da una normazione
and
WG3 meetings, starting with an effective and ba“sincopata” ad una più “fluida”, ma non per questo meno

P

the value of being
there and opportunities
on the horizon

Specific over moulded plastics parts for structural applications, mixing mechanical
functionalities with complex geometry and cost reduction.
Product: Advanced Form Parts
Applications: Interiors | Safety & comfort | Electric Parking Brake

agrati.com
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impegnativa, anzi!
ISO/TC 2 (vedere Figura 1) si è adeguato, con la proverbiale efficienza tedesca, al nuovo paradigma, grazie
all’ottimo lavoro preparatorio al meeting svolto dallo
“storico” Presidente, Stefan Beyer e dal segretario del
DIN, Torsten Diether. Una piccola chicca, in tal senso,
è rappresentata dal momento conviviale (denominato,
con tanto di richiamo beatlesiano) “Virtual come together”, in coda alla riunione della SC 12 del 20 ottobre,
in cui i delegati nazionali sono stati invitati a bere un
drink, insieme, seppur a distanza, avendo così un’occasione di sana, informale socialità. Certo, bersi una birra
insieme dal vivo ha un altro sapore, ma l’iniziativa è stata certamente lodevole.
Ultimo ma non ultimo, questo “new normal” impone delle riflessioni sul fronte - sempre più pressante - della
sostenibilità, dato che la limitazione degli spostamenti
fisici dei numerosi esperti giova certamente all’impronta

lanced time management.
A non-trivial effort, which implies a more constant and
diluted commitment by the experts over time than in the
previous situation, where physical events often represented moments of high intensity, followed by breaks.
In short: from a “syncopated” standardization to a more
“fluid” one, but no less demanding, on the contrary!
With the typical German efficiency, ISO/TC 2 (see Figure 1) adapted to the new paradigm thanks to the
excellent preparatory work carried out by the “historic”
President, Stefan Beyer and the DIN secretary, Torsten
Diether. A “little gem”, in this sense, was represented by
the social moment (with reference to a Beatles song)
“Virtual come together” which took place at the end of
the SC 12 meeting on 20 October 2021. The national
delegates were invited to have a “virtual” drink together,
thus providing an opportunity for healthy, informal socialisation. Of course, having a beer together in person

Figura 1 - La struttura di ISO/TC 2 “Fasteners”

Figure 1 – Structure of ISO/TC 2 “Fasteners”

climatica (carbon footprint) complessiva del processo
tecnico-normativo. Un tema su cui la normazione, a tutti
i suoi livelli, si è fortemente orientata sin dalla pubblicazione dell’antesignana ISO 260004 e dalla più recente
attenzione alla correlazione tra attività tecnico-normative e l’insieme degli Obiettivi ONU di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 (UN SDGs - Sustainable Development Goals)5.
Torneremo su queste tematiche, presenti e prospettiche, dopo un doveroso reporting delle principali questioni tecniche affrontate durante il meeting.
Sotto-Comitati e Comitato plenario: tante sfide all’orizzonte
In termini generali è opportuno evidenziare che:
- durante il meeting plenario in esame non si sono riunite il SC 7 “Reference standards” e il SC 14 “Surface
coatings”, in quanto non avevano sufficienti argomenti
da trattare;
- tutti i SC sono impegnati in un ampio e non semplice processo di mantenimento e aggiornamento dei

is a completely different experience, but the initiative
was certainly commendable.
Last but not least, this “new normal” calls for reflection
on the – increasingly pressing – issue of sustainability,
given that limiting the physical movements of the many
experts certainly helps the overall carbon footprint of
the standardization process. This is an issue on which
standardization, at all levels, has been strongly oriented
since publication of the forerunner ISO 260004 and the
more recent attention to the correlation between technical activities and the set of UN SGDs (Sustainable
Development Goals)5.
We will come back to these current and prospective
aspects after reporting on the main technical issues addressed during the meeting.
Subcommittees and Plenary Committee: many challenges ahead
In general terms, it should be pointed out that:
- SC 7 “Reference Standards and the SC 14 “Surface
coatings” did not meet during the plenary meeting

propri corpus normativi di competenza, sicché sono
molte le revisioni in corso di norme vigenti (nuove edizioni), così come le revisioni sistematiche (systematic
review) quinquennali da processare (per questi aspetti si rimanda all’apposita sezione del sito dell’ISO, periodicamente aggiornata).
Le seguenti sintesi, presentate in ordine cronologico,
sono pertanto focalizzate sugli aspetti di maggior rilievo,
dunque in termini non esaustivi, con uno specifico focus
sui contributi italiani.
SC 13 “Fasteners with non-metric thread” (18/10/2021)
I lavori sono stati dominati dalla discussione dei circa 60
commenti tecnico-editoriali pervenuti durante la fase di
inchiesta del progetto ISO/CD6 2702 “Fasteners - Heat
treated tapping screws - Mechanical and physical properties”, un progetto che vede l’Italia in prima linea con
il Fabio Merlino di Mustad quale Project Leader. Nonostante la posizione contraria degli Stati Uniti (riconducibile al fatto che è in corso lo sviluppo di una norma
ASME sul tema, con requisiti parzialmente differenti),
grazie anche al “gioco di squadra” della Delegazione
italiana, tutti i commenti sono stati discussi e risolti, sicché il progetto potrà ora procedere al successivo stadio
DIS7, previsto per la primavera 2022.
SC 11 “Fasteners with metric external thread”
(19/10/2021)
La giornata di meeting è stata molto intensa e dominata
da 4 questioni fondamentali:
- sono state apportate alcune puntuali modifiche editoriali al pacchetto di norme, in prossima pubblicazione, sulle viti a testa esagonale (hexagon head bolts),
ossia: ISO 4014, ISO 4015, ISO 4016, ISO 4017, ISO
4018, ISO 8676 e ISO 8765;
- è stato stabilito di avviare il processo di revisione congiunta per il pacchetto di norme sui grani con intaglio
(slotted set screws), ossia: ISO 4766, ISO 7434, ISO
7435 e ISO 7436, per il quale la competenza è assegnata ad un apposito TG8 sotto la leadership della
Cina. Da segnalare che, durante i lavori, si è preso
atto che tali documenti presentano un approccio disomogeneo alla definizione dei requisiti relativi a caratteristiche meccaniche e funzionali, e che sussiste
un’oggettiva difficoltà nel ricostruire il background
tecnico-storico circa lo sviluppo delle vigenti versioni
delle norme;
- le attività preliminari che porteranno alla revisione
della ISO 898-1, vera e propria milestone del corpus
normativo sui fasteners, sono in corso da un paio di
anni. Il DSV9, per voce dello stesso S. Beyer, ha presentato un interessante studio riassuntivo delle proposte finora raccolte in merito alla questione delle effettive sezioni resistenti delle viti (effective stress area),
che risultano essere minorate rispetto alle sezioni
resistenti “nominali” (nominal stress area) specificate
nell’attuale norma. Questa riduzione è sensibile per
viti con diametri inferiori a M12, e raggiunge valori del
10% per viti M3, rendendo critico il rispetto di tutte le
caratteristiche meccaniche specificate nella norma,
soprattutto per viti con diametri relativamente ridotti.
L’ analisi del DSV evidenzia la sostanziale correttezza
della proposta italiana (basata sul calcolo risultante
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in question, as they did not have sufficient topics to
discuss;
- all the SCs are engaged in an extensive and challenging process of maintaining and updating their own
bodies of standards, so there are many ongoing revisions of existing standards (new editions), as well
as five-years systematic reviews to be processed (for
these aspects, please refer to the relevant sections of
the ISO website, which is periodically updated).
Therefore, the following summaries, presented in chronological order, are focused on the most important topics, clearly in non-exhaustive terms, with specific reference to the Italian contributions.
SC 13“Fasteners with non-metric thread”(18/10/2021)
The proceedings were dominated by the discussion
of the 60 or so technical-editorial comments received
during the enquiry of the project ISO/CD6 2702 “Fasteners - Heat treated tapping screws - Mechanical and
physical properties.”The latter sees Italy at the forefront
with Mustad’s Fabio Merlino as Project Leader. Despite
the contrary position of the United States (due to the
fact that an ASME standard on the subject is under development, with partially different requirements), thanks
also to the teamwork of the Italian delegation, all the
comments were discussed and resolved, so that the
project can now proceed to the next DIS stage7, scheduled for Spring 2022.
SC 11 “Fasteners with metric external thread”
(19/10/2021)
The meeting day was very intense and dominated by
four key issues:
- some specific editorial changes were made to the
forthcoming package of standards on hexagon head
bolts, namely: ISO 4014, ISO 4015, ISO 4016, ISO 4017,
ISO 4018, ISO 8676 and ISO 8765;
- it was agreed to start the joint revision process for the
package of standards on slotted set screws, namely:
ISO 4766, ISO 7434, ISO 7435 and ISO 7436, which
was assigned to a special TG8 under the leadership
of China. During the work, it was noted that these
documents present a non-homogeneous approach
to the definition of the mechanical and functional requirements, and that there is an objective difficulty in
reconstructing the technical-historical background
regarding the development of the current versions of
the standards;
- the preliminary activities that will lead to the revision of
ISO 898-1, a real milestone in the body of standards
on fasteners, have been underway for a couple of years. The DSV9, represented by S. Beyer, presented an
interesting study summarizing the proposals gathered so far on the question of the effective stress area
of the screws, which is lower than the nominal stress
area specified in the current standard. This reduction
is significant for screws with diameters less than M12,
and reaches values of 10% for M3 screws, making it
critical to comply with all the mechanical characteristics specified in the standard itself, especially for
screws with relatively small diameters. The DSV’s
analysis shows that the Italian proposal (based on
the calculation resulting from the 6g tolerance of the
9
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dalla tolleranza 6g della filettatura) ed è certamente
meritevole di futuri approfondimenti;
- è stato approvato un progetto preliminare (PWI10) per
una nuova parte della ISO 898 sulle viti e viti prigioniere oltre M39 (futura ISO 898-11). Tale progetto risponde a nuove e urgenti richieste del mercato, anche sulla spinta proveniente dal settore delle energie
rinnovabili (eolico in primis). In questa fase, si stanno
determinando le principali caratteristiche meccaniche
e funzionali di tali fasteners “oversized” ed i relativi
metodi di prova, con l’ambizioso obiettivo di coprire
fino al “titanico” M100.

thread) is substantially correct, and is certainly worthy
of further in-depth study;
- a preliminary work item (PWI10) was approved for a
new part of ISO 898 on screws and studs with threads greater than M39 (future ISO 898-11).This project
responds to new and urgent market demands, also
driven by the renewable energy sector (primarily
wind power). At this stage, the main mechanical and
functional characteristics of these “oversized” fasteners and the relative test methods are being determined, with the ambitious goal of covering threads up
to the “titanic” M100.

SC 12 “Fasteners with metric internal thread” (2021/10/2021)
Anche in questo caso una “due giorni” decisamente
densa di argomenti degni di nota, che cerchiamo di sintetizzare nel seguito:
- è stato deciso di richiedere formalmente all’ISO/TC
164/SC 3 “Hardness testing” di chiarire l’incoerenza
tra le norme ISO 6506-1 e ISO 18265, referenziate
in tutte le norme di prodotto sui fasteners, per quanto
concerne i requisiti del penetratore (indenter) per le
prove di durezza Brinell;
- la revisione delle norme di prodotto sui dadi (nuts) sta
procedendo, trascinata dalle attività relative ai documenti tecnico-normativi sui dadi esagonali. Si segnala
la decisione di eliminare dal corpus normativo i riferimenti alle dimensioni dei dadi D < M5 e D > M39,
spostandole in un’appendice informativa. Nelle norme
ISO di prodotto in vigore, per queste dimensioni, il riferimento sono vecchie norme DIN ritirate, per cui i dadi
non rispettano le proporzioni geometriche di base che
ne definiscono l’appartenenza ai 3 tipi standardizzati
dall’ISO. Questa scelta non è stata condivisa dall’Italia, a favore della completa eliminazione della suddetta appendice, contenente inopportuni riferimenti a
prodotti non conformi alle caratteristiche definite nello
stesso scopo e campo di applicazione (scope) della norma. Si tratta, in definitiva, di una decisione potenzialmente critica, che espone gli stakeholder della
filiera fasteners ad alcuni rischi, riconducibili al fatto
che si avrebbero delle categorie di prodotti che non
soddisferebbero alcuni requisiti di norma fondamentali. Questa decisione diventa ancor più incomprensibile
se si considera che è in fase di elaborazione la nuova
ISO 898-12, per le caratteristiche meccaniche dei dadi
con dimensioni D > M39, conformi alle tipologie ISO;
- un’altra criticità è sopraggiunta per voce del JFRI - Japan Research Institute for Screw Threads and Fasteners, attraverso uno studio presentato dal Prof. Masaya Hagiwara, in riferimento al nuovo progetto ISO/
NWIP 6738 sui dadi esagonali flangiati con chiave di
manovra ridotta (hexagon nuts with flange and reduced width across flats). Tale studio, promosso dall’industria automotive nipponica, presenta delle evidenti
criticità, a partire dall’incompatibilità dimensionale con
la vigente ISO 898-2 e, soprattutto, per via della ragionevole non idoneità (suitability) dal punto di vista
della resistenza meccanica, qualora i dadi in questione siano sottoposti a prova sempre secondo i requisiti
pertinenti della ISO 898-2. Uno studio (simulazione
FEM) in materia, presentato dall’Italia, ha evidenzia-

SC 12 “Fasteners with metric internal thread” (2021/10/2021)
Once again this was a very intense two-day event
packed with noteworthy topics, which we will attempt
to summarize below:
- it was decided to formally request ISO/TC 164/SC 3
“Hardness testing” to clarify the inconsistency between ISO 6506-1 and ISO 18265 standards, referenced
in all product standards on fasteners, regarding indenter requirements for Brinell hardness testing;
- the revision of the product standards on nuts is progressing, driven by the activities related to the normative documents on hexagonal nuts. It was decided to
remove references to nut sizes D < M5 and D > M39
from the body of the standards, moving them to an
informative annex. In the current ISO product standards, the reference for these dimensions are old DIN
standards that have been withdrawn. Therefore, the
nuts do not respect the basic geometric proportions
that define their categorization into the three types
standardized by ISO. This choice was not shared
by Italy, in favour of the complete elimination of the
aforementioned annex, which contains inappropriate
references to products that do not comply with the
characteristics defined in the purpose and scope of
the standard itself. Ultimately, this is a potentially critical decision, which exposes stakeholders in the fastener supply chain to some risks, as there would be
categories of products that would not meet certain
fundamental standard requirements. This decision
becomes even more incomprehensible if we consider that new ISO 898-12 is currently being drafted for
the mechanical characteristics of nuts with sizes of D
> M39, conforming to the ISO types;
- another critical point was raised by the Japan Research Institute for Screw Threads and Fasteners (JFRI),
through a study presented by Prof. Masaya Hagiwara,
with reference to the new ISO/NWIP 6738 project on
hexagon nuts with flange and reduced width across
flats. This study, promoted by the Japanese automotive industry, presents evident critical issues, starting
from the dimensional incompatibility with current ISO
898-2 and, above all, due to the reasonable unsuitability in terms of mechanical resistance if the nuts
in question are tested according to the relevant ISO
898-2 requirements. A study (FEM simulation) on this
subject, presented by Italy, highlighted these critical
issues (see Figures 2 and 3). Despite this evidence
– and the negative position also submitted by China,
France and Germany – the proposal was supported
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to tali criticità (vedere Figure 2 e 3). Nonostante tali
evidenze - e la posizione negativa anche da parte di
Cina, Francia e Germania - la proposta è stata appoggiata dalla maggioranza degli altri Paesi e andrà
pertanto debitamente presidiata.

by the majority of other Countries and should therefore be duly monitored.

ISO/TC 2 “Fasteners” (plenary meeting, 22/10/2021)
Some interesting decisions and discussions were also
made at Plenary Commission level, starting with a siISO/TC 2 “Fasteners” (plenary meeting, 22/10/2021)
gnificant proposal to extend the scope of the TC itself,
as shown in Box 1. It is likely
Figura 2 - Simulazione FEM presentata dall’Italia: analisi della deformazione plastica to be a major change, since
residua per tre differenti tipologie di dadi
topics such as the design, diFigure 2 - FEM simulation presented by Italy: analysis of the residual plastic deformamensioning and qualification
tion of three different types of nuts
of fasteners, their assembly
methods/strategies, qualification of equipment and – above
all –of the people in charge of
carrying out these processes,
have been added. The various
participating NSBs11 (P-Members) will soon be asked to appoint experts to develop these
new normative aspects, and
Italy will certainly be ready.
It should also be noted that:
- the new Chairman of the SC
7 “Reference standards”, Uwe
Hasselmann (DIN, Germany)
has been appointed for the period 2022-2027;
- in order to ensure consistency
between the new product standards under development and
the corresponding general ones,
it was decided to start the revision process of ISO 888:2012 “Fasteners - Bolts, screws
and studs - Nominal lengths and thread lengths”;
- a specific but significant issue was discussed regar-

Anche a livello di Commissione plenaria ci sono state
alcune interessanti decisioni e discussioni, a partire da
una significativa proposta di estensione del campo di
attività dello stesso TC, illustrato nel Box 1. Si trat- Figura 3 - Simulazione FEM tra differenti tipologie di dadi presentata dall’Italia: diagramta verosimilmente di una ma dello forza assiale per la tipologia di dado prevista dal NWIP 6738
Figure 3 - FEM simulation between differen t types of nuts presented by Italy: axial force
modifica di grossa portata,
diagram for the type of nut provided by NWIP 6738
dato che sono state aggiunte tematiche quali: la
progettazione, dimensionamento e qualifica delle
giunzioni, i relativi metodi/
strategie di montaggio, la
qualifica delle apparecchiature e - soprattutto delle persone incaricate
di svolgere tali processi.
Sarà presto richiesto, ai
vari NSB11 partecipanti
(P-Member), di nominare
Esperti per sviluppare tali
nuovi fronti tecnico-normativi e l’Italia saprà certamente farsi trovare pronta.

T H E T E C H N O L O G Y H E A R T B E AT O F YO U R P R O J E C T S

Si segnala inoltre che:
- è stato nominato, per il
periodo 2022-2027, il
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Box 1 - L’evoluzione del campo di attività di ISO/TC 2

Box 1 – Evolution of the ISO/TC 2 field of activity

ATTUALE
Standardizzazione di dimensioni, tolleranze, proprietà funzionali e meccaniche, metodi di prova e procedure di accettazione degli elementi di
collegamento. Il termine “fastener” (elemento di collegamento) riguarda tutti i tipi di prodotti progettati per collegare meccanicamente due o più
parti strutturali affinché formino un giunto fisso o mobile o contribuiscano sostanzialmente a creare questa funzione, vale a dire viti, dadi, rondelle,
perni, rivetti e fascette stringitubo. Esclusioni: fastener per applicazioni aerospaziali, tutte le viti speciali, le chiavi e gli elementi di collegamento
speciali per cuscinetti a rullo o a sfera.
FUTURO
Standardizzazione dei fastener o dei collegamenti giuntati, ivi inclusi:
- termini e definizioni, - dimensioni e tolleranze, - proprietà meccaniche, fisiche e funzionali, - rivestimenti e finiture dei fastener, - metodi di prova,
- procedure di accettazione e di qualità - progettazione e calcolo dei gruppi collegati/dei giunti - metodi di assemblaggio, - qualifica del gruppo
collegato/giunto. Il termine “fastener” (elemento di collegamento) riguarda tutti i tipi di prodotti progettati per collegare meccanicamente due o più
parti strutturali affinché formino un giunto fisso o mobile o contribuiscano sostanzialmente a creare questa funzione, vale a dire viti, dadi, rondelle,
perni, rivetti. La qualifica del gruppo collegato/giunto comprende la qualifica del gruppo collegato/giunto, gli strumenti di assemblaggio e le qualifiche del personale. Esclusioni: fastener per applicazioni aerospaziali, chiavi e fascette stringitubo.
CURRENT
Standardization of dimensions, tolerances, mechanical and functional properties, test methods and acceptance procedures of fasteners.The term
fastener covers all types of products designed to mechanically connect two or more structural parts to form a solid or movable joint or to contribute
essentially to establish this function, such as screws, nuts, washers, pins, rivets and hose clamps. Excluded: fasteners for aerospace applications,
all special screws, keys, and special fasteners for ball and roller bearings.
FUTURE
Standardization of fasteners and fastened connections, including:
- terms and definitions, - dimensions and tolerances, - mechanical, physical and functional properties, - fastener coatings and finishes, - test
methods, - acceptance and quality procedures, - design and calculation of fastened assemblies/joints, - assembly methods, - assembly/joint
qualification. The term fastener covers all types of products designed to mechanically join two or more parts to form a solid or movable fastened
connection or to contribute essentially to establish this function, such as bolts, screws, nuts, washers, pins and rivets. Assembly/joint qualification
includes qualification of the assembly/joint, the assembly tools as well as the qualification of the personnel. Excluded: Fasteners for aerospace
applications, keys, and hose clamps.

nuovo Chairman della SC 7 “Reference standards”,
Uwe Hasselmann (DIN, Germania);
- al fine di assicurare la coerenza tra le nuove norme di
prodotto in fase di sviluppo e la corrispondente norma
generale, si è deciso di avviare il processo di revisione
della norma ISO 888:2012 “Fasteners - Bolts, screws
and studs - Nominal lengths and thread lenghts”;
- è stata discussa una puntuale ma significativa questione circa il progetto ISO/FDIS 4042 “Fasteners Electroplated coating systems for fasteners” (progetto
di competenza della SC 14), con specifico riferimento
all’infragilimento interno da idrogeno (IHE - Internal
Hydrogen Embrittlement). La proposta italiana, relativa alle misure da porre in opera, da parte del fabbricante, per mitigare i possibili effetti negativi dell’infragilimento da idrogeno nei dadi frenanti interamente
metallici ad alta resistenza, non è stata approvata.
Questa scelta, purtroppo, rende i requisiti espressi
nella norma, per i prodotti citati, meno coerenti con la
sua architettura generale.
Con riferimento ai WGs, come noto di presidio italiano,
abbiamo innanzitutto il piacere di informare che Roberto
Marzorati (Ferriere di Stabio) è stato confermato, per un
altro triennio (2022-2024), Convenor del WG 17 “Stainless steel fasteners”.
Lo stesso Marzorati, così come Luca Panzeri (Panzeri)
e Alessandro Caggiati (FCA Italy), rispettivamente Convenor dei WG 13 “Washer and non-threaded fasteners”
e WG 18 “Pre-applied adhesive systems for threaded
fasteners”, hanno fornito accurate relazioni circa le sempre più rilevanti e articolate - attività dei WGs.
Infine, un “dietro le quinte” non trascurabile. Presto (orizzonte 2022) due figure di indubbio rilievo di ISO/TC 2
e della fasteners community in generale, si ritireranno
dalla “arena della normazione”. Stiamo parlando del già
citato Stefan Beyer e di Joëlle Pechenard, portavoce
francese in tutte le attività del TC, esperta di assoluto
riferimento, nonché “memoria storica” per quanto riguar-

ding project ISO/FDIS 4042 “Fasteners - Electroplated
coating systems for fasteners” (under the responsibility
of SC 14), with specific reference to Internal Hydrogen
Embrittlement (IHE). The Italian proposal, concerning
the measures to be implemented by the manufacturer to
mitigate the possible negative effects of hydrogen embrittlement in high-strength all-metal brake nuts, was not
approved. Unfortunately, this choice makes the requirements, as expressed in the standard for the products
mentioned, less consistent with its general architecture.
As for the WGs, the Secretariat of which - as it is known
- is held by Italy, we are pleased to inform you that Roberto Marzorati (Ferriere di Stabio) has been confirmed as
Convenor of WG 17 “Stainless steel fasteners” for another
three years period (i.e. 2022-2024).
Marzorati himself, as well as Luca Panzeri (Panzeri) and
Alessandro Caggiati (FCA Italy), respectively Convenors
of WG 13 “Washer and non-threaded fasteners” and WG
18 “Pre-applied adhesive systems for threaded fasteners”,
gave detailed reports on the – increasingly relevant and
well-organized – activities of the WGs.
Finally, some interesting “behind the scenes” news. Two
undoubtedly important people from ISO/TC 2 and the fasteners community will soon (2022) be retiring from the
“standardization arena”. We are talking about the aforementioned Stefan Beyer and Joëlle Pechenard, French
spokesperson for all the TC activities, leading expert and
“historical memory” on fasteners standards. These two
future absences are destined to trigger a turnover and
change process that will have major impact on the committee’s internal balance, as well as creating a vacuum
of knowledge and charisma that is definitely not easy to
manage.
Italy’s contribution and the role of UPIVEB
Through UNI (Italian National Unification Body) and thanks to UPIVEB’s coordination work within UNI/CT 031/SC
04 “Fasteners” Sub-Committee, Italy has seen one of the
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da le norme sui fasteners. Due future assenze destinate
ad innescare un processo di turnover e di cambiamento
decisamente impattanti sugli equilibri interni al comitato,
oltre che a generare un vuoto di sapere e di carisma di
non facile gestione.
Il contributo dell’Italia e il ruolo di UPIVEB
L’Italia, attraverso UNI e grazie al lavoro di coordinamento
di UPIVEB in seno alla Sotto Commissione UNI/CT 031/
SC 04 “Elementi di collegamento”, ha visto una presenza
di esperti tra le più numerose e qualificate, non solo per
via dei già citati ruoli di coordinamento (convenorship)
dei WGs, ma anche alla luce della proattività e dello spirito critico mostrati su alcune delle questioni tecniche più
spinose.
Nel primo caso di tratta del consolidamento del percorso, avviato negli scorsi anni, di progressiva penetrazione
nella proverbiale “camera dei bottoni” di ISO/TC 2. Ricordiamo infatti che i WGs in esame non hanno natura
transitoria (ad hoc), ossia finalizzata al completamento di
specifici progetti, bensì la funzione di presidio stabile, di
medio/lungo termine, delle specifiche tematiche di competenza. Ciò è coerente con la politica ISO di scoraggiare
lo sviluppo di nuovi SC, in favore appunto di WG, organi tecnici più snelli e operativi, e testimonia la concreta
volontà, espressa dagli Associati UPIVEB, di giocare un
ruolo sempre più rilevante e coordinato in ambito ISO, in
un momento in cui - come si è accennato in precedenza è in corso un significativo turnover a livello di TC.
Per quanto riguarda invece il contributo dell’Italia ad
alcune specifiche disamine tecniche, ci sembra opportuna una riflessione che non solo si ricollega a quanto sopra, ossia ai temi della rilevanza e autorevolezza
dell’Italia nei consessi tecnico-normativi transnazionali,
ma che impatta altresì sul ruolo che UPIVEB può e potrà eventualmente assumere nel merito.
In primo luogo è pienamente confermata la centralità
dell’esserci e di saper portare valore alle discussioni,
agli approfondimenti tecnici specifici, a quei momenti in
cui emerge la necessità di portare a sintesi quelle diverse opinioni, finanche opposizioni, che caratterizzano
storicamente la normazione, in particolare - per ovvie
ragioni - quella di prodotto. Esserci significa infatti avere
accesso al prezioso insieme di informazioni di background e di relazioni che rappresentano il vero valore
aggiunto della normazione, sia sul piano individuale
(per le persone che contribuiscono in prima persona,
ovviamente), che organizzativo e - si auspica - di filiera.
Allo stesso modo, portare valore significa invece essere
capaci, attraverso una crescente conoscenza del background e del contesto tecnico-scientifico, di produrre
intuizioni (insights), come conditio sine qua non per
essere sempre più rilevanti, per essere percepiti come
interlocutori competenti e affidabili, per infondere quella fiducia che è condizione imprescindibile per essere
ascoltati, esprimere autorevolezza, leadership.
Negli anni abbiamo acquisito posizioni importanti in ambito ISO ma, anche alla luce del periodo storico e dei rischi così come delle opportunità correlate, è necessario
non solo consolidarle, ma anche saper cogliere quelle
sfide che passano ragionevolmente dal:
- capire la rilevanza strategica della normazione: certamente come servizio associativo di UPIVEB, ma an-
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most numerous and qualified presence of experts,not
only because of the aforementioned coordination roles
(convenorship) of the WGs, but also in light of the proactive and critical approach shown on some of the toughest
technical issues.
In the first case, it concerns consolidating the path, initiated in recent years, of progressive penetration into the
proverbial “button room” of ISO/TC 2. In fact, let’s remember that the WGs in question do not have a transitory
(ad hoc) nature, i.e. aimed at the completion of specific
projects, but rather the function of stable, medium/longterm supervision of the specific issues of competence.
This is consistent with ISO’s policy of discouraging the
development of new SCs in favour of WGs, as more streamlined and operational technical bodies. It also testifies
to the concrete desire, expressed by UPIVEB Associates,
to play an increasingly relevant and coordinated role within ISO, at a time when – as mentioned above – there is
a significant turnover at TC level.
As far as Italy’s contribution to some specific technical issues is concerned, it seems appropriate to reflect not only
on what has been specified above, i.e. Italy’s relevance
and authority in transnational normative forums, but also
on the role that UPIVEB can and will eventually assume
in this regard.
In the first place, the centrality of being there and of
knowing how to bring value to discussions, to specific
technical insights, to those moments in which the need
emerges to summarize those different opinions, even oppositions, which historically characterize standardization,
in particular – for obvious reasons – product standardization, is fully confirmed. In fact, being there means having
access to the precious set of background information and
relations that represent the real added value of standardization, both at individual (for the people who contribute
personally, of course), and at organizational levels and – it
is hoped – supply chain level.
In the same way, bringing value means instead being
able, through a growing knowledge of the specific technical background and context, to produce insights, as a
conditio sine qua non to be increasingly relevant, to be
perceived as competent and reliable interlocutors, to instill that trust which is essential for being listened to, to
express authority and leadership.
Over the years, we have acquired important positions in
ISO but, also in the light of the historical period and the
related risks and opportunities, it is necessary not only to
consolidate them, but also to know how to take up those
challenges that reasonably passes from:
- understanding the strategic relevance of standardization: certainly as a membership service of UPIVEB, but
also as an on-going commitment by the Associates, in
terms of investment and sharing of expertise. A commitment that we will increasingly seek to enhance through
the role of coordination and dissemination of knowledge that the Association intends to continue to ensure
and – above all - increase;
- knowing how to interpret its role according to an inclusive supply chain approach, i.e. trying to adopt a broad
and long-term vision, avoiding those “particularisms”
and “parochialisms” that, in the “international collective
imagination” often – wrongly – see us as hardly capable
of making an impact as a community rather than as
17
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che come impegno costante da parte degli Associati,
in termini di investimento e di condivisione di expertise. Un impegno che si cercherà sempre più di valorizzare attraverso il ruolo di coordinamento e di disseminazione di conoscenza che l’Associazione intende
continuare ad assicurare e - soprattutto - accrescere;
- saper interpretare il proprio ruolo in una logica di filiera: cercando cioè di adottare una visione ampia e di
lungo respiro, evitando quei “particolarismi” e “campanilismi” che, nell’“immaginario collettivo internazionale” spesso - a torto - ci vedono scarsamente capaci
di incidere come community prima che come “singoli
battitori” (per quanto encomiabili e creativi) e, in definitiva, di “saper fare sistema”.
La scommessa di esserci, di essere in grado di portare
valore e di fare squadra non è semplice, tanto meno
gratuita, ma mai come ora potrebbe - il condizionale è
comunque d’obbligo - generare un ritorno (dagli investimenti) positivo.
Conclusioni e prospettive
La seconda esperienza di svolgimento di un plenary
meeting virtuale ha confermato come, anche per ISO/
TC 2, il passaggio obbligato alla normazione da remoto
sia stato in massima parte assorbito. Le attività procedono a ritmi serrati, persino superiori a quelli pre-Covid
e, pertanto, il numero di progetti, così come i momenti di
di confronto non mancano di certo.
Anche in questa occasione l’Italia si è distinta per il proprio operato, diligente e propositivo, supportato da una
Delegazione ampia e ben coordinata. Alla sensazione
che si stiano progressivamente gettando solide basi per
un futuro da protagonisti anche in ambito ISO, si aggiungono delle “condizioni al contorno” potenzialmente
favorevoli per una sempre maggiore incisività da parte del nostro Paese, a patto che si sappiano cogliere e
massimizzare le opportunità, mitigando al contempo gli
inevitabili rischi derivanti da un crescente impegno sul
piano tecnico-normativo.
Non dovremmo infatti dimenticare che l’autorevolezza e
la leadership, in particolare in contesti internazionali maturi, come appunto quello di un Comitato Tecnico “storico”
come ISO/TC 2, si costruiscono nel tempo, con un impegno costante, con una visione di medio/lungo termine e
con un mix bilanciato di creatività e perseveranza.
UPIVEB è al servizio dei propri Associati per continuare
questo percorso.

“individual hitters” (however praiseworthy and creative)
and, ultimately, of knowing “how to act as a system”.
The gamble of being there, of being able to bring value
and to create a team is not easy, nor it is free, but never
before – the conditional is in any case mandatory – could
generate a positive return (on investment).
Conclusions and perspectives
The second experience of holding a plenary meeting remotely has confirmed that, even for ISO/TC 2, the obligatory transition to “remote standardization” has been largely
absorbed. Activities are proceeding at a fast pace, even
faster than the pre-Covid ones, and consequently there
is no lack of projects, or meaningful opportunities for discussion.
Once again, Italy has distinguished itself for its diligent
and proactive work, supported by a large and well-coordinated delegation. In addition to the feeling that solid
foundations are gradually being laid for a future as leading player within ISO community, there are also potentially favourable “boundary conditions” for an increasingly
greater impact of our Country, provided that we know how
to seize and maximize the opportunities, while mitigating
the inevitable risks arising from a growing commitment
regarding standardization.
Indeed, we should not forget that authority and leadership,
especially in mature international forums such as that of a
“historic”Technical Committee like ISO/TC 2, are built over
time, with constant commitment, medium-long term vision
and a balanced mix of creativity and perseverance.
UPIVEB is at the service of its Associates to continue
along this path.
At the time of publication of this article, the new deadline was set
for 31 March 2022, although the arrival of the fourth pandemic wave
in Central and Eastern Europe does not offer an encouraging outlook.
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Serraggio e allentamento dipendente
dalla temperatura dei giunti bullonati con
rivestimento in zinco lamellare - parte 1
Sommario
a trattazione del tema del serraggio e dell’allentamento è suddivisa in due articoli (parte 1 e parte
2).
Nella parte 1 vengono presentati e quindi valutati i risultati di prove di serraggio e allentamento condotte su un
banco di prova nelle quali sono variati il sistema di rivestimento del bullone (zinco lamellare, lega nichel-zinco
e anche senza ultima mano) e la temperatura (temperatura ambiente (TA) fino a ϑ = 150 °C). Nella parte 2, il
campo dei parametri viene ampliato fino a ricomprendere ulteriori varianti materiali che vengono esaminate in
prove di allentamento a temperature elevate in conformità con la norma VDA 235-203 [1] / VW 01131 [2]. Inoltre, nella parte 2, i riscontri delle prove di allentamento a
temperature elevate secondo la norma VDA 235-203 [1]
/ VW 01131 [2] sono messi a confronto con quelli delle
prove di serraggio e allentamento condotte su un banco
prova di serraggio.

L

1. Introduzione
I giunti bullonati sono fra le tipologie di collegamenti rimovibili più importanti che si possano creare tra due o
più componenti. Questo è il motivo per cui sono molto diffusi, oltre che essenziali, in quasi tutte le branche
dell’ingegneria strutturale. Il design a prova di processo e funzionamento dei giunti bullonati è di importanza
cruciale per evitare danni (fratture da affaticamento o
auto-allentamento). A tale scopo, è necessario che in
sede di progettazione vengano specificate delle condizioni di montaggio ben definite, per poter ottenere il precarico previsto, FV, in modo affidabile. Successivamente,
i giunti bullonati devono essere in grado di sopportare le
condizioni operative e ambientali.
Ciò deve succedere anche nel caso in cui gli effetti della messa in esercizio non siano ancora completamente
noti al momento della progettazione. In un simile contesto, la scelta del tipo di rivestimento generale e/o del rivestimento del bullone e del dado riveste un’importanza
fondamentale.
Oltre a un livello sufficiente di protezione anticorrosiva,
nel settore automotive tedesco è solitamente accettato
un range di coefficiente di attrito totale ridotto, compreso
tra μtot= 0,09 e 0,14 [3], contestualmente al serraggio,
per mantenere bassa la dispersione del precarico FV.
Deviazioni di più piccola entità da questo range sono
riscontrabili negli standard dei clienti, come ad es. riportato nei riferimenti [4], [5] e [6]. Inoltre, l’auto-allentamento dipendente dalla temperatura non deve verifi-
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Temperature-dependent
tightening and loosening
behaviour of bolted
joints with zinc flake
coatings - part 1
Summary
The subject of temperature-dependent tightening and
loosening behaviour is covered in two articles (part 1
and 2). In part 1 the results of tightening and loosening tests on a tightening test rig with variations in the
coating system of the bolt (zinc flake and zinc nickel,
as well as with and without topcoat) and temperature
(room temperature (RT) up to ϑ = 150 °C) are presented
and subsequently assessed. In part 2 the parameter
field is expanded to include additional test material variants, which are examined in loosening tests at elevated temperatures in accordance with VDA 235-203 [1]
/ VW 01131 [2]. Furthermore, in part 2 the findings of the
loosening tests at elevated temperatures in accordance with VDA 235-203 [1] / VW 01131 [2] are compared
with those of tightening and loosening tests conducted
on a tightening test rig.
1. Introduction
Bolted joints are one of the most important detachable
connections created between two or more components. This is the reason why they are very common and
essential in almost all branches of structural engineering. The process- and operationally safe design of the
bolted joints is of crucial importance in order to avoid
damage (fatigue fracture or self-loosening). For this
purpose, it is required that defined assembly conditions
are specified in the course of the design in order to
reliably achieve the required preload FV. At a later stage, the bolted joints must withstand the operating and
environmental conditions. This must be the case even if
the operating influences are not fully known at the time
of the design. In this context, the selected coating and
/ or the selected coating system of the bolt and the nut
is of fundamental importance. In addition to a sufficient
level of anti-corrosion protection, a low range of the total
coefficient of friction between μtot = 0.09 and 0.14 [3]
is usually admissible in the German automotive branch
21
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carsi sui giunti bullonati termicamente caricati. A tal fine,
per una temperatura di ϑ = 150°C si specifica in [2] un
coefficiente totale minimo di attrito pari a μtot = 0,06 (limite
autobloccante).
2. Il giunto bullonato come sistema tribologico
Attrito e usura di un giunto bullonato possono essere
rappresentati sotto forma di sistema tribologico (Figura
1). La struttura del sistema è costituita dal corpo base
che, ad es., può essere il bullone con il dado, dalla
controparte, ovvero le parti serrate, rondelle di diversa
durezza o strisce, e il materiale intermedio, nonché dal
mezzo ambientale.
Il materiale intermedio è caratterizzato dal rivestimento
del giunto bullonato, un lubrificante supplementare o, se
necessario, anche dai residui rimasti da una precedente
pulizia della controparte.
La struttura del giunto bullonato è soggetta ad una sollecitazione collettiva costituita da carico, movimento e
temperatura. Durante l’operazione di serraggio (assemblaggio), l’aumento del momento torcente T determina
l’innalzamento del precarico FV all’interno del giunto bullonato. Nella fase di esercizio, il precarico potrebbe sovrapporsi a forze assiali o eccentriche, a forze trasversali, momenti torcenti o a un carico combinato.
Un influsso aggiuntivo proviene dalle differenze in termini di montaggio e temperature di esercizio in stato
stazionario.
Se il corpo di base, la controparte, il materiale intermedio e/o il mezzo ambientale, il carico, il movimento e la
temperatura variano, i coefficienti di attrito e, insieme a
loro, anche le proprietà fondamentali del giunto bullonato possono essere soggette a cambiamenti. Il sistema
tribologico del giunto bullonato ha un’influenza cruciale
sui risultati ottenuti dai test di vibrazione assiale conformi alla norma DIN 969 [8], dai test di vibrazione trasversale conformi alla norma DIN 65151 [9], dai test di
serraggio conformi alla norma DIN EN ISO 16047 [10] o

in the course of the tightening process in order to keep
the scatter of the preload FV at a low level as well. Minor
deviations from this specified range of total coefficient
of friction can be found in customer standards such as
for example under [4], [5] and [6]. In addition, temperature-dependent self-loosening must not occur in temperature-loaded bolted joints. For this purpose, a minimum
total coefficient of friction of μtot = 0.06 (self-locking limit) is specified in [2] for a temperature of ϑ = 150 °C.

dai test ad alta temperatura condotti in conformità con le
specifiche della norma VDA 235-203 [1] / VW 01131 [2].

2. The bolted joint as a tribological system
Friction and wear in a bolted joint can be represented
in form of a tribological system (Figure1). The structure
of the system is formed by the base body which may for
example be a bolt and a nut, the counter body such as
clamped parts, washers of different hardness or strips
and the intermediate material as well as the ambient
medium. The intermediate material is determined by a
bolted joint coating, an additional lubricant or, if needed,
also by the residues resulting from a previous cleaning
of the counter body. The structure of the bolted joint is
subjected to a stress collective which consists of load,
movement and temperature. In the course of the tightening process (assembly), an increasing tightening
torque T results in an increasing preload FV inside the
bolted joint. The preload may be superimposed during
operation by axial or eccentric forces, transverse forces,
torques or a combined loading. An additional influence
results from differences in terms of assembly and steady-state operation temperatures. If the base body, the
counter body, the intermediate material and/or the ambient medium, the load, movement and temperature are
varied, the coefficients of friction and in conjunction with
them also the fundamental properties of the bolted joint
can be subject to modifications. The tribological system
of the bolted joint has a crucial influence on the results
obtained from axial vibration tests in accordance with
the standard DIN 969 [8], transverse vibration tests in ac-
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Figura 2: Struttura del banco di prova di serraggio (sinistra) e allestimento del test (destra) secondo il punto [12]
Figure 2: Structure of the tightening test rig (left) and test arrangement (right), according to [12]

Figura 1: Sistema tribologico generale [secondo 7], applicato ai giunti bullonati
Figure 1: General tribological system [according to 7], applied to the bolted joints
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cordance with the standard DIN 65151 [9], tightening tests in accordance with the standard DIN EN ISO 16047
[10] or tests at elevated temperatures in accordance with
the specifications of VDA 235-203 [1] / VW 01131 [2].
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che la sonda multicomponente con gli estensimetri termo-compensati viene riscaldata per effettuare le prove
in temperatura insieme alla camera calda. All’inizio di
ogni serie di prove, la temperatura interna al giunto bullonato è stata determinata con un sensore di temperatura di tipo 735-2 della società Testo AG (incertezza di
misurazione ampliata ± 1,5 °C).
L’operazione di serraggio è stata condotta mediante una
coppia di serraggio pari a T = 55 Nm e a una velocità
di n = 20 min-1. A questo passaggio è seguito un tempo
di attesa dipendente dalla temperatura. Infine, il collegamento è stato allentato ad una velocità di n = 5 min-1.
Ogni bullone, dado e rondella di tipo HL è stato utilizzato
una sola volta. I coefficienti totali di attrito μtot sono stati
calcolati con un precarico di:
• FV = 11 kN per bulloni con rivestimento lamellare zincato di tipo B1.
• FV = 20 kN per bulloni con rivestimento lamellare zincato di tipo B2 e B3, ma anche in lega nichel zinco di
tipo B4.
Durante il riscaldamento da TA a ϑ = 80 °C (t = 2,5 h) o
a ϑ = 150 °C (t = 4 h), si verifica un adattamento immediato, a prescindere dal tipo di rivestimento. In questo
contesto, la perdita media di precarico dovuta all’adattamento è pari a ØFZ = 0,5 kN (B2 e B3) e 0,7 kN (B4). Durante il riscaldamento, l’espansione termica della sonda
multicomponente è superiore a quella dell’espansione
del bullone all’interno della camera calda fino a ϑ = 80
°C, in modo che la perdita di precarico dovuta all’adattamento di FZ con i rivestimenti B2, B3 e B4 sia compensata nella condizione stazionaria e che lo stesso precarico si ottenga direttamente dopo il serraggio. Per contro,
durante il riscaldamento da TA a ϑ = 150 °C, nei rivestimenti B2, B3 e B4 dopo l’adattamento e l’aumento del
precarico causato dall’ampliamento della temperatura,
si verifica un rilassamento correlato alla temperatura di
precarico. Immediatamente prima dell’allentamento, si
ha una perdita di precarico media di circa 1 kN (ovvero
circa il 4 % per B2 e B3 e 3 % per B4).
Nel caso del rivestimento lamellare zincato B3, si determinano coefficienti totali di attrito simili Øμtot per la
stessa temperatura durante il serraggio e l’allentamento
(Figura 3). Per il rivestimento lamellare zincato B2, sono
stati valutati coefficienti totali di attrito leggermente superiori Øμtott in sede di allentamento rispetto ai processi di serraggio effettuati alla stessa temperatura.
Il risultato dei coefficienti di attrito mediamente simili
Øμtot durante il serraggio e l’allentamento si ottiene anche a TA per i bulloni rivestiti in zinco lamellare B1. Tuttavia, con questo rivestimento per temperature elevate
(ϑ= 80 °C e ϑ = 150 °C) mantenute costanti durante tutta
la prova, non si possono calcolare coefficienti totali di
attrito μtotL perché si verificano effetti di stick-slip. Il verificarsi dello stick-slip dipende, fra l’altro, dalla velocità n,
dall’estensione tra la trazione e la chiave a bussola, ma
anche dal rivestimento stesso [13]. Poiché le prove sono
state eseguite in conformità con la norma VW 01131 [2],
non si è potuta variare la velocità n. A causa del design
della camera calda, non è stato possibile neanche ridurre l’estensione tra la trazione e la chiave a bussola.

re-compensated strain gauges is heated up in order
to carry out the tests under temperature in conjunction
with the heating chamber. At the beginning of each test
series, the temperature inside the bolted joint was determined by means of a temperature gauge of the type
735-2 of company Testo AG (extended measurement
uncertainty ± 1.5 °C).
The tightening process was carried out by means of a
tightening torque of T = 55 Nm and a speed of n = 20
min-1. This step was followed by a temperature-dependent waiting time.
Finally, the connection was loosen at a speed of n = 5
min-1. Each bolt, nut and washer of type HL was used
only once. The total coefficients of friction μtot were calculated at a preload of:
• FV = 11 kN for bolts with zinc flake coating of type B1.
• FV = 20 kN for bolts with zinc flake coating B2 and B3
as well as zinc nickel coating of type B4.
In the course of the heating time from RT to ϑ = 80 °C
(t = 2.5 h) or to ϑ = 150 °C (t = 4 h), immediate setting
occurs regardless of the type of coating. In this context,
the average loss of preload due to setting is ØFZ = 0.5
kN (B2 and B3) and 0.7 kN (B4). During the heating
process, the thermal expansion of the multi-component
sensor is higher than the expansion of the bolt inside
the heat chamber to ϑ = 80 °C, so that the loss of preload due to setting FZ with the coatings B2, B3 and B4
are compensated in the steady-state condition, and the
same preload is achieved as directly after tightening.
On the other hand, during heating from RT to ϑ = 150
°C, in the case of coatings B2, B3 and B4 after setting
and increase of preload caused by temperature extension, a temperature-related relaxation of the preload occurs. Immediately before loosening, an average loss of
preload of about 1 kN (approximately 4 % for B2 and
B3 and 3 % for B4).
In the case of the zinc flake coating B3, similar average total coefficients of friction Øμtot are determined for
the same temperature during tightening and loosening
(Figure 3). For zinc flake coating B2, slightly higher average total coefficients of friction Øμtot were evaluated
during loosening, if compared to the tightening processes carried out at the same temperature.
This result of similar average total coefficients of friction
Øμtot during tightening and loosening is also obtained
at RT for bolts with the zinc flake coating B1. However,
with this coating for elevated temperatures (ϑ = 80 °C
and ϑ = 150 °C) which are kept constant throughout the
test, no total coefficients of friction µtotL can be calculated during loosening as stick-slip effects occur.
The occurrence of stick-slip depends, among other, on
the speed n, the extension between the drive and the
wrench socket bit as well as on the coating itself [13].
Since the tests were carried out in accordance with VW
01131 [2], the speed n could not be varied. Due to the
design of the heat chamber, also a reduction of the extension between the drive and the wrench socket bit
was not feasible.
With increasing temperature during tightening, an increase in the average total coefficients of friction Øμtot
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Contestualmente
for bolts with only baall’innalzamento della
secoat (B1) is obsertemperatura durante
ved (ØμtotA RT = 0.23,
il serraggio, si osserØμtotA 80 °C = 0.26
va un aumento dei
and ØμtotA 150 °C =
coefficienti totali medi
0.35). In contrast, the
di attrito Øμtot per i
average total coeffibulloni con una sola
cients of friction are
mano di rivestimento
significantly lower for
(B1) (ØμtotA RT = 0,23,
bolts with zinc flake
ØμtotA 80 °C = 0,26 e
coating B2 (ØμtotA RT
ØμtotA 150 °C = 0,35).
= 0.17, ØμtotA 80 °C =
Per contro, i coeffi0.12 and ØμtotA 150
cienti medi totali di
°C = 0.08) compared
attrito sono significato bolts with zinc flake
tivamente più bassi
coating B3 (ØμtotA RT
per i bulloni con rive= 0.17, ØμtotA 80 °C =
stimento in lamellare
0.15 and ØμtotA 150 °C
zincato B2 (ØμtotA RT
= 0.16).
= 0,17, ØμtotA 80 °C =
Similarly, for loosening
0,12 e ØμtotA 150 °C =
of bolts with zinc fla0,08) rispetto ai bulloke coating of type B3,
ni rivestiti in lamellathe average total core zincato di tipo B3
efficient of friction for
(ØμtotA RT = 0,17, ØμtotA
tightening at RT and
80 °C = 0,15 e ØμtotA
loosening at ϑ = 80
150 °C = 0,16).
°C decreased by 17
Analogamente,
per
%. With tightening at
l’allentamento di bulRT and loosening at ϑ
loni con rivestimento
= 150 °C, a further relamellare zincato di
duction of 3 % is obtipo B3, il coefficiente
served. Consequently,
totale di attrito medio
the coating (B3) alreper il serraggio a TA
ady shows a temperae l’allentamento a ϑ =
ture sensitivity for the
80 °C sono diminuiti
total coefficient of fridel 17 %. Con il serction during loosening
raggio a TA e l’allenin a range of common
tamento a ϑ = 150 °C,
temperatures of up to
si è osservata un’ulteϑ = 90 °C as specified
riore riduzione del 3 Figura 3: Coefficienti totali di attrito μtot (scorrevoli) delle prove di in VDA 235-203 [1].
%. Di conseguenza, serraggio e allentamento, determinati su un banco di prova di ser- In the tests with zinc
il rivestimento (B3) raggio con il bullone M10 [14]
flake coating B2, a
mostra già una sen- Figure 3:Total coefficients of friction μtot (sliding) of the tighte- ning reduction of the avesibilità termica per il and loosening tests, as determined on a tightening test rig with bolts rage total coefficients
M10 [14]
coefficiente totale di
of friction Øμtot of 27
attrito durante l’allen% is observed when
tamento per una serie di temperature fino a ϑ = 90 °C,
tightening at RT and loosening at ϑ = 80 °C. The averacome specificato nel regolamento VDA 235-203 [1].
ge total coefficient of friction further decreases during
Nelle prove con il rivestimento lamellare zincato B2, si
loosening at ϑ = 150 °C (48 %). Thus, with the results of
osserva una riduzione dei coefficienti totali medi di attrithese investigations the sensitivity of o ganic coatings
to Øμtot pari al 27 % durante il serraggio a TA e l’allentato friction at elevated temperatures can be confirmed
mento a ϑ = 80 °C. Il coefficiente totale medio di attrito
[1] and quantified. Such dependence of temperature
diminuisce ulteriormente durante l’allentamento a ϑ =
on friction behaviour does not only exist for zinc flake
150 °C (48 %). Pertanto, con i risultati di queste indagini,
coatings, as demonstrated with representative examè possibile confermare [1] e quantificare la sensibilità
ples (types B1, B2 and B3).
dei rivestimenti organici all’attrito ad alte temperature.
Also zinc nickel coatings, as demonstrated with coating
La dipendenza della temperatura dal comportamento di
type B4 as an example, show this kind of temperature
attrito esiste non solo per i rivestimenti in zinco lamelladependence. In this case, the total coefficient of friction
re, come dimostrato da esempi rappresentativi (tipi B1,
drops by 32 % during tightening at RT and loosening

B2 e B3). Anche i rivestimenti in lega di nichel zinco,
come dimostrato con il tipo B4 in esempio, indicano
questo tipo di dipendenza dalla temperatura. In questo
caso, il coefficiente totale di attrito scende del 32 % durante il serraggio a TA e l’allentamento a ϑ = 80 °C, e del
47 % nelle prove con l’allentamento fatto a ϑ = 150 °C.
Ne consegue che in questa serie di prove, con il serraggio a TA e l’allentamento a ϑ = 150 °C, non tutti i coefficienti di attrito sono al di sopra del limite autobloccante
di μtot = 0.06 in base alla definizione di cui al punto [2].
5. Riepilogo
I riscontri riportati in questo articolo dimostrano la forte
dipendenza del coefficiente totale di attrito µtot dal sistema tribologico del giunto bullonato nelle operazioni di
serraggio e allentamento. Grazie alla selezione di rivestimenti da B1 a B4 si è illustrato, a titolo esemplificativo,
che in funzione del sistema di rivestimento esiste una dipendenza più o meno forte del coefficiente totale di attrito
dalla temperatura. In tal senso, il coefficiente totale di attrito può aumentare o diminuire al crescere della temperatura, con la conseguenza che anche il limite autobloccante specificato [2] non viene raggiunto alla temperatura
di ϑ = 150 °C. Le prove hanno dimostrato l’esistenza di
una dipendenza maggiore dalla temperatura sia per il rivestimento lamellare zincato B2 che per quello in lega di
nichel zinco B4 abbinato ai componenti organici.
I riscontri presentati nel presente articolo (parte 1) relativamente al comportamento di serraggio e allentamento su un banco di prova vengono confrontati, nella parte
2 [15] con i risultati delle prove di allentamento standardizzate ad elevate temperature secondo la norma VDA
235-203 [1] / VW 01131 [2]. Inoltre, la matrice della prova viene ampliata fino a ricomprendere una varietà di
bulloni (M6 e M10), di geometrie della testa del bullone,
di sistemi di rivestimento del dado (vuoto, con rivestimento galvanico) e di tipologie di controparte (rondelle
di tipo HL e KTL (rivestimento per immersione), striscia
in acciaio).
NB:
I risultati e le spiegazioni riportati in questo articolo fanno riferimento esclusivo agli articoli di prova selezionati
a titolo esemplificativo e ai relativi rivestimenti. Ulteriori
specifiche di rivestimenti con strati aggiuntivi organici,
inorganici o in silicato, così come i sigillanti potrebbero
mostrare un comportamento diverso in termini di dipendenza dalla temperatura rispetto ai coefficienti di attrito
e potrebbero quindi richiedere un’indagine separata.

5. Summary
The findings in this paper have shown how strongly the
total coefficient of friction μtot is dependent on the tribological system of the bolted joint in the tightening and
loosening process.
With the selected exemplary coatings B1 to B4 it could
be illustrated that, depending on the coating system, a
greater or lesser dependence of the total coefficient of
friction on the temperature exists. In this regard, the total
coefficient of friction may increase or decrease with increasing temperature, with the consequence that even
the specified self-locking limit fails to be met at a temperature of ϑ = 150 °C. The tests have shown that there
is a major temperature dependence for both the zinc
flake coating B2 and the zinc nickel coating B4 in combination with organic components.
The findings presented in this paper (part 1) regarding
tightening and loosening behaviour on a tightening test
rig are compared in part 2 [15] with results of the standardised loosening tests at elevated temperatures according to VDA 235-203 VW 01131
In addition, the test matrix is expanded to include a variation of bolt dimensions (M6 and M10), bolt head geometry, coating system of the nut (blank, electroplated)
and the type of counter body (type HL washer and KTL
(cathodic dip coating) steel strip).
Note
The results and explanations given in this article make
exclusive reference to the exemplarily selected test
items and the exemplarily used coatings. Further specifications of coatings with additional organic, inorganic
or silicate based coating layer as well as sealants may
show a different behaviour in terms of temperature dependence from the coefficients of friction and may so
require a separate investigation.
Dr.-Ing. A. Eberhard,
Deutscher Schraubenverband e.V.,
aeberhard@schraubenverband.de,
Tel.: + 49 6151 16 24720
Dipl.-Ing. M. Stähler,
DÖRKEN Coatings GmbH & Co. KG,
MStaehler@doerken.de,
Tel.: +49 2330 63435
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at ϑ = 80 °C, and by 47 % in tests with loosening at ϑ
= 150 °C.
Consequently, in this series of tests with tightening at
RT and loosening at ϑ = 150 °C, not all friction coefficients are above the self-locking limit of μtot = 0.06
according to the definition under [2].
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Elenco dei simboli / Symbol directory

simbolo / symbol

unità / unit

n

min-

t

s

FV

kN

precarico / preload

ΔFZ

kN

perdita di precarico dovuta all’adattamento /
loss of preload due to setting

1

designazione / designation
velocità / speed
tempo / time

N

-

T

Nm

numero di prove / number of tests
coppia torcente di serraggio / tightening torque

Tth

Nm

Coppia filettata / thread torque

ϑ

°C

Temperatura / temperature

μtot

-

Coefficiente totale di attrito / total coefficient of
friction

µtotA

-

Coefficiente totale di attrito durante il serraggio /
total coefficient of friction during the tightening
process

µtotL

-

Coefficiente totale di attrito durante l’allentamento / total coefficient of friction during the
loosening process

Ø

-

media / average
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TAIWANESE CORNER

Taiwan CSC aumenta i prezzi
nel Q4

T

ai 3000 pezzi di fastener circa. Secondo il Direttore tecnico di MIH Open EV Alliance, William Wei, il valore del
mercato delle vetture elettriche raggiungerà 600 miliardi
di dollari USA entro il 2025. Hon Hai Technology Group
e MIH non solo presenteranno 3 modelli di veicoli elettrici assemblati con piattaforme MIH, ma ne prevedono
anche la produzione in serie negli USA e in Tailandia
nel 2023. Negli Stati Uniti collaborano con Fisker e prevedono
che la capacità annuale preliminare si possa aggirare intorno a 150 mila unità che, progressivamente arriveranno
anche fino a 500 mila unità. MIH Open EV Alliance si
adopererà al meglio per cercare partner di collaborazione nell’ottica di conquistare almeno il 5% del mercato
globale delle vetture elettriche.
Esportazioni di fastener taiwanesi in crescita del
30% nei primi 7 mesi del 2021
Secondo le ultime statistiche del Ministero dell’Economia taiwanese, il paese ha esportato fastener per un
valore fino a 2,93 miliardi di dollari USA in tutto il mondo
nei primi 7 mesi dell’anno in corso, il che equivale ad
un incremento annuo del 30%. Gli USA sono stati il più
grande mercato di esportazione per Taiwan. Nei primi
7 mesi, Taiwan ha esportato fastener per un valore di
1,23 miliardi di dollari USA negli Stati Uniti (che incidono
per il 42% sul totale delle esportazioni di fastener del
paese); la seconda destinazione per importanza numerica è stata la Germania, verso cui Taiwan ha esportato un valore pari a 0,24 miliardi di dollari in fastener
nello stesso periodo (con un incidenza dell’8,3% sulle
esportazioni totali); le quote di esportazioni di elementi
di collegamento nei Paesi Bassi, in Giappone e Gran
Bretagna sono state rispettivamente pari a 5,6%, 4,6%
e 4,0%. La somma delle quote relative ai primi 5 mercati
di destinazione delle esportazioni ha raggiunto 64,4%.
Nel confronto anno su anno dello stesso periodo di
tempo, ovvero i primi 7 mesi dell’anno, la percentuale
di fastener taiwanesi esportati da Taiwan in Giappone
è stata solo del 3,8%, ma lo stesso rapporto per gli altri
quattro mercati citati indica significativi tassi di crescita a
due cifre. In termini di paesi di provenienza delle importazioni di fastener negli USA per la prima metà del 2021,
Taiwan figura al primo posto con una percentuale del
37,5%, seguita dalla Cina con il 16,2%. Il divario percentuale tra Taiwan e Cina si è ampliato più che mai dall’inizio della guerra commerciale tra USA e Cina nel 2019. Il
Giappone, con una percentuale dell’11,3%, si è attesta
al terzo posto. In termini di paesi di provenienza delle importazioni di fastener nell’UE, dopo la cessazione
dei provvedimenti anti-dumping contro alcuni fastener
in ferro o acciaio di origine cinese nel 2016, le esportazioni cinesi hanno mostrato un significativo aumento e
la percentuale ha superato quella di Taiwan nel 2020.
Nei primi 4 mesi di quest’anno, l’incidenza di importazioni cinesi (26,1%) ha portato il paese al primo posto,
seguito da Taiwan con il 21,1% e dagli USA con l’8,6%.
Negli anni recenti, alcuni produttori di fastener taiwanesi
hanno attinto con successo ai comparti ad alto valore
aggiunto (aerospaziale e automotive, ad esempio).
A fronte del numero crescente di persone vaccinate, della graduale ripresa delle attività economiche in tutto il
mondo e del significativo rialzo dei prezzi dell’acciaio, la
capacità produttiva del settore fastener taiwanese sarà di
nuovo spinta a crescere. Uno sguardo al valore della produzione di fastener taiwanesi rivela che nei primi cinque

Taiwan CSC
Increases Prices
for Q4

aiwan CSC è pronto per entrare
nel quarto trimestre, tradizionalGang Hao Chang
mente considerato “alta stagione”.
Vice Direttore responsabile di
Sebbene le previsioni iniziali indicassero
Fastener World
un prosieguo dell’aumento di domanda
da parte degli utilizzatori finali, l’attuale
Vice Editor-in-Chief of
situazione nell’Asia sud-orientale forteFastener World
Taiwan CSC is ready to go into its conmente colpita dalla pandemia da Covid
ventional high season, Q4. Although it orie il grave ritardo della logistica mondiale
ginally expected that the demand from end-users would
che condiziona produzione e vendite a valle fanno precontinue to increase, the actual situation in Southeast
sumere un probabile rallentamento nel trend in cresciAsia heavily impacted by the Covid pandemic and the
ta della domanda. In considerazione della domanda e
severe delay of global logistics influencing the downdell’offerta di mercato e del livello dei prezzi di ciascun
stream production and sales are likely to slow down
articolo oggetto di regolari preventivi mensili o trimestrathe emergence of upcoming demand. Considering the
li, e tenendo altresì conto dei costi dei materiali, delle
market supply & demand and pricing level of every profluttuazioni valutarie e dell’attuale situazione dei prezzi
duct item regularly quoted on a monthly or quarterly
rispetto ai competitor mondiali, Taiwa CSC ha scelto di
basis, as well as considering material costs, exchange
rettificare i prezzi attuali di alcuni articoli per il mese di
rate fluctuations, and its current pricing level compared
ottobre e per il Q4 incrementandone l’adeguamento di
to other competitors on the global
una percentuale media pari all’1,32%.
stage, Taiwan CSC has determined
Nella tabella sotto riportata sono into adjust the current prices of cerdicati gli adeguamenti di prezzo per
tain items for October and Q4, maalcuni prodotti quotati su base trimeking the average price adjustment
strale. Il prezzo della vergella a basso
to go up by 1.32%. The table below
tenore di carbonio rimane invariato;
shows the price adjustments of certain items quoted
quello della vergella a tenore medio-alto di carbonio
on a quarterly basis. The price of low carbon wire rod
sale di 500 NTD (nuovo dollaro taiwanese) a tonnellata;
remains unchanged; medium-to-high carbon steel wire
la vergella stampata a freddo e in acciaio a bassa lega
rod is up NTD 500 per ton; cold forged and low alloy
costerà 1000 NTD in più a tonnellata; e anche il prezzo
steel wire rod is up NTD 1,000 per ton; and the price of
dei materiali automotive salirà di 1500 NTD a tonnellata.
automotive materials is also up NTD 1,500 per ton.
Le autorità di Kaohsiung City e il Ministero dell’Economia di Taiwan organizzano un forum virtuale per
Articolo
Adeguamento di prezzo
Item
(NTD/tonnellata)
l’industria fastener & dei veicoli elettrici e delle attiPrice Adjustment( NTD/Ton)
vità di parternariato
Vergella (a basso tenore di carbonio)
0
Il 28 settembre, per promuovere lo sviluppo dei settori loWire rod (low carbon)
cali degli elementi di collegamento e dei veicoli elettrici,
l’Ufficio per lo Sviluppo Economico (EDB) di Kaohsiung
Vergella (a tenore di carbonio medio-alto)
500
Wire rod (medium-to-high carbon)
Prodotti
City, in collaborazione con il Ministero dell’Economia di
Products
Taiwan(MOEA) e dell’American Institute a Taiwan (AIT),
Vergella (trafila a freddo e in bassa
ha organizzato il forum di esperti 2021 nonché un evenlega di acciaio)
1000
Wire rod (cold forged and low alloy steel)
to di opportunità di parternariato per gruppi industriali di
fastener e veicoli elettrici a Taiwan e negli USA, offrenMateriali automotive
1500
Automotive materials
do così una piattaforma online ad almeno 60 aziende
partecipanti fra cui nomi come Chun Yu, Sheh Fung e
Sumeeko, che hanno potuto interagire con gli operatori
Kaohsiung City Government and MOEA of Taiwan
correlati ai leader dell’automotive elettrico come Optimal
Hold Virtual Fastener & EV Industry Forum and BusiInc., Altair Engineering Inc., e il Dipartimento del Comness Matchmaking Activity
mercio della Carolina del Sud, direttamente dal cuore
On Sep/28, in order to promote the development of loproduttivo dell’automotive statunitense, aiutando così
cal fastener and electric vehicles (EV) industries, the
le aziende locali taiwanesi a penetrare la supply chain
Economic Development Bureau (EDB) of Kaohsiung
globale dei veicoli elettrici. Negli anni recenti il comparto
City Government collaborated with the Ministry of Ecotaiwanese dei fastener ha promosso il potenziamento
nomic Affairs (MOEA) of Taiwan, and American Institute
e la trasformazione industriali, così come anche lo sviin Taiwan (AIT) to give a 2021 virtual industry experts foluppo di prodotti a valore aggiunto. Bloomberg News ha
rum and business matchmaking event for fastener and
rivelato che il numero totale di veicoli elettrici circolanti
EV industrial clusters in Taiwan and the U.S., offering
al mondo raggiungerà i 14 milioni di unità entro il 2025
an online platform to at least 60 participant companies
e su ciascun veicolo elettrico saranno montati dai 2500
such as Chun Yu, Sheh Fung, Sumeeko to interact one
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by one with the world’s leading EV related companies
such as Optimal Inc., Altair Engineering Inc., as well
as South Carolina Department of Commerce from U.S.
main automotive industry manufacturing heartland, helping local Taiwanese companies to penetrate into the
global EV supply chain. Taiwanese fastener industry
has been promoting industrial upgrade & transformation and the development of
high value-added products in
recent years. According to Bloomberg News, the total number
of EV on roads in the world will reach 14 million units
by 2025 and each of the EV will have to be installed
with around 2,500 to 3,000 pcs of fasteners. According
to CTO Mr. William Wei of MIH Open EV Alliance, the
value of the global EV market will reach US$ 600 billion by 2025. Hon Hai Technology Group and MIH will
not only demonstrate 3 EV models assembled with MIH
platforms, but also will launch the mass production in
the U.S. and Thailand in 2023. In the U.S., they have
been in collaboration with Fisker, and expect that the
preliminary annual capacity will be around 150 thousand units, which will be also progressively increased
to 500 thousands units. MIH Open EV Alliance will try its
best to search for collaborative partners in anticipation
of getting at least 5% of the global EV market share.
Taiwan’s Fastener Export Grows 30% in First 7 Months This Year
According to the latest statistics of Taiwan’s MOEA,
Taiwan exported up to US$ 2.93 bn worth of fasteners
to the world in the first 7 months this year, equivalent to
an annual increase of 30%. USA was the largest export
destination for Taiwan. In the first 7 months, Taiwan
exported US$ 1.23 bn worth of fasteners to the U.S. (representing up to 42% of Taiwan’s total fastener export);
the second largest export destination was Germany, to
which Taiwan exported US$0.24 bn worth of fasteners
in the same period (representing 8.3% of Taiwan’s total
fastener export); The respective shares of the Netherlands, Japan, and the UK in Taiwan’s total fastener
export were 5.6%, 4.6%, and 4.0%.The combined share
of all these top 5 export destinations reached 64.4%. To
view from the year-on-year export, in the first 7 months
this year, the YoY ratio of Taiwan’s fastener export to Japan was only 3.8%, but the YoY ratios for the other 4
countries all revealed significant two-digit growths.
In terms of the percentages of U.S. fastener import origins, in the first half of this year, Taiwan with the percentage of 37.5% was ranked the top one import origin of
the U.S., followed by China (16.2%).The percentage difference between Taiwan and China has become larger
than ever since the U.S.-China trade war in 2019. Japan
with the percentage of 11.3% was ranked the 3rd place.
In terms of the percentage of EU’s fastener import origins, after the EU terminated the anti-dumping measure
against certain iron or steel fasteners originating in China in 2016, China’s fastener export to the EU appeared a
significant growth and its percentage outpaced Taiwan
in 2020. In the first 4 months this year, the percentage
of China (26.1%) was ranked the 1st place, followed by
Taiwan at 21.1% and the U.S. at 8.6%. In recent years
some Taiwanese fastener manufacturers have successfully tapped into the high value-added industries (aerospace and automotive, for example). With the rising
number of people getting vaccinated this year, the gradual recovery of the global economic activities, and the
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Best in automotive fasteners
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mesi dell’anno esso si è attestato sui 57,9 miliardi di dollari NT, con un aumento del 21,5%. Si prevede che il valore totale dei fastener prodotti a Taiwan quest’anno sia,
con ogni probabilità, migliore rispetto allo scorso anno.
Vantaggi in vista per E. Chain con il “Programma di
stimolo agli investimenti nelle PMI” del Ministero
dell’Economia taiwanese
Al fine di incoraggiare le PMI a potenziare gli investimenti a Taiwan, il Ministero dell’Economia del paese
(MOEA) ha recentemente proposto il “Programma di
stimolo agli investimenti nelle PMI.” Anche E Chain Industrial Co., Ltd. ha partecipato al programma di potenziamento delle linee di produzione e di valorizzazione
dell’apertura ai mercati. E. Chain Industrial Co., Ltd. è
specializzata nella produzione e nella vendita di viti,
dadi e ferramenta utilizzati nel settore automotive, petrolifero, edile e dei sistemi di recinzione di sicurezza. Vende prodotti in Europa, USA, India e Medio Oriente, ecc.
e fornisce gran parte dei fastener personalizzati all’industria edilizia statunitense. Negli anni recenti, E. Chain ha
attinto con successo alla supply chain del regolamento
IATF 16949. In previsione della crescente domanda dal
mercato dei veicoli elettrici, ha investito oltre 0,2 miliardi
di dollari NT per la realizzazione del secondo stabilimento situato a Gangshan Dist. (Kaohsiung, Taiwan)
e per l’introduzione della produzione con AI, Big Data,
dei sistemi di immagazzinamento automatizzato e dei
relativi software e hardware. Nel frattempo, è diventata
un’azienda di punta nell’ambito della Ricerca & Sviluppo
dei fastener automobilistici per il segmento di fascia alta.
I ricavi di Sheh Fung toccano nuove vette in settembre, con un tasso YoY che arriva al 35,48%
A settembre, Sheh Fung Screws ha presentato il resoconto dei ricavi annui che ha raggiunto la cifra di 0,207
miliardi di dollari NT con un tasso di confronto sullo
scorso anno pari a 0,05%. I ricavi cumulativi nel periodo
gen-set 2021 hanno toccato i 2.114 miliardi di dollari NT,
con un’importante crescita del 35,48% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sia i ricavi del terzo
trimestre che quelli cumulativi del periodo Q1-Q3 hanno
toccato un nuovo picco nella storia della società.
Secondo Sheh Fung, la graduale ripresa del mercato
americano dalla pandemia da Covid-19 ha sospinto la
richiesta di ordini del settore edilizio, facilitando così il
risultato di vendita nel mercato delle costruzioni per il
periodo Q1-Q3 di quest’anno fino a raggiungere un tasso di confronto anno su anno del 48%. La percentuale
di vendite nel mercato edilizio sul totale dei ricavi è aumentata del 6% rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno, arrivando così al 66%. Inoltre, Sheh Fung sta attivamente ampliando la capacità di evasione degli ordini
grazie alla collaborazione instaurata con i clienti per lo
sviluppo delle viti best-seller e per l’ottimizzazione continua dell’efficienza produttiva. In risposta all’incremento
dei prezzi a monte delle vergelle, Sheh Fung ha anche
adeguato al rialzo i prezzi dei suoi prodotti che hanno
successivamente contribuito a sostenere la crescita
continua del margine operativo consolidato. Inoltre, sebbene l’intero comparto dei fastener sia condizionato da
alcune incertezze esterne come la fornitura di materie
prime, i tassi di cambio delle valute, i costi e i calendari delle spedizioni, la richiesta di ordini proveniente dai
principali clienti di Sheh Fung nell’ambito del fai-da-te
casalingo e delle costruzioni rimane stabile e mantiene
una sana tendenza alla crescita.
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significant uptick of steel prices, the production capacity of Taiwanese fastener industry will be once again
pushed upward. To view the fastener production value
of Taiwan, its production value in the first 5 months was
NTD 57.9 bn, an increase of 21.5%. It is expected that
the total fastener production value of Taiwan this year is
very likely to perform better than last year.
Taiwan MOEA’s “SME Investment Boosting Program”
Benefits E. Chain
In order to encourage SME to reinforce investment in
Taiwan, Taiwan’s Ministry of Economic Affairs (MOEA)
recently proposed the “SME Investment Boosting Program.”E Chain Industrial Co.,Ltd.also joined this program
for upgrading its production lines and enhancing market deployment. E. Chain Industrial Co., Ltd. specializes
in production and sales of screws, nuts, and hardware,
which are used in automotive, petroleum, construction,
and safety fence system industries. It sells products to
Europe, USA, India, the Middle East, etc. and supplies
most of its customized fasteners to U.S. construction
industry. In recent years, E. Chain has successfully tapped into the IATF 16949 supply chain. Expecting the
growing demand in the electric vehicle market, it has
invested over NT$ 0.2 bn in establishing its 2nd plant
located at Gangshan Dist. (Kaohsiung, Taiwan) and introducing Big Data, AI manufacturing procedure, automated warehousing systems and relevant software &
hardware. Thus far, it has also become a leading company in the R&D
of high-end automotive fasteners
on the global stage.
Sheh Fung’s Revenue Reaches New High This Sep.,
with a YoY Ratio Touching 35.48%
Sheh Fung Screws reported its Sep. revenue this year,
which reached NT$ 0.207 bn with a slight 0.05% YoY
ratio. The cumulative revenue in Jan.-Sep. 2021 reached NT$ 2.114 bn, showing a significant 35.48%
growth from the same period last year. Both the revenue in Q3 and the cumulative revenue in Q1-Q3 this
year climbed to a new high in the company’s history.
According to Sheh Fung, the gradual recovery of American market from the Covid pandemic boosted the order
demand from the construction industry sector, facilitating the sales result in the construction market in Q1-Q3
this year to reach a YoY ratio of 48%. The percentage of
sales in the construction market among its total revenue was up 6% from last year’s same period to 66%.
In addition, Sheh Fung is actively expanding its order
acceptance capability, working with its clients to develop the bestseller screws, and continuously optimizing
its product manufacturing efficiency. In response to the
increase in wire rod prices in the upstream, Sheh Fung
has also adjusted the prices of its products upward,
which later helped sustain the continuous growth of its
consolidated operating result. In addition, although the
entire fastener industry is influenced by some external
uncertainties such as upstream raw material supply,
exchange rates, shipment costs and schedules, the
order demand from Sheh Fung’s major clients in the
field of DIY home improvements and construction still
remains stable and keeps a healthy growing trend.

35

15/12/21 16:40

ITALIAN_IF83_ok_new.indd 35

15/12/21 16:40

Il secondo webinar tecnico
UPIVEB sulla deformazione
plastica degli acciai
Sommario

L

Silvia Corbetta

1, con l’obiettivo di approfondire, nello specifico, i vantaggi offerti da un processo di trafilatura in linea opportunamente dimensionato, così come da servizi integrati
di assistenza al cliente capaci di sfruttare le potenzialità
offerte dalle nuove tecnologie digitali.

structured into three separate events, as illustrated in
Box 1, with the aim of exploring the advantages offered
by a suitably dimesioned in-line drawing process, as well
as by integrated customer support services capable of
exploiting the potential offered by new digital technologies.

Box 1 - La struttura del webinar

Box 1 - Structure of the webinar

Alcuni highlights dal webinar
“I vantaggi della trafilatura in linea nel settore fasteners”
(Sergio Rusconi, Daniele Lombardi - Tecno Impianti s.r.l.)
Il primo contributo, a seguito di una presentazione dei prodotti e servizi di Tecno Impianti, ha fornito un’interessante
e approfondita disamina sul processo di trafilatura, comprensivo di alcuni insight sui modelli fisico-teorici alla base
del processo stesso, sull’incrudimento degli acciai e sui

Some highlights from the webinar
“Advantages of in-line wire drawing in the fasteners
industry”
(Sergio Rusconi, Daniele Lombardi - Tecno Impianti s.r.l.)
The first contribution, following a presentation of Tecno
Impianti’s products and services, provided an interesting and in-depth examination of the drawing process,
including some insights into the physical and theoretical

The second
UPIVEB technical
seminar on
plastic deformation
of steel

o scorso 27 Ottobre, nell’ambito delle
CEO Rosval Srl
attività del Comitato Operativo (CO)
Rosa Molinari
“Associati Sostenitori”, UPIVEB ha
CEO Defremm SpA
promosso, con il fondamentale supporto
Coordinatrici
WG Filiera
di alcuni attori della Supply Chain, il webiChain
WG
Coordinators
nar tecnico su “La Deformazione Plastica
Marco Cibien
degli Acciai”.
UPIVEB, Direttore Generale
Si è trattato del naturale prosieguo della
General Manager of UPIVEB
prima esperienza dello scorso maggio1,
Summary
di un’ulteriore opportunità di formazione
per tutti gli addetti ai lavori delle aziende associate su
On 27 October 2021, as part of the activities of the “Supun tema centrale per l’intera filiera fasteners e affini. Un
porting Members” Operating Committee (OC), UPIVEB,
prosieguo che, al di là dell’indubbio valore intrinseco,
together with the fundamental support of some relevant
merita alcune specifiche riflessioni prospettiche, così
Supply Chain actors, promoted the technical webinar
come di vedere assicurato un certo livello di continuità
on “Plastic deformation of Steel”. It was a natural continell’ambito dei servizi associativi di UPIVEB.
nuation of the first webinar held last May1 and a further
training opportunity for all professionals of the member
Flashback, obiettivi e struttura del workshop
companies on a central theme for the entire fastener
Mai come nel corso del complicato biennio 2020-2021,
industry and related supply chains. A continuation that,
a causa del deflagrare della crisi pandemica da Covid
beyond its indisputable intrinsic value, deserves some
19, la pressoché totalità delle realtà organizzative - indispecific reflections, as well as ensuring a certain level of
pendentemente da dimensione e filiera/settore di apparcontinuity in UPIVEB’s membership services.
tenenza - ha rivalutato l’insieme di esigenze e opportunità formative delle proprie persone, nonché approfondito
Flashbacks, objectives and structure of the workshop
il potenziale offerto in materia dalle tecnologie digitali e
Never before as in the complicated two-year period of
dell’informazione. Webinar e corsi di formazione on-line
2020-2021, due to the outbreak of the Covid-19 pandemic
sono via via diventati un must, in particolare al riacuirsi
crisis, have almost all organisations - regardless of size
del livello di contagio, con il frenetico alternarsi tra agoand industry/supply chain – reassessed the set of training
gnati momenti di “(nuova) normalità” e l’arrivo di nuove,
needs and opportunities of their people, as well as tapped
imprevedibili “ondate” e varianti del virus. Tali iniziative
into the potential offered in this field by digital and IT techformative, hanno certamente rappresentato - e tuttora
nologies. Webinars and online training courses have grarappresentano - una importante risorsa di resilienza e
dually become a must, particularly as the level of infection
crescita, tanto per una singola organizzazione quanto
rises, with the frenetic alternation between longed-for moprospetticamente per un’intera filiera, un enorme - anments of “(new) normality” and the arrival of new, unprecorché “forzato” - “laboratorio collettivo”, particolarmente
dictable “waves” and variants of the virus. These training
significativo in un periodo in cui i temi della trasformainitiatives have certainty represented – and still represent
zione digitale (digital transformation), della gestione della
– an important resource for resilience and growth, both
conoscenza (knowledge management) e della continuità
for a single organisation and prospectively for an entire
operativa (business continuity) non sono solo nuovi intrisupply chain.They are a huge – albeit“forced”–“collective
ganti slogan, ma concrete (e interrelate!) necessità per
laboratory,” particularly significant in a period in which the
assicurare la sopravvivenza e il successo organizzativi.
themes of digital transformation, knowledge management
Anche UPIVEB si sta adeguando a questo nuovo paand business continuity are not just intriguing new sloradigma, a questo “new normal”, sperimentando nuove
gans, but concrete (and interrelated!) necessities to enforme di condivisione virtuale di conoscenza (know-how)
sure the survival and success of organisations. UPIVEB is
e di expertise specifici di settore. E questi primi passi
also adapting to this new paradigm, to this “new normal”
UPIVEB non poteva che farli su due tematiche centrali,
by experimenting with new forms of virtual sharing of seccome appunto il processo di stampaggio a freddo degli
tor-specific knowledge and expertise. UPIVEB couldn’t
acciai ed i processi siderurgici che stanno a monte di
help but take these first timid steps on two central themes,
esso. Concentrandoci ora sul webinar in esame, esso è
i.e. the cold forging process of steel and the upstream
stato strutturato in 3 eventi distinti, come illustrato nel Box
steelmaking processes. The webinar in question was

TRAFILATURA - WIRE DRAWING
FORZA
VELOCITA’
FORCE
SPEED

DIMENSIONAMENTO MACCHINA
MACHINE SIZING

MOTORIZZAZIONE TRASMISSIONE
MOTORIZATION TRANSMISSION

Sergio Rusconi
Tecno Impianti Srl

IMPIANTO DI TRAFILATURA IN LINEA
IN-LINE WIRE DRAWING SYSTEM
UNITA’
DI INTRODUZIONE
FEEDING UNIT

Daniele Lombardi
Tecno Impianti Srl
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PARAMETRI PROGETTAZIONE TRAFILATRICI
DESIGN PARAMETERS OF WIRE DRAWING MACHINES

TRAFILATRICE IN LINEA
IN-LINE WIRE DRAWING
MACHINE

SPINTORE
IDRAULICO
HYDRAULIC
PUSH-POINTER

SVOLGITORE
PRE-RADDRIZZATORE
POWER-DRIVEN UNCOILER /
PRE-STRAIGHTENER

SALDATRICE DI TESTA
BUTT WELDING MACHINE
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vantaggi che si possono ottenere da esso in termini di
proprietà metallurgiche e meccaniche, sui parametri di
progettazione delle trafilatrici. Inoltre, nella seconda parte
della presentazione, sono state illustrate alcune soluzioni attuali, con un focus sui vantaggi tecnologici ed economici ottenibili da una trafilatura in linea al processo di
stampaggio e dalle possibili innovazioni riconducibili al
paradigma I4.0.
“Dal filo alla vite come nascono gli elementi di fissaggio”
(John Razza, Paolo Bormida, Matteo Panzeri - Carlo Salvi, gruppo Hatebur)
Il contributo di Carlo Salvi, oltre a riconfermare l’insieme
di vantaggi ottenibili dalla trafilatura in linea, ha evidenziato come la capacità di assistere i clienti in tutte le fasi a
completamento del ciclo di stampaggio possa essere un
fattore distintivo sul mercato:

models underlying the process itself, the hardening of
steel and the advantages it can bring in terms of metallurgical and mechanical properties, and into the design
parameters of drawing machines.
Furthermore, the second part of the presentation illustrated some current solutions, with a focus on the
technological and economic advantages that can be
obtained from drawing in line with the forging process
and possible future innovations relating to the I4.0 paradigm.
“From wire to bolt, how fasteners are born”
(John Razza, Paolo Bormida, Matteo Panzeri - Carlo
Salvi, Hatebur Group)
Carlo Salvi’s contribution not only reconfirmed the advantages that can be obtained from in-line drawing, but
also highlighted how supporting the customers at every
stage to complete the heading process is a distinctive
feature on the market:

Soluzioni chiavi in mano / Turnkey Solutions
Oltre a una vasta gamma di stampatrici, possiamo fornire vere e
proprie linee di produzione e soluzioni chiavi in mano con
l’integrazione di operazioni come foratura, filettatura, lavaggio,
assemblaggio, ispezione, trattamenti termici e molto altro.
In addition to a wide range of heading machines, we can also provide
efficient production lines and turnkey solutions with the integration of
operations such as drilling, threading, washing, assembly, heat
treatments and much more.

Roberto Razza
Carlo Salvi SpA,
Gruppo Hatebur

Sin dalle prime fasi di ogni progetto, il nostro Gruppo mette a
disposizione tutta la propria esperienza e le proprie capacità. Un unico
interlocutore in grado di gestire e coordinare tutte le fasi a
completamento del ciclo produttivo. Dalla consulenza, progettazione,
costruzione, installazione fino all’ assistenza post vendita per ogni
singola necessità.
Our Group offers all its experience and skills right from the
early stages of each project. A A single partner able to manage
and coordinate the entire production process, from the consultancy,
up to the development, manufacture, supply and after-sales service
for every single need.

CS 513 TH
La prima stampatrice combinata Carlo Salvi con sistema di punta
e filetto integrato, apre nuovi segmenti di mercato.
The first Carlo Salvi Combined machine with integrated pointing
and threading units.
Nello specifico la CS 513 TH può produrre viti e bulloni da M6 a
M12 x 100 mm max. sotto testa, anche tutto filetto. Specifically,
the CS 513 TH can produce screws and bolts from M6 to M12 x
100 mm max. under head, also with full thread.

Combined Machines

Tapping & Secondary Operations

Carlo Salvi

Full Key Solution
Cold and Warm Metal Forming.

Special Assembling Machines

Matteo Panzeri
Carlo Salvi SpA,
Gruppo Hatebur

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.

dalla progettazione e costruzione di macchine, sino all’offerta di soluzioni chiavi in mano completamente customizzate.
La presentazione è stata anche l’occasione per far conoscere alcune innovazioni come i sistemi servo-transfer
elettronici, la nuova progressiva combinata e la possibilità
di effettuare collaudi da remoto.

“Our success is entirely reflected in the satisfaction

carlosalvi.com < > hatebur.com

of each customer”.
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from the development and manufacture of machines,
up to the offer of tailored turnkey solutions.
The presentation was an opportunity to introduce some
innovations such as electronic servo-transfer, the new
progressive combined machine and the possibility to
carry out remote tests.
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Deformazione di titanio e leghe speciali: esempio di applicazione nel settore aerospaziale
Deformation of titanium and special alloys: example of application in the aerospace
industry
Esempio di prodotto stampato su CS 246 E WS
Example of a product obtained on CS 246 E WS
Particolare: vite a testa dodecagonale
Materiale: Ti6Al preriscaldato
Velocità di produzione:
Fino a 200 pezzi al minuto

Paolo Bormida
Carlo Salvi SpA,
Gruppo Hatebur

Part: dodecagonal head bolt
Material: preheated Ti6Al
Production speed:
Up to 200 pieces per minute

“Virtual tour e S-Tooling Service”
(Luca Romanò, Fabrizio Ghisoni - Sacma Group)
Anche la presentazione di Sacma Group ha confermato
la crescente rilevanza, attuale e prospettica, di sistemi di
assistenza integrata al cliente: analisi di fattibilità, simulazioni e analisi dei risultati, prototipazione virtuale degli
utensili, campionatura sperimentale e dimensionamento
delle linee di ripresa a valle del processo di stampaggio,
senza dimenticare le nuove opportunità offerte dall’additive manufacturing (stampa 3D).
Indubbiamente originale è stato anche il virtual tour della
factory di Limbiate, svolto in tempo reale da Luca Romanò.

Luca Romanò
Sacma Group

10 0 % M A D E I N I T A LY
dal 1912

Conclusioni e considerazioni
Negli ultimi due anni anche UPIVEB ha sperimentato il
passaggio alle riunioni e interazioni da remoto, sia per l’at-
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Fabrizio Ghisoni
Sacma Group

I tre interventi sono stati dunque seguiti da uno spazio
per le classiche “domande e risposte” (Q&A - Questions&Answers), fermo restando la possibilità di interagire
con i Relatori anche a posteriori, preferibilmente attraverso la Segreteria UPIVEB.
Ricordiamo, in tal senso, che il materiale prodotto è stato
prontamente distribuito a tutti i partecipanti e rimane a
disposizione di tutti gli Associati per il download. La Segreteria ha altresì provveduto ad inoltrare un attestato di
partecipazione.

MUSTAD S.p.A.
Balangero/Pinerolo (TO) - Tel. 0123.346625
www.mustad.it - commercio@mustad.it

“Virtual tour and S-Tooling Service”
(Luca Romanò, Fabrizio Ghisoni – Sacma Group)
The presentation by Sacma Group also confirmed the
growing current and future importance of integrated
customer support systems: feasibility analysis, simulations and analysis of results, virtual prototyping of tools, experimental sampling and sizing of recovery lines
downstream of the forging process, without forgetting
the new opportunities afforded by additive manufacturing (3D printing).
The virtual tour of the Limbiate factory, carried out in real
time by Luca Romanò, was undoubtedly an original and
entertaining moment.

The three presentations were then followed by a space
for the classic “Questions and Answers” (Q&A), although participants have the possibility to interact with the
Speakers even afterwards, preferably through the UPIVEB Secretariat.
In this sense, we remind you that the material produced
was promptly distributed to all participants and is available for download to all Members. The Secretariat has
also sent out a certificate of participation.
Conclusions and recommendations
Over the last two years, UPIVEB has also experienced
the transition to remote meetings and interactions, both
for institutional technical activities (such as meetings,
41
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tività tecnica istituzionale (come meeting, call e smart working in generale) sia per alcuni servizi associativi, tra i quali
eventi e opportunità di formazione per i propri Associati.
In riferimento a quest’ultimo genere di deliverable, il CO
“Associati Sostenitori” ha avanzato alcune interessanti
proposte, due delle quali sono già state attuate con successo, come appunto quella in esame, riguardante il processo chiave della deformazione plastica degli acciai2. In
pratica, si sono mossi i primi passi lungo un percorso,
auspicabilmente virtuoso e di lungo periodo, di progressiva costruzione di una cultura condivisa; una quota parte
rilevante di quella che potremmo definire una “identità di
filiera” di cui, a ragion veduta, un’associazione contemporanea dovrebbe non solo occuparsi, ma ambire a diventare custode.
I primi feedback sono certamente positivi: la partecipazione è stata elevata (il picco ha sfiorato il centinaio di
persone collegate), gli interventi hanno destato interesse
e non sono mancati spunti di creatività e originalità, l’infrastruttura IT si è dimostrata affidabile, così come il format,
che è parso possedere già un buon livello di maturità.

calls and smart working) and for some membership
services, including events and training opportunities for
its members.
With reference to this last type of deliverable, the “Supporting Members” OC has put forward some interesting
proposals, two of which have already been successfully
implemented, such as the one being examined, concerning the key process of plastic deformation of steel2.
In practice, the first steps have been taken along a hopefully virtuous and long-term path towards the progressive building of a shared culture, a significant part
of what we could define as a “supply chain identity”
which a contemporary association should not only deal
with, but aspire to become the guardians.
Initial feedback is certainly positive: participation was
high (the peak was close to a hundred people connected), the presentations and speeches aroused interest and there was no lack of creative and original
ideas, the IT infrastructure proved to be reliable, as did
the format, which seemed to already possess a good
level of maturity.

Sembrano dunque esserci solide basi affinché queste
iniziative non restino esperienze sporadiche. La precisa
volontà del Comitato di Presidenza di UPIVEB è infatti
quella di fare tesoro di questa positiva intraprendenza, a
partire dai riscontri ricevuti e dalle inevitabili lessons learned, per procedere quanto prima ad una razionalizzazione di tali iniziative, secondo le logiche del miglioramento
continuo, dell’apprendimento e - per quanto possibile dell’innovazione.

There seems to be a solid basis for ensuring that these
initiatives do not remain sporadic experiences.The UPIVEB Presidential Committee’s precise intention is to build on this positive initiative, starting from the feedback
received and the inevitable lessons learned, in order to
rationalise these initiatives as soon as possible, according to the logic of continuous improvement, learning
and – as far as possible - innovation.

Le suggestioni e le idee in proposito non mancano di certo: da una più chiara definizione dei singoli format e della(e) target audience, alla possibilità di coinvolgere altri
soggetti e parti interessate, anche al di fuori della filiera
fasteners e affini, sia nel ruolo di Relatori che di uditori; da
una sempre maggiore fruibilità e sperimentazione di differenti setting e prospettive esperienziali, all’opportunità di
avviare forme di partnership con altre realtà associative
ed istituzionali pertinenti. In definitiva, sempre maggiore
efficacia ed efficienza a livello interno, unite ad una crescente propensione ad ampliare orizzonti e prospettive
e ad aprirsi verso l’esterno, nella consapevolezza che le
sfide del presente e del prossimo futuro passano anche
attraverso processi trasformativi in cui le Associazioni
possono giocare un ruolo positivo e propositivo.
Il riferimento è al webinar tecnico tenutosi mercoledì 12 maggio 2021 “I processi siderurgici per gli acciai da stampaggio a
freddo”, illustrato nell’articolo specifico sul numero 82 di Italian
Fasteners pubblicato lo scorso settembre.

1

WINNING TECHNOLOGIES®
Presse per lo stampaggio, rullatrici e macchine di ripresa
per fasteners e componenti metallici ad alta precisione
www.sacmagroup.com

C

M

J

There is certainly no lack of suggestions and ideas in
this regard: from a clearer definition of the individual formats and of the target audience(s), to the possibility of
involving other people and interested parties, including
those outside the fastener supply chains, both as Speakers and as listeners; from an ever greater usability
and experimentation of different settings and experiential perspectives, to the opportunity to establish partnerships with other relevant associations and institutions.
Ultimately, to increase effectiveness and efficiency at an
internal level, combined with a growing propensity to
broaden horizons and perspectives, to open up to the
outside world, in the awareness that the challenges of
the present and the near future also involve transformative processes in which the Associations can play a
positive and proactive role.

CM

MJ

CJ

CMJ

N

It refers to the technical webinar held on Wednesday 12 May
2021 “Steelmaking processes for cold forming steel, featured
in issue 82 of Italian Fasteners published in September 2021.

1

Movimentazione, Deformazione, Filettatura e
Maschiatura.
Dedizione alla Qualità, Centralità del Cliente, Ricerca dell’Eccellenza, Modularità,
Affidabilità, Miglioramento Continuo, Innovazione, Lavoro di Squadra sono i valori
chiave che dal 1939 deﬁniscono Sacma come leader mondiale nella produzione di
presse di stampaggio multi stazione per componenti metallici ad alta precisione ed
elementi di ﬁssaggio.
Negli ultimi 15 anni abbiamo dedicato un grande impegno ad ampliare il nostro
portafoglio prodotti sia attraverso acquisizioni strategiche sia con innovazioni di
prodotto. Il risultato è l’attuale Sacma Group, un ecosistema industriale in grado di
offrire soluzioni con tecnologie all’avanguardia attraverso il controllo di tutto il
processo produttivo: a partire dalla progettazione tramite simulazione 3D ﬁno alla
realizzazione del prodotto ﬁnale.

A third technical webinar on surface coatings is being planned for early 2022.

2

Si segnala che è in fase di definizione, per i primi mesi del
2022, un terzo webinar tecnico sui rivestimenti superficiali (surface coatings).

2

Quattro aziende leader nella progettazione e nella realizzazione
di macchinari all’avanguardia.

Dalle presse per lo stampaggio (SACMA) alle rullatrici (INGRAMATIC), dalle macchine
a controllo numerico per operazioni di ripresa dopo stampaggio e maschiatura
(HS-ASPE) ai sistemi di carico e movimentazione (TECNO LIFT): Sacma Group è in
grado di offrire soluzioni altamente efficienti e durature in grado di soddisfare
pienamente le esigenze dei propri clienti globalmente.
1 Gruppo, 83 anni di storia, 5 Siti Produttivi interconnessi, 300 dipendenti in tutto il
Mondo, 5 Filiali Estere (USA, Germania, Brasile, Cina, Taiwan) per garantire l’assistenza
post vendita, 24 Uffici di Rappresentanza, assistenza in loco e da remoto 24/7:
eccellenza per i nostri clienti.
Per maggiori informazioni scrivete a : info@sacmalimbiate.it
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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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RUSSIAN CORNER

Notizie dalla Russia
Lo stabilimento Izhstal ha acquisito padronanza sulla tecnologia di produzione di prodotti laminati calibrati per la
realizzazione di fastener automobilistici

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

Direttore responsabile di
“Fasteners, Adhesives, Tools and…”

L

•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

News from
Russia

Chief Editor of
“Fasteners, Adhesives, Tools and ...”

o stabilimento Izhstal (appartenente al Gruppo Mechel) conosce a fondo la produzione di
nuove tipologie di articoli per le case automobilistiche. Quest’anno la produzione di 10 nuove
qualità di acciaio ha trovato realizzazione negli ordini di grandi aziende dei comparti automotive e
aerospaziali quali GAZ Group e ODK Saturn. Fra
i nuovi prodotti figurano articoli in acciaio inox, acciaio per utensili, a tenore di carbonio strutturale e
in lega.
Nello stabilimento automobilistico Ulyanovsk, si è
acquisita la padronanza sulla tecnologia di produzione di prodotti laminati calibrati che soddisfano
requisiti specifici in termini di microstruttura e durezza dei prodotti metallici; tale tecnologia è utilizzata per la produzione di fastener per quasi tutti gli
elementi delle auto. Dopo l’approvazione del batch
pilota, UAZ ha già emesso nuovi ordini per i suddetti prodotti laminati.
Aperto un nuovo laboratorio con macchinari
per lo stampaggio a caldo a KONAR JSC
Nella nuova officina di stampaggio a caldo di KONAR JSC è stata messa in servizio una pressa
moderna della HATEBUR (Svizzera). Si tratta del
terzo e più moderno macchinario di cui KONAR
dispone per la produzione in grandi quantità di articoli metallici di alta precisione.
KONAR produce fastener ad alta resistenza per
l’industria oil and gas, ma anche per i settori delle strutture in metallo, ferroviario e automotive. La
dotazione di tre macchine HATEBUR, come da indicazioni presenti sul sito dell’azienda, conferirà a
KONAR una posizione di vantaggio nella produzione di dadi stampati a caldo per il settore petrolchimico della Federazione Russa.
La nuova macchina è in grado di produrre 3 dadi
al secondo con il minimo scarto, il che assicura
un’elevata produttività, rispettosa delle risorse e
dell’ambiente.
Valery Bondarenko, Direttore Generale di KONAR
JSC ha dichiarato che l’investimento totale per la
costruzione dell’officina è ammontato a 890 milioni
di rubli. Il lancio della produzione creerà 50 nuovi
posti di lavoro.
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Alexander Ostashev

The Izhstal plant has mastered the technology for the production of calibrated rolled products for the
manufacture of automotive fasteners
The Izhstal plant (part of the Mechel Group) has
mastered the production of new types of products
for car manufacturers. This year, the production
of 10 new steel grades was mastered by orders
of such large enterprises of the automotive and
aviation industries as GAZ Group and ODK Saturn. Among the new products are stainless, tool,
structural carbon and alloy grades. For the Ulyanovsk Automobile Plant, the technology of production of calibrated rolled products with specific
requirements for the microstructure and hardness
of metal products, which is used in the manufacture of fasteners for almost any elements of cars, has
been mastered. After approbation of the pilot batch, UAZ has already placed new orders for such
rolled products.

A new workshop of hot-stamping equipment
for the production of fasteners was launched at
KONAR JSC
A modern press machine from HATEBUR (Switzerland) was put into operation in the new hot-forging equipment workshop of KONAR JSC. This is
the third and most modern machine that KONAR
has for the production of large quantities of high
precision metal products.
KONAR manufactures high-strength fasteners
for the oil and gas industry, as well as for metal
structures, railway and automotive industries. The
complex of three HATEBUR machines, as stated
on the company’s website, will provide the KONAR
company with a leading position in the production
of hot heading nuts for the petrochemical industry
of the Russian Federation.
The new equipment is capable of producing 3
nuts per second with minimal waste, which ensures high productivity while conserving resources
and the environment.
Valery Bondarenko, General Director of KONAR JSC,
said that the total investment for the construction of
the workshop amounted to 890 million rubles. The
launch of production will also create 50 new jobs.
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di fastener che sostituirà le importazioni. “Al momento, nella regione, non ci sono altri produttori di
elementi di collegamento e fissaggio. Il lancio della
produzione nel 2023 consentirà alle imprese edilizie locali di acquistare prodotti nazionali a prezzi
ragionevoli. Al momento, quasi tutte le viti del Distretto Federale Estremo Oriente sono importate
da Cina e Taiwan”, ha dichiarato Alexander Bondarenko, Direttore Generale di Primstroitel LLC. Ha
aggiunto che lo stato di residente nella zona di porto franco di Vladivostok, oltre alla possibilità di prestiti in concessione, dà alla società un’ampia serie
di altri vantaggi che rendono possibile il successo
dell’implementazione del progetto.
L’investimento totale ammonterà a 338,2 milioni di
rubli. La produzione creerà 31 nuovi posti di lavoro.

La nuova officina con macchine per lo stampaggio a caldo di KONAR JSC.
The new hot-forging equipment workshop of KONAR JSC.

Hilti potenzia la mobilità: nuovo equipaggiamento per 100 nuovi Transporters Volkswagen
che faranno da vetrina agli utensili da costruzione
Il marchio Veicoli Commerciali Volkswagen e il
produttore mondiale di soluzioni e utensili professionali per il settore edile, Hilti, hanno stipulato un
accordo per la fornitura di 100 nuovi van, modello
Transporter 6.1. Nell’ambito della partnership tra le
due aziende, i van Volkswagen Transporter saranno convertiti in un formato di veicolo innovativo che
fungerà da vetrina per gli utensili edili e alle soluzioni Hilti che possono essere comodamente montati
sul veicolo per mostrarne l’efficacia. La carrozzeria
del Trasporter si trasformerà rapidamente in un ufficio dimostrativo mobile e indipendente di Hilti tutte
le volte che sarà necessario.
Fra 2 anni, nel territorio di Primorsky comincerà
la produzione di fastener
È stata aperta una linea di credito preferenziale per
un soggetto residente nella zona di porto franco di
Vladivostok per la costruzione della prima fabbrica
di produzione di fastener nel distretto dell’Estremo
Oriente. Per il 2023 la società Pristroitel prevede di
lanciare nel Territorio di Primorsky una produzione

Hilti boosts mobility: 100 new Volkswagen Transporters are re-equiped to showcase the power
of construction tools
The Volkswagen Commercial Vehicles brand and
the global manufacturer of professional solutions
and tools for the construction industry, Hilti, have
entered into an agreement for the supply of 100
new Transporter 6.1 vehicles. As part of the partnership, the Volkswagen Transporter vans will
be converted to an innovative vehicle format to
showcase Hilti’s construction tools and other solutions that can be conveniently mounted inside the
vehicle to showcase their effectiveness. The body
of the converted Transporter will quickly turn into
a mobile and stand-alone Hilti demo office when
required.
In the Primorsky Territory, in 2 years, they will
begin to produce fasteners
A preferential credit line was opened for a resident
of the Free Port of Vladivostok for the construction
of the first Far Eastern factory for the production of
fasteners. In the Primorsky Territory, the Primstroitel
company plans to launch import-substituting production in 2023.“There are no other manufacturers
of fastening materials in the region now. Its launch

Piano per il lancio della produzione di viti autofilettanti in Tatarstan, grazie a un prestito di
FRP
Il Consiglio degli Esperti del Fondo per lo Sviluppo Industriale (FRP) ha approvato la possibilità di
stanziare un prestito di 136,9 milioni di rubli per
l’implementazione di un progetto per la produzione di viti autofilettanti in Tatarstan. È previsto che
gli impegni di spesa siano stanziati nell’ambito del
programma FRP “Progetti di sviluppo”. Con i finanziamenti raccolti, la società Tempo-Metiz di Naberezhnye Chelny intende lanciare la produzione di
viti autofilettanti con rivestimento in lamelle zincate.
L’implementazione del progetto creerà 41 nuovi
posti di lavoro. Il budget complessivo ammonta a
273,9 milioni di rubli.
Il Politecnico Universitario di Ryazan inizia a
studiare la tecnologia di produzione di fastener
Dall’inizio dell’anno accademico 2021 all’Istituto Ryazan del Policlinico Universitario di Mosca,
nell’ambito delle specializzazioni in ingegneria
meccanica, è stato inaugurato il corso “Tecnologia
della produzione degli elementi di collegamento”. Le lezioni sono tenute da Semyon Volkov, che
ha esperienza pratica nella creazione di linee di
produzione per fastener basate su moderni ausili
didattici e sulle conquiste tecniche di società straniere nel campo dello stampaggio di metalli, lubrificanti, trattamento termico e applicazione di rivestimenti protettivi.
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in 2023 will allow local construction companies to
purchase domestic products at affordable prices.
At present, almost all screws in the Far Eastern Federal District are imported from China and Taiwan”,
- said Alexander Bondarenko, General Director of
Primstroitel LLC. He added that the status of a resident of the free port of Vladivostok, in addition to
the possibility of concessional lending, gives the
company a wide range of other advantages that
make it possible to implement the project successfully.
The total investment in the project will amount to
338.2 million rubles. The new production will create 31 jobs.
In Tatarstan, it is planned to launch the production of self-tapping screws with the attraction of a loan from FRP
The Expert Council of the Industrial Development
Fund (FRP) approved the possibility of allocating
a loan of 136.9 million rubles for the implementation of a project for the production of self-tapping
screws in Tatarstan. The appropriations are supposed to be allocated under the FRP program “Development Projects”. The Tempo-Metiz company
from Naberezhnye Chelny intends, using the funds
raised, to launch the production of self-tapping
screws with a zinc lamella coating.
During the implementation of the project, 41
jobs will be created. The total project budget will
amount to 273.9 million rubles.
Ryazan Polytechnic University begins to study
the technology of production of fasteners
Since the beginning of the 2021 academic year
at the Ryazan Institute of the Moscow State
Polytechnic University, as part of the specialties
in mechanical engineering technology, the course “Technology of fasteners production” has been
opened. Lectures are given by Semyon Volkov,
who has practical experience in creating fasteners production, relying on modern teaching aids
and technical achievements of foreign companies
in the field of metal forming, lubricants, heat treatment, application of protective coatings.
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BRAZILIAN CORNER

Importazioni di fastener in Brasile
sotto al miliardo di $ USA

GROUP

PRENDETECI DI PESO

N

Fastener imports
to Brazil will not
reach US$
1 billion

onostante un buon ultimo trimestre nel 2020 e il successivo auSergio Milatias
mento delle importazioni di faRedattore/Editor
stener all’inizio del 2021 avessero fatto
Revista do Parafuso
prevedere un record per il 2021, gli
(The Fastener Brazil Magazine)
acquisti oltreoceano arriveranno a malapena a toccare 1 miliardo di dollari.
Ciò nonostante, nei primi nove mesi dell’anno, i fastener d’importazione arrivati in Brasile hanno totalizzato
Despite a good end to Q4 2020, following an increaun valore pari a 693,62 milioni di $ USA (151.487,7 tonse of fastener imports at the beginning of the year, it
nellate), un risultato superiore del 38,92% rispetto ai
was possible predict a record in 2021, reaching almost
499,27 milioni di $ USA (104.052,1 tonnellate) del 2020
US$ 1 billion on purchases from overseas. However, in
e del 11,57% superiore a quello dei 12 mesi del 2019,
the first nine months, fastener imports landing in Brazil
con 621,65 milioni di $ USA (123.923,4 tonnellate).
totalled US$ 693.62 million (151,487.7 tons), resulting
Il risultato delle importazioni 2021 farà registrare una
in an increase of 38.92%, compared to US$ 499.27
tendenza in aumento, ma non sarà sufficiente per semillion (104,052.1 t) in 2020; and 11.57% higher than
gnare un record; dopo tutto, la valuta brasiliana si è
the whole of 2019, with US$ 621.65 (123,923.4 t). The
deprezzata nello scambio con il dollaro. Inoltre, sono
2021 import performance is increasing, but not enoumoltissime le circostanze che hanno impattato su quegh to break the record, after all, the Brazilian currency
sto risultato, come i fermi di produzione delle società di
is depreciating against the dollar. Many circumstances
componentistica automotive e generale, causati dalla
have impacted these figures, such as some production
carenza di parti elettroniche e di container in arrivo; tutstoppages in automotive and auto parts companies,
to ha contribuito a che le importazioni non superino la
caused by a shortage of electronic components and
soglia del miliardo di dollari.
containers, which do not allow imports to grow.

Ogni giorno applichiamo rivestimenti protettivi a
seicentomila chili del nostro futuro

New-Fix festeggia il 21o compleanno

I festeggiamenti programmati per il 2020 erano stati posticipati a causa della pandemia
st

New-Fix celebrates its 21 anniversary
The pandemic caused the 2020 celebration to be postponed

Michael Kleber e Enéas Henrique (Presidente e CEO di New-Fix) Michael Kleber and Enéas Henrique (New-Fix President and CEO)

In condizioni normali, le grandi aziende amano festeggiare
il raggiungimento dei 10 anni dalla fondazione, ma anche
i 15, 20… e così via. New-Fix, giovane e brillante azienda
brasiliana produttrice di fastener, ha adottato una soluzione
diversa, quella di riservare le celebrazioni per il 21° anno.
La società è stata creata da Michael Kleber e Enéas
Plant Olginate (LC) Italy: 23854 ‐ Via Concordia 32
Plant Airuno (LC) Italy: 23881 ‐ Via 1 Maggio
48609311 Fax: +39.0341605403
Tel. +39.0341
www.primatspa.it ‐ info@primatspa.it
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Plant Medolago (BG) Italy
24030 ‐ Via Bergamo 34
Tel. +39 035 902766 ‐ Fax. 035 4948275
www.iebsrl.com ‐ info@iebsrl.com

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

Under normal conditions, corporations celebrate when
they reach ten years, or even 15, 20 years, etc. in business. But New-Fix, a young and successful fastener
manufacturer in Brazil, decided to celebrate its 21st anniversary.
The company was founded by Michael Kleber and
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Henrique quando erano poco più che adolescenti.
Ufficialmente New-Fix è operativa dal 2000, ma già
agli inizi del 1990 Kleber e Henrique erano impiegati
di un piccolo negozio di fastener, precisamente al reparto spedizioni, dove separavano e allestivano varie
tipologie di kit di fastener. In breve tempo, la coppia di
amici si era fatta strada ed era già passata al reparto
commerciale. Nel 1994 i due avevano già aperto il loro
negozio di fastener, specializzato nei rivetti. Nel 2000
il negozio è passato alla produzione diretta, riuscendo a garantire le forniture ad alcuni clienti importanti e,
nel 2002, si è poi presentata l’occasione di acquisire
una piccola e modesta società, “NeoFix”, che si è poi
consolidata nell’attuale marchio New-Fix. Attualmente
operativa con un organico di oltre 540 unità, New-Fix
prevede di arrivare a fine 2021 con una produzione di
oltre 15.000 tonnellate fra viti, bulloni, dadi e, soprattutto, rivetti, settore in cui spicca come leader in Brasile.

Enéas Henrique when they were practically teenagers.
Officially, New-Fix started its activities in 2000, however, in 1990 Kleber and Henrique were employees in
a small fastener business, in charge of separating and
arranging different kinds of fasteners. The duo soon began working in the sales department.
In 1994 they founded their own fastener store specialised in the sale of rivets. In 2000 the store began its
own production in order to guarantee supplies to some
important customers. In 2002, the opportunity arose to
buy a small company called “NeoFix”, thus consolidating the current New-Fix trademark.
The company currently has more than 540 employees
and in 2021 is expected to reach more than 15 thousand tons of bolts, screws and nuts produced, as well
as rivets, in which it is a leader in Brazil.
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Non si ferma l’espansione di Jomarca
Jomarca continues to expand
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Ricardo e João Marques Castelhano (CEO e Presidente di Jomarca)
Ricardo and João Marques Castelhano (Jomarca CEO and President)

Situata a Guarulhos City, SP, a circa 10 minuti dall’aeroporto internazionale di San Paolo, l’enorme area di
proprietà di Jomarca è stata ampliata con l’acquisizione di una superficie confinante di 6.800 m², uno spazio
precedentemente occupato da un’industria chimica
trasferitasi altrove. Con questa operazione, uno dei più
grandi produttori di fastener brasiliani ha messo a segno un importante investimento per l’ampliamento dello stabilimento industriale, arrivando ad avere un totale
di 51.000 metri quadrati a disposizione.
“L’espansione ha un effetto diretto sulla produzione di
fastener per l’industria del mobile. I nuovi locali hanno
più macchinari per la lavorazione delle materie prime e
per la produzione di fastener in generale, ivi incluse le
linee di cardini e cerniere. Inoltre, il nuovo spazio sarà
occupato da nuove linee di tinteggiatura e trattamento
delle superfici. L’implementazione prevede la produzione di guide di scorrimento per cassetti e altri accessori
che soddisfino le richieste dell’industria del mobile in
tutto il paese”, ha spiegato Ricardo Marques Castelhano, CEO di Jomarca.

Located in Guarulhos City, San Paulo, about ten minutes from the São Paulo International Airport, the huge
area owned by Jomarca was expanded with the purchase of a neighbouring area of 6,800 m², a space previously occupied by a chemical company that moved to
another location.
With this purchase, one of Brazil’s largest fastener manufacturers poured significant investments into the
expansion of its industrial plant, totalling 51,000 square
meters.
“This expansion directly impacts the production of fasteners for the furniture industry. The new facilities have
more raw material processing machines to manufacture
fasteners, as well as hinges. In addition, this new space
will be occupied by new lines for painting and surface
treatments. It will be used to produce slides for drawers
and other accessories to meet the demands of furniture
companies throughout Brazil,” said Ricardo Marques
Castelhano, Jomarca CEO.

RED
REDCIRCUIT
CIRCUIT

Ultimate expression of performance and sportiveness, the single wheel nut kit allows fixing
Ultimate expression of performance and sportiveness, the single wheel nut kit allows fixing
between wheel and the axle shaft by using just a single joint.
between wheel and the axle shaft by using just a single joint.
Changing tires is faster and ensures higher safety on vehicles with high-speed performance.
Changing tires is faster and ensures higher safety on vehicles with high-speed performance.
Agrati, a real partner in a change process with the power of technical excellence yet with the
Agrati, a real partner in a change process with the power of technical excellence yet with the
flexibility of a logistic provider.
flexibility of a logistic provider.
Products: Nuts | Coupling slewing ring | Pin | Wrench
Products: Nuts
| Coupling slewing ring | Pin | Wrench
Applications:
Wheel
Applications: Wheel

agrati.com
agrati.com
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Walsywa: trasloco e espansione
Walsywa: moving and expanding

Trattamenti che resistono
anche alle condizioni più estreme.

João Pedro Schrott (Presidente di Walsywa) João Pedro Schrott (Walsywa President)

L’operatore del mercato dei fastener specializzato nei
settori delle costruzioni e dell’energia solare, Walsywa, è
già al lavoro nella sua nuova sede a Jundiaí, città a circa
90 km dalla capitale dello stato di San Paolo. Il nuovo e
moderno stabilimento è alto 13 metri, ha oltre 8000 posizioni per pallet e otto banchine di carico, dove movimenta gli ordini con grande rapidità. Geograficamente posizionato bene, lo stabilimento è vicino a due delle cinque
autostrade più trafficate del paese. Gli uffici dispongono degli allestimenti più moderni, con spazi aperti, piani
alti, oltre alle aree per il riposo e i giochi che agevolano
una maggiore interazione fra i collaboratori. È ancora in
costruzione quello che diventerà un laboratorio estremamente moderno. Il CEO di Walsywa, João Pedro Schrott,
ha dichiarato che “l’investimento in questo trasloco è
stato fortemente influenzato dall’impegno dell’azienda
nel settore dell’energia solare, riconosciuto come in forte
crescita. Tuttavia, non è sufficiente e tante sono le novità
su cui ancora stiamo lavorando”. sales@walsywa.com.br

A leader in the supply of fasteners for construction and
the solar energy market, Walsywa is now operating in
its new headquarters in Jundiaí town, about 90 km from
the state capital, São Paulo.
The modern and new facility has a ceiling height of 13
meters and more than 8,000 pallet positions and eight
docks, where orders can be handled at a greater speed.
It is strategically located near two of the five busiest highways in the country. The office block is very modern,
with open-plan environments, high ceilings, as well as
rest and relaxation rooms, thus generating greater interaction among employees. It will also have a very modern laboratory, which is still under construction.
Walsywa CEO, João Pedro Schrott, said that the solar
industry influenced the investment for the move because it is a segment that is growing at a fast pace. However, this is not all, stay tuned for more news.
sales@walsywa.com.br

Le pavimentazioni delle aree che circondano le piscine, i porticati e i giardini sono solitamente realizzate
in legno, come le zone di coperta delle imbarcazioni.
Questo tipo di legno, realizzato in un composito di resina plastica, è sottoposto a fenomeni di espansione
e contrazione quando è esposto agli agenti atmosferici. Per un fissaggio durevole
e sicuro, che non impatti sulla
bellezza della costruzione o sul
restauro delle pavimentazioni,
il produttore brasiliano Ingepal
presenta una linea esclusiva di
viti per questa applicazione. La
società è l’unica in Brasile ad
aver sviluppato questo tipo di
vite in acciaio temprato, un articolo in grado di resistere all’espansione e alla contrazione.
vendas@ingepal.com.br

victorycommunication.it

Linea di viti Ingepal per pavimentazioni in legno
Ingepal deck screw line
Ship decks, areas surrounding swimming pools, porches and gardens are usually made of wood.
Due to its plastic resin composite, this type of wood
undergoes great expansion and contraction when exposed to weather. For secure, long-lasting fixation without
impacting the construction or renovation of decks, the
Brazilian fastener manufacturer Ingepal presents its line of exclusive screws for this type
of application. The
company is the only
one in Brazil to develop this type of screw
in hardened steel, an
item capable of withstanding
expansion
and contraction.
vendas@ingepal.com.br

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

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

fosfantartiglio.it
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AMERICAN CORNER

Notizie dagli USA
News from USA

Autunno 2021
ono una persona molto ligia quanLaurence Claus
do si tratta di manutenzione delle
Presidente di NNi
Fall 2021
auto di famiglia. Ciò prevede, fra
Training and Consulting Inc.
I am very disciplined about making
le altre cose, fare il cambio dell’olio ogni
sure that my family automobiles are
8000 km circa (secondo le indicazioni
President, NNi
well maintained. Of course, this includes
raccomandate dalla casa automobilistica
Training and Consulting Inc.
making sure that the oil is changed every
e in base alle mie abitudini di guida). In
5000 miles (the schedule recommended
tempi normali, questo significava cambiaby
the
manufacturer
for my driving habits). In normal
re l’olio e ruotare i pneumatici circa ogni quattro mesi.
times,
this
would
mean
that I was changing my oil
Quando la pandemia ha toccato il suo primo picco, neland
rotating
my
tires
about
every four months. When
la tarda primavera del 2020, quasi tutti si sono fermati,
the
pandemic
hit
its
first
high
point late in the spring
smettendo di viaggiare per lavoro o per piacere, molte
of
2020,
just
about
everyone
stopped travelling for
attività commerciali hanno abbassato le saracinesche
business
or
pleasure,
many
businesses
were shuttered,
e chiunque potesse, ha cominciato a lavorare da casa.
and
everyone
that
could,
began
working
from home.The
Uno degli effetti di questo nuovo assetto è quello per cui
impact
of
this
was
that
Americans
were
driving much
molti americani hanno guidato molto meno; fra di essi
less.
My
wife
and
I
were
among
this
population
and our
ci siamo anche io e mia moglie, con le nostre rispettiautomobiles
sat
mostly
unused
for
the
better
part
of six
ve auto, che sono quindi rimaste inutilizzate per gran
months.
As
things
started
to
return
to
some
form
of
preparte dei successivi sei mesi. Quando le cose hanno
pandemic
normal
we
began
driving
a
little
more,
but
I
cominciato a tornare ad una sorta di normalità, abbiamo
did
not
reach
my
5000
mile
benchmark
until
about
a
ricominciato a guidare un po’, ma ho raggiunto la soglia
month ago, triggering the need for an oil change.
degli 8000 km solo un mese fa circa, ritrovandomi quindi
Some people do their own oil changes, some take them
con la necessità di dover procedere al cambio dell’olio.
to a shop that exclusively performs oil changes, and
Alcuni provvedono da soli, altri portano l’auto in un’offisome people like me take the car to the dealership.
cina che si occupa esclusivamente di cambi dell’olio e
Although when I was younger and more ambitious I
altri, come il sottoscritto, la portano al concessionario.
changed my own oil, I have been taking it to the dealer
Quando ero giovane e ambizioso, ero solito provvedere
for at least twenty years now. Normally this trip turns
io stesso al cambio dell’olio della mia auto, ma da venti
into an outing. I check the car in with the service team
anni a questa parte ho preso l’abitudine di portarla dal
and then make my way to the showroom to look over
concessionario. Questa uscita, normalmente, si trasforthe new automobiles on display. Now this is partly work
ma in una specie di gita. Controllo l’auto insieme agli
related as I can poke around, see how fasteners are
addetti all’assistenza e poi procedo verso il salone del
being used, and learn about new options and features
concessionario per dare un’occhiata alle nuove vetture
that are being placed on cars, but it is mostly a personal
in esposizione. Questo è in parte correlato al mio laexperience that allows me to appreciate a selection of
voro visto che posso curiosare, vedere come vengono
new automobiles and trucks. Although I know this is
utilizzati i fastener e rendermi conto delle nuove opzioni
mostly an American thing, I have an affinity for full size
e funzioni installate a bordo delle automobili, ma è anpick-up trucks, and enjoy the wait time just looking over
che e soprattutto una mia esperienza personale, che mi
the newest models.
consente di ammirare l’assortimento di auto e autocarri
So, in I go with my car. I drop it off in the drive-in service
nuovi sul mercato. So che questa è per lo più una cosa
lane and make for the show room. To my amazement
americana, ma ho un debole per i pick-up full size e
I have entered into a nearly empty room. All the way
mi diverto a ingannare il tempo ammirandone gli ultimi
across the showroom is one small size previously
modelli.
owned automobile on display. Immediately I’m
Ed eccomi qui, dunque, a bordo della mia auto. La lawhipping my head around trying to locate where the
scio nella corsia drive-in del centro assistenza e mi diripick-up trucks, the SUVs, the sedans, and the sports
go verso il salone espositivo. Con mia grande sorpresa,
cars I’m accustomed to seeing are hiding. In the U.S.,
mi ritrovo in uno showroom pressoché vuoto. L’unica
in addition to the showroom the average dealer has a
vettura esposta in tutto il salone è un’auto, di piccole dilarge complex with several hundred new and previously
mensioni e di seconda mano. D’istinto, mi volto di scatto
owned vehicles staged and ready for sale. So I walk
per cercare di individuare dove si nascondono i pick-up,
outside and am stunned for the second time of the day.
i SUV, le berline e le auto sportive che sono solito vedeI am expecting to find a full lot and instead see only a
re. Negli U.S.A., oltre allo showroom, il concessionario
handful of previously owned cars strategically placed
o rivenditore medio dispone di un ampio piazzale con
out in front and nearly no inventory of any kind around
svariate centinaia di veicoli nuovi e usati in esposizione
the sides or the back of the building. In fact, if I didn’t
e pronti alla vendita. Mi dirigo quindi all’esterno e per la
know any better I would have reported that I was pretty
seconda volta in un giorno mi prende lo stordimento. Mi
sure this dealer was about to go out-of-business.
aspetto di trovare un cortile pieno e invece vedo solo
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una manciata di auto usate, strategicamente dislocate
sul perimetro frontale e quasi zero scorte sui lati o sul
retro dell’edificio. In effetti, se non conoscessi i fatti, sarei
indotto a scrivere che con ogni probabilità questo concessionario era prossimo a chiudere i battenti.
Mi ritrovo in piedi, in mezzo a una distesa normalmente
straripante di nuove automobili, che oggi è occupata,
quasi occasionalmente, solo da una serie di vetture usate; mi chiedo cosa sia potuto succedere, e all’improvviso
realizzo che anche questo è correlato alla pandemia. È
l’effetto della scarsità di semiconduttori automotive di cui
ho sentito parlare così tanto negli ultimi mesi. Ad essere
onesto, ne ero a conoscenza, ma non avevo ben compreso la portata effettiva del suo impatto sul mercato automobilistico degli Stati Uniti (e forse anche mondiale).
Condivido questa storia perché ritengo sia emblematica
di alcune delle stranezze che discendono dalla pandemia e che oggi pervadono gli Stati Uniti. Molti sono i
prodotti di cui vi è ancora scarsità e che non sono tornati
ai livelli pre-pandemia. Ovviamente, le automobili sono
in cima alla lista a causa della mancanza di chip semiconduttori, ma anche le forniture di altri articoli come gli
alimentari, i materiali da costruzione e molti altri prodotti
“ricreativi” rimangono ridotte. Le ragioni sono facilmente
intuibili: non ci sono sufficienti materie prime per produrre gli articoli o il loro imballo e non ci sono abbastanza
persone per produrre, movimentare e vendere ciò che
si riesce a produrre. Sono proprio dell’altro ieri le notizie provenienti dalla costa occidentale statunitense i
cui porti accumulano grossi ritardi nelle operazioni di
scarico delle navi container. Di fatto, l’Autorità Portuale
di Los Angeles ha riferito che più di settanta navi container hanno dovuto attendere quasi due settimane per
essere scaricate. La causa principale è la mancanza di
forza lavoro per le operazioni di scarico e di autisti di camion che consegnino i container alla destinazione successiva. Da numerose settimane ormai circolano notizie
secondo cui i principali corrieri come Federal Express,
DHL, e UPS stiano tutti, invano, cercando di assumere
migliaia di persone per il previsto aumento di spedizioni
dell’imminente stagione natalizia.
Oltre alla scarsa disponibilità di alcune materie prime, lo
sviluppo forse più ragguardevole è la mancanza di forza
lavoro. Alcuni segmenti, come la ristorazione, l’ospitalità e i viaggi ne sono rimasti colpiti in modo particolarmente duro. All’apice della pandemia, questi settori hanno funzionato a regimi molto ridimensionati o addirittura
hanno dovuto chiudere completamente. Il risultato è che
molti lavoratori impiegati in questi settori hanno trovato
altre occasioni. In effetti, non è insolito in questi giorni
andare in un ristorante e trovare un cartello sulla porta
con cui si informa la clientela che la sala ristorazione è
chiusa per carenza di personale. Sebbene questi comparti abbiano subito un duro colpo, anche la produzione
non è rimasta illesa. Prima della pandemia i produttori
statunitensi erano fortemente impegnati nella ricerca di
manodopera specializzata in quantità sufficiente. Questo tema è ancora prevalente, ma oggi è ampliato ulteriormente dal fatto che la carenza di personale investe
anche i livelli di base oltre ai ruoli specializzati. Anziché
competere con le sole altre realtà produttive, oggi ci si
trova in gara anche nella ricerca di personale non specializzato. Sfortunatamente, molti rifuggono un posto
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So I’m standing there in this wide expanse that would
normally be full of new automobiles but instead is
sparsely populated with a mix of previously owned
vehicles wondering what happened when it dawns on
me that this is pandemic related. This is the result of
the automotive semiconductor shortage I have been
hearing so much about the last several months. To be
honest I was well aware of the shortage but had not
realized the actual impact it has made on the U.S. (and
perhaps worldwide) automotive market.
Now I share this story because it is representative of
some of the pandemic related oddities present in the
U.S. today. There are many products that are still scarce
and really haven’t come back to pre-pandemic levels.
Of course, automobiles seem to top that list because of
the semi-conductor chip shortages but other products
such as food, building materials, and many recreational
items remain in short supply. The reasons are pretty
simple, there are not enough raw materials to produce
the products or their packaging, and, there are not
enough people to produce, move, and sell the products
that do get produced. Just the other day reports started
coming from U.S. west coast ports about long delays
getting container ships unloaded. In fact, the Port of Los
Angeles reported over seventy container ships waiting
for almost two weeks to be unloaded. The predominant
cause is a lack of labor to unload and truck drivers to
deliver the containers to their next destination. Reports
have been circulating for several weeks now that the
major shipping companies like Federal Express, DHL,
and UPS are all, unsuccessfully, attempting to hire
thousands of workers in anticipation of increased
holiday shipping.
In addition to certain raw materials being in short
supply, perhaps the most noticeable development is a
shortage of labor. Some segments, such as restaurants,
hospitality, and travel have been particularly hard hit.
At the peak of the pandemic these segments were
operating at greatly reduced levels or were entirely shut
down. The result is that many of the workers servicing
these industries found other opportunities. In fact, it is
not uncommon right now to go to a restaurant and find
a sign on the door informing customers that the dining
room is closed due to labor shortages. Although these
industries have been particularly hard hit, manufacturing
has not been immune. Prior to the pandemic U.S.
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in produzione perché ritengono di trovare lavori pagati
altrettanto bene ma “più facili”. Le carenze di personale
e materie prime spingono i costi al rialzo, comportando
così un’ulteriore pressione sulle aziende produttrici. Nel
complesso, sono periodi di sfida per i produttori statunitensi.
Aggiornamento COVID:

Coating formulation
is a fascinating sport.

Verso la fine di agosto e all’inizio di settembre, la variante Delta ha cominciato a crescere in tutti gli Stati
Uniti, facendo arretrare di molto i traguardi raggiunti
nell’estate. Non esiste una vera e propria politica nazionale di contrasto al Covid, pertanto ciascun stato fa da
sé. Alcuni stati, come Illinois, New Jersey, e New York,
hanno ripristinato il vecchio obbligo di mascherina e le
limitazioni agli assembramenti, mentre altri non applicano restrizioni di alcun tipo. Tutti gli stati promuovono la
vaccinazione, ma alcuni hanno conseguito risultati migliori di altri. Complessivamente, poco più di 188 milioni
di americani sono immunizzati con un ciclo vaccinale
completo, vale a dire circa il 57% della popolazione. Diminuiscono anche le restrizioni di viaggio, con poche se
non nessuna limitazione agli spostamenti fra uno stato
e l’altro e la lenta ma progressiva riapertura dei viaggi
all’estero. Al momento, non vi sono opzioni vaccinali
per i bambini al di sotto dei 12 anni, quindi le scuole
hanno adottato precauzioni supplementari. I richiami del
vaccino sono stati approvati solo per chi ha ricevuto il
ciclo con Pfizer e ha più di 65 anni, ha 18 anni o più ed
è affetto da patologie di base, o per chi ha 18 anni o più
e opera in un ambiente ad alto rischio. Fortunatamente
i nuovi casi, quasi tutti relativi alla variante Delta, sono
in costante calo in tutto il paese, sebbene rimangano
significativamente al di sopra dei livelli estivi.
Aggiornamento da Washington DC:
Il governo nazionale è sempre un argomento di discussione interessante. I nostri rappresentanti a Washington
DC nutrono sempre grandi aspirazioni, ma il clima politico non sempre produce risultati. La capitale rimane
nettamente divisa tra i due principali partiti. I democratici hanno il controllo di entrambi i rami del governo, sia
quello esecutivo che legislativo, pur con un margine
strettissimo al Congresso. Ciò impedisce loro di varare
gran parte delle leggi senza il sostegno della controparte. Il Senato ha recentemente varato una legge da
1,5 trilioni di dollari sulle infrastrutture con l’avvallo di
entrambi i partiti, tuttavia la stessa legge non è ancora
riuscita a passare il varco della Camera dei Rappresentanti, malgrado il desiderio del Presidente Biden di abbinarne il varo al pacchetto di riforme sociali da 3 trilioni
di dollari. Quest’ultimo è di fatto in stallo poiché manca il
sostegno dei Repubblicani e è invischiato nel surriscaldato dibattito tra fazioni opposte all’interno dello stesso
partito Democratico. È probabile che questo pacchetto,
in qualche modo, finirà per essere varato in qualche sua
parte, ma la sua portata ne uscirà molto ridimensionata
e mancante di alcune caratteristiche fondamentali care
a Biden. Di fatto, il 17 ottobre è stato annunciato che il
piano per l’energia elettrica pulita, un asse portante del
pacchetto, sarà tagliato dalla legislazione.

High speed tightening.
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manufacturers were wrestling to get enough skilled
labor. This is still prevalent but now magnified by the
fact that there are also shortages in the more entry level
and unskilled roles as well. Instead of competing only
with other manufacturing entities, manufacturers find
themselves competing with everyone in search of nonskilled labor. Unfortunately, many shun manufacturing
because they feel they can find equivalently paying jobs
that are “easier”. Shortages in labor and raw material are
pushing costs upward adding additional pressure on
manufacturers. All in all, it is proving a challenging time
for U.S. manufacturers.
COVID Update:
In late August and early September the Delta variant
began to surge throughout the U.S. setting the gains
achieved by the summer back several steps. There is
no real national COVID policy so each state makes its
own. Some, like Illinois, New Jersey, and New York have
returned to previously established mask mandates
and limits on gatherings, while other states have no
restrictions of any kind. Every state is encouraging
vaccination, although some have higher vaccination
percentages than others. Overall, there are a little over
188 million fully vaccinated Americans which is about
57% of the population.Travel restrictions are decreasing
with few if any interstate travel restrictions in-place and
international travel is slowly opening back up. Currently
there are still no vaccination options for children under
twelve, so schools have to take extra precautions.
Booster shots have only been approved for those that
received the Pfizer vaccine and are over 65, are 18 or
older and have underlying medical conditions, or are
18 and over and are in a high risk setting. Fortunately
new cases, almost all from the Delta Variant, are steadily
going down across the U.S., although they still remain
significantly higher than where they were in the summer.
Washington DC Update:
The federal government is always an interesting topic
of discussion. Our leaders in Washington DC always
have high aspirations, but the political climate does not
always produce results. Washington DC remains highly
divided between the two major political parties.Although
the Democrats have control of both the executive and
legislative branches of government, they hold congress
by just the narrowest of margins.This prevents them from
being able to pass most laws without some support
from the other side. Although the Senate recently
passed a bi-partisan 1.5 trillion dollar infrastructure bill
it has not made it out of the House of Representatives
yet, as they wish to pass it concurrently with President
Biden’s 3 trillion dollar social reform package. This has
stalled as it has no support from the Republican Party
and is caught up in heated debate between opposing
sides of the Democratic Party. Some form of it will likely
end up passing but it will be much smaller in size and
missing some key features that President Biden really
wanted. In fact, it was announced October 17th that the
key clean electricity plan will be cut from his landmark
legislation.
59

15/12/21 16:40

ITALIAN_IF83_ok_new.indd 59

15/12/21 16:40

Oltre a vedersi bloccato il programma legislativo che lo
contraddistingue, il Presidente Biden ha incassato numerose altre battute di arresto negli ultimi mesi, tanto
che il livello di gradimento presso gli americani è ora
al minimo storico dalla sua elezione. Le ragioni di questo rapido declino originano da una serie di eventi mal
gestiti negli ultimi mesi, nello specifico, il caotico ritiro
dall’Afghanistan, la cattiva gestione dell’immigrazione, il
programma di riforme sociali considerato troppo esoso
da molti, il continuo rialzo dei casi di Covid, l’accordo
per i sottomarini in Australia e, non ultime, le continue
carenze di forniture che hanno portato in breve tempo a
picchi inflazionistici.
Il Congresso è probabilmente visto sotto luci ancora più
appannate. Permane la dura divisione tra i partiti, con
un conseguente rimpallo di battibecchi e litigi che porta
a pochi risultati. I senatori del Congresso sono riusciti a
varare la legge bipartisan sulle infrastrutture, così come
l’innalzamento del tetto al debito nazionale che terrà a
galla il governo fino a dicembre. Purtroppo, quest’ultimo
tema è destinato a surriscaldarsi di nuovo e reca in sé il
potenziale di mettere in stallo per molto tempo qualsiasi
altra attività di rilievo.

In addition to seeing his signature legislative agenda
stalling, President Biden has experienced several other
setbacks in the last few months bringing his approval
rating to its lowest level since his election. This rapid
decline can be divided amongst a number of poorly
handled events in recent months, in particular his
chaotic withdraw from Afghanistan, his poor handling
of immigration, his social agenda that is considered too
expensive by many, the continued surge in COVID cases,
the Australian submarine deal, and the continuing
shortages that have led to short term inflationary spikes.
Congress is probably viewed in an even poorer light.
They continue to be severely divided between parties
resulting in continual back and forth bickering with
few results. They were able to pass a bi-partisan
infrastructure bill in the Senate and an extension of
the national debt ceiling to keep the government afloat
until December. Unfortunately this later topic is likely to
heat up again and has the potential of stalling any other
meaningful activity until it is resolved for a long time
period.

Aggiornamento sul mondo dei fastener:

The Industrial Fasteners Institute (IFI) had a successful
Fall Meeting in Memphis on October 4 and 5. This
has been the second opportunity this year that IFI
members have been able to actually gather in person
and enjoy one another’s camaraderie. The U.S. fastener
industry is a story of contrasts at the moment, some
companies are very busy while others wrestle with raw
material shortages, labor shortages, cost increases and
customers experiencing problems of their own such as
automotive with chip shortages and aerospace with
commercial aircraft slowdown as the travel industry
slowly rebounds from the effects of the pandemic.
In short, 2021 will be a challenging year for the U.S.
fastener industry as manufacturers continue to recover
from the unforeseen and challenging consequences of
the pandemic.

Il 4 e 5 ottobre si è svolta con successo l’assemblea
autunnale dell’Industrial Fasteners Institute (IFI). Per la
seconda volta in un anno, gli associati IFI hanno avuto
l’opportunità di riunirsi di persona e godere dell’allegro
clima di cameratismo. Il comparto statunitense degli
elementi di collegamento è, al momento, una storia
ricca di contrasti: alcune società sono molto cariche di
lavoro, mentre altre faticano a venire a capo della crisi delle materie prime, della mancanza di personale,
degli aumenti dei costi e dei problemi vissuti dai clienti
nel settore automotive, con la mancanza di chip, e nel
settore aerospaziale, con il rallentamento dei voli commerciali e l’industria dei viaggi in lenta ripresa dagli effetti della pandemia. In breve, il 2021 si sta rivelando un
anno periodi di sfida per il comparto fastener degli USA,
con i produttori chiamati a proseguire nello sforzo di riprendersi dalle impreviste e difficili conseguenze della
pandemia.
Riepilogo:
Mi sorprende ammetterlo, ma non so esattamente dove
sia finito il 2021; certamente è sfrecciato via velocissimo. Come illustrato in molte occasioni in questo angolo
dedicato alle notizie dagli USA, i produttori statunitensi
di fastener stanno attraversando sfide senza precedenti
che si prevede proseguiranno almeno nella prima parte
del 2022. So, tuttavia, che non siamo soli e che abbiamo
la solidarietà dei colleghi in Italia e nell’Unione Europea,
anch’essi ritrovatisi a navigare nelle acque di alcune
delle nostre stesse sfide, oltre alle loro. La buona notizia
è tuttavia che, il peggio del Covid è probabilmente alle
spalle, e che all’orizzonte ci attende un futuro luminoso.

Fastener Update:

In Summary:
Remarkably I’m not exactly sure where 2021 has gone,
but it has certainly zipped right by. As much of this
USA Corner has revealed U.S. fastener manufacturers
are experiencing unprecedented challenges that are
expected to extend through at least early 2022. I know,
however, that we are not alone and stand in solidarity
with our colleagues in Italy and the European Union as
you navigate some of these and your own challenges.
The good news is that the worst of COVID is likely
behind us and there is a bright future ahead on the
horizon.
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Bilanci d’acciaio:

assegnati i primi riconoscimenti
Bilanci d’acciaio:

A Lecco sono state premiate ANCCEM per i mollifici,
Eure Inox per le trafilerie e Specialinsert Srl per le viterie
11 novembre 2021
ECCO (Lc) – All’appuntamento in riva al lago con “Bilanci d’Acciaio” è ovviamente coincisa la consegna
In Lecco, ANCCEM was awarded for Springs, Eure Inox
dei premi relativi alle specifiche realtà delle trafilerie,
for drawn wire and Specialinsert Srl for screws
dei mollifici e delle viterie. Per le trafilerie ad essere premia11 November 2021
ta è stata Eure Inox di Peschiera Borromeo (Mi)ed a ritirare
LECCO (Lc) – The lakeside appointment with “Bilanci d’Acil trofeo è stato l’amministratore unico Renato Nemfardi. L’aciaio” obviously coincides with the presentation of awards
zienda, fondata nel 1997, occupa oltre 40mila metri quadrato specific wire drawing, springs and screw companies.
ti e più di 70 dipendenti. La produzione
Eure Inox of Peschiera Borromeo
si attesta intorno alle 15mila tonnella(Milan) won for wire drawing and the
te l’anno e il fatturato è generato all’eaward was collected by the CEO Restero per circa il 50%. Per i mollifici,
nato Nemfardi. Founded in 1997, the
invece, il premio è stato all’associaziocompany occupies over 40 thousand
ne di categoria ANCCEM ed a ritirare
square metres and employs more than
il riconoscimento è stato il past presi70 people. It produces around 15,000
dent Angelo Cortesi. L’associazione,
tonnes per year and about 50% of
fondata nel 1972, ha sede a Brescia
the turnover is generated abroad. The
e rappresenta il 67% dei produttori
award for springs went to the trade
nazionali di molle e l’82% dei pro- Il discorso di Piero Arduini, Presidente di association ANCCEM and was colduttori di molle elicoidali. Promuove Specialinsert Srl, Associato UPIVEB, durante la lected by past president Angelo Corconsegna del premio da parte di Pietro Vargiu,
studi e ricerche sui costi di produzione Chief Underwriting Officer di Coface”.
tesi. Founded in 1972, the association
e organizza workshop annuali, dove The speech of Piero Arduini, President of is based in Brescia and represents
vengono studiati strategie e modelli Specialinsert Srl, UPIVEB Member, during the 67% of Italian spring manufacturers
di sviluppo per i mollifici. Nel settore presentation of the award by Pietro Vargiu, and 82% of coil spring manufactuviterie, infine, il presidente Piero Ar- Chief Underwriting Officer of Coface.
rers. It promotes studies and research
duini ha ritirato il premio che è stato
on production costs and organises
assegnato alla torinese Specialinsert Srl. L’azienda, nata
annual workshops, where development strategies and monel 1974, conta oltre 60 dipendenti e due unità produttive:
dels for spring factories are studied. Lastly, in the screws secuna a Torino, 3mila metri quadrati; l’altra a Maerne di Martor, the President Piero Arduini collected the award that went
tellago (Venezia, 5.500 metri quadrati). Produce oltre 100
to the Turin-based company, Specialinsert Srl. The company,
milioni di sistemi di fissaggio l’anno ed esporta in più
founded in 1974, has over 60 employees and two production
di 70 Paesi. La giuria che ha assegnato i premi è presieduta
sites: one in Turin, 3,000 square metres, and one in Maerne di
da Claudio Teodori, professore ordinario del Dipartimento
Martellago (Venice, 5,500 square metres). It produces over
di Economia & Management dell’Università degli Studi di
100 million fastening systems annually and exports to
Brescia, ed è composta da Stefano Ferrari e Gianfranco
more than 70 countries. The jury awarding the prizes was
Tosini, rispettivamente responsabile e membro dell’Ufficio
chaired by Claudio Teodori, professor at the Department of
Studi siderweb. Il requisito richiesto alle aziende per essere
Economics and Management of the University of Brescia,
incluse nello studio Bilanci d’Acciaio 2021 è quello di avere
and comprised Stefano Ferrari and Gianfranco Tosini, reun valore della produzione annuo per l’esercizio 2019 (ulspectively head and member of the Siderweb Studies Oftimo anno del triennio esaminato) superiore ai 2 milioni di
fice. To be included in the 2021 “Bilanci d’Acciaio” Study,
euro; mentre gli indicatori sono:
companies must have had an annual production value for
1. Tasso di redditività complessiva (ROA riferito all’ultimo
the 2019 financial year (the last year of the three-year period
esercizio disponibile).
examined) above 2 million euros; while the indicators are:
2. Tasso di marginalità sulle vendite, identificato nell’inci1. Overall profitability ratio (ROA referring to the last avaidenza dell’Ebitda sulle vendite (riferito all’ultimo esercizio
lable financial year).
disponibile).
2. Marginality rate on sales, identified as the ratio of EBITDA
3. Redditività delle vendite, identificato nell’incidenza
on sales (referring to the last available financial year).
dell’Ebit sulle vendite (riferito all’ultimo esercizio disponibile).
3. Profitability of sales, identified as the ratio of EBIT on
4. Incidenza degli oneri finanziari sull’Ebitda (riferito
sales (for the last available financial year).
all’ultimo esercizio disponibile).
4. Ratio of financial charges on EBITDA (for the last avai5. Rapporto di indebitamento complessivo, identificato
lable financial year).
dal rapporto tra mezzi di terzi e mezzi propri (riferito all’ultimo
5. Total debt ratio, identified as the ratio of debt to equity (for
esercizio disponibile).
the last financial year available).
6. Tasso di crescita del fatturato (media dell’ultimo triennio)..
6. Turnover growth rate (average of the last three years).
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The e-powertrain winner.

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
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