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n più occasioni abbiamo trattato della difficile fase congiunturale
in cui, da oltre sei anni, si
dibatte l’Europa tutta.
Una crisi originata dalle
vicissitudini economicofinanziarie degli USA: lo
sgonfiarsi della bolla immobiliare a cui è seguito
l’affondamento dei mutui
subprime, il fallimento
della Lehman Brothers,
per non parlare della incognita dei titoli derivati.
Quella europea sembra
una recessione paragonabile ad un tunnel senza
fine anche se non manca-

I

no politici, economisti,
esperti che propongono
previsioni di sicura e
prossima ripresa.
La formula a cui tutti si
appellano ha un nome:
“crescita”.
La crescita è da tutti indicata come l’unica via di
salvezza, l’unica opportunità per r iprendere il
cammino interrotto e ritrovare così il successo
economico.
Si reclama la crescita per
la salvezza dell’Italia ed
ancora la crescita per lo
sviluppo della Grecia,
della Spagna, del Porto-

gallo, della Francia. S’invoca la crescita per l’UE
tutta.
Ma a questo punto c’è da
chiedersi: “Saremo veramente capaci politicamente di realizzare una
crescita che sia espansiva
o intensiva?”

n many occasions, we have
dealt with the
difficult economic situation in which, for more
than six years, all European countries have been
struggling,
A crisis generated by the
economic and financial
vicissitudes of the USA:
the burst of the housing
bubble, followed by the
sinking of the subprime
loans, the bankruptcy of
Lehman Brothers, regardless of the unknown factor
of derivative securities.
The European recession
can be compared to an

endless tunnel, even if
there are several politicians, economists, and experts who seem to be
confident in a forthcoming and safe recovery.
The magic formula all
appeal to, has a name:
“growth”.
Growth is indicated by all
as the only way of escape,
the only opportunity to
take up again the route
where we had stopped,
and find again economic
success.
Growth is demanded as
the lifeline of Italy, and
growth is demanded for
the development of

Greece, Spain, Portugal,
and France. Growth is invoked for the sake of the
whole European Union.
But the question is: “Shall
we actually be able, from
a political point of view,
to achieve an expansive
or an intensive growth?”
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Quale sarà il futuro
per i nostri giovani?
What Future
for Our Young Blood?

SERGIO PIROVANO

IN THE COMPLEXITY AND INSTABILITY OF THE WORLD,
WE HAVE BEEN OFFERING BALANCE THROUGH OUR STRENGTH, RELIABILITY,
CONSISTENCY AND INNOVATION FOR OVER 60 YEARS.

C

Il divario tra ciò che i nostri
sistemi economici e politici
dovrebbero fare e che ci avevano fatto credere facessero e
ciò che effettivamente fanno
è diventato troppo ampio per
poterlo ignorare. I Governi
del mondo non stavano affrontando problemi economici cruciali come la persistente
disoccupazione e, mentre il
disequilibrio imperava, il senso di ingiustizia nei giovani si
trasformava nella sensazione
di essere stati traditi. Oggi in
Europa si sta discutendo fermamente di occupazione, soprattutto giovanile.
Il mercato del lavoro sembra
essere una porta chiusa da
una serratura ancora misteriosa. Politici, economisti, imprenditori, sindacalisti di tutta
Europa maneggiano un gros-

so mazzo di chiavi provandone una dopo l’altra.
Si stanno valutando, raffrontando e idealizzando diversi modelli di lavoro per poter avere
una regolamentazione ideale e
performante per i nuovi inserimenti nel mondo operativo o
per le reinter pretazioni di
un’occupazione per milioni di
esseri umani. Oggi abbiamo
tantissimi disoccupati dichiarati e non, milioni di precari
che stanno invecchiando, migliaia di piccole imprese che
chiudono ogni mese.
Tutto ciò vuol dire vite ferite,
compromesse, assediate da un
futuro di grossi problemi sociali. Davanti a simili situazioni bisogna anche capire che
l’Italia, ma anche l’Europa,
deve risvegliarsi per accelerare la risoluzione del problema

n history, there are moments in which all inhabitants of the world seem
to rise up and say that there
is “something wrong”, asking
for change. It happened in
the past, and also in recent
times, several episodes of
protest have occurred.
In 2011, a youth insurrection
in Tunisia, soon expanded to
other countr ies of North
Afr ica and Middle East.
Within a short space of time,
also the populations of Spain,
Greece, United Kingdom,
and United States found
good reasons to take to the
streets. These young and less
young generations wanted to
stress and highlight some abnormal aspects of our society.
The gap existing between
what our economic and political systems should do and
made us believe they were

doing, and what they actually
do has become too wide, and
we cannot neglect it any
longer.
The gover nments of the
world have not vigorously
faced some of the most crucial problems, such as lasting
unemployment, and while
imbalance continued to
reign, among young people
the sense of injustice began
to change into the feeling of
having been betrayed.
Today, in Europe, much is
talked and argued about unemployment, and especially
young people’s unemployment. The labour market
seems a door closed by a still
mysterious lock. Politicians,
economists, entrepreneurs,
and union organizers, all over
Europe, seem to be handling
a huge bunch of keys, trying
uselessly to unlock that door

with one key after another.
Different work models are
being evaluated, confronted
and idealized in order to develop an ideal and effective
regulation concerning new
entries in the labour market,
or for the purpose of re-interpreting job opportunities
and solutions for millions of
human beings.
We have today a crowd of
unemployed – whether declared or not –, millions of
temporar y or occasional
workers who are getting old,
thousands of small concerns
that close down ever y
month. All this means lots of
wounded, ruined, and compromised lives beset by a future that involves great social
problems.
In front of this situation, we
must understand that Italy,
and Europe, too, have to
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i sono momenti nella
storia in cui sembra
che tutti i cittadini
del mondo insorgano per dire che c’è “qualcosa di sbagliato”, per chiedere un
cambiamento. E’ accaduto
nel passato e, anche in tempi
recenti, altr i momenti di
protesta si sono verificati.
Nel 2011, una rivolta giovanile iniziata in Tunisia si è
estesa poi ad altri Paesi del
Medio Oriente. Nel giro di
breve tempo i popoli di Spagna, Grecia, Regno Unito e
Stati Uniti, come quelli di altri Paesi del mondo, hanno
avuto anch’essi i loro motivi
per scendere nelle strade.
Questi giovani e meno giovani volevano evidenziare alcuni aspetti anomali della
nostra Società attuale.

+39 039 920 47 81 - logistico@pirovanoitalia.com
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occupazionale che è diventato una piaga della società
contemporanea che mette a
rischio la democrazia.
Come ha scritto Yves Zoberman, “… questa realtà ci assale,
si stampa drammaticamente
nei nostri occhi ogni giorno
di più. La disoccupazione trasforma la nostra vita. Ci costringe a guardare la realtà
con occhi pessimisti e condiziona la nostra visione dell’avvenire”. Direi che oggi la
disoccupazione giovanile è
forse il problema europeo più
impellente. Non è possibile
risolverlo unicamente con
iniezioni di denaro ma ci vogliono riforme sagge e strutturali. La leg islazione sul
lavoro deve essere resa più
elastica, sia per i giovani che
per quelli che lavorano da
più tempo. Abbiamo bisogno
di maggiore mobilità in Europa, se ci sono disfunzioni è

compito dei politici fare
qualcosa per risolverle.
La disoccupazione giovanile
è, da diversi anni, in alcuni
Paesi, troppo elevata ed ora è
cresciuta ulteriormente con
la crisi. In un continente che
invecchia, questa è una situazione insostenibile.
Difficile stabilire quale disoccupazione sia più pesante, se
quella dei figli oppure quella
dei genitori e quale delle due
colpisca maggiormente la società. Molti giovani sono da
tempo alla vana ricerca di
un’occupazione chiedendo
inutilmente aiuto alla società.
La sfortuna della Vostra generazione, di Voi giovani, è che
siete nati, cresciuti e vivete in
un mondo dove tutte le relazioni, tutte le opportunità lavorative, tutti i valori, sono
regolati dal sistema economico che è il mercato, e questo
incide pesantemente sulla vo-

stra vita senza che la vostra
azione riesca minimamente a
scalfirlo.
E’ il sistema economico che
chiude le fabbriche o le delocalizza; è la crisi finanziaria
che impoverisce la sanità, la
scuola e i servizi sociali.
In un sistema economico così strutturato come possiamo
farci riconoscere ed apprezzare o denigrare la sua dinamica in funzione delle nostre
esigenze; come possiamo incontrarlo se volessimo “parlargli faccia a faccia”?
In ogni caso non scoraggiatevi, non demordete perché il
futuro, anche se vi appare indecifrabile, imprevedibile o
addirittura minaccioso è vostro, se non altro per ragioni
biologiche. Su di voi ricade
la possibilità e anche l’opportunità di inventare un altro
mondo, un mondo migliore e
più solidale.

wake up and hur ry up to
find an appropriate solution
of the employment issue,
which has become a plague
in contemporary society, and
puts democracy at risk.
Yves Zoberman wrote “…
this reality is assailing us, it is
dramatically more and more
imprinted in our eyes, in our
minds. Unemployment is
changing our lives. It obliges
us to face reality with a pessimistic outlook, and conditions our vision of the future.
It is not possible to solve it
only through injections of
money, but rather through
wise structural reforms.
Labour laws must become
more flexible, both for young
people and for those who
have worked for a longer
time. We need greater mobility in Europe, and if there
are troubles and malfunctioning, it is the politicians’ job to
do something to solve them.
Youth unemployment rates
in some countries have become for quite a few years

now too high, and this crisis
has made them further grow.
In a continent that is getting
older, it is an unbearable situation.
It is difficult to establish
which kind of unemployment is heavier - whether
children’s or parents’ unemployment – and which of the
two is most affecting our society. Many young people
have been looking for a long
time, in vain, for a job, turning to society for help.
The misfortune of your generation, of you, young people, consists in that you were
born, have grown up, and are
living in a world in which all
relationships, all job opportunities, and all values are gover ned by an economic
system, the market, which
heavily weighs on your lives,
and your action is unable to
undermine it.
It is the economic system
that is closing our factories,
or is the cause of their outsourcing in more profitable

countries. It is the financial
crisis that is impoverishing
our health services, education
system, and social services.
In an economic system structured in this way, how can we
make ourselves known, and
how can we appreciate or
denigrate its dynamics depending on our needs? How
can we encounter it, if we
wanted to speak “one to
one” with it?
In any case, do not get discouraged, do not give up, because, even if it may appear
incomprehensible, unpredictable or even threatening,
the future is yours, if for no
other reason, at least for a biological one.
The possibility, and even the
opportunity to invent another world, a better world
based on solidarity, falls back
on you.
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Molte le attese degli
espositori alla Fiera del
Fastener di San Pietroburgo
Great Expectations among
Exhibitors at St. Petersburg
Fastener Fair

Una visione notturna dell'Hermitage - Night view of the Hermitage
DI/BY MARCO A. GUERRITORE

contesto del mercato del fastener russo.
“E’ la prima volta che partecipiamo ad
una fiera del fastener in Russia – dice la
responsabile per l’esportazione dell’Ambrovit di Garlasco - Per essere qui abbiamo dovuto superare molte difficoltà
doganali, burocratiche e soprattutto di
lingua. Purtroppo qui in Russia le persone che parlano l’inglese non sono molte e
quindi è fondamentale avere la collaborazione di un interprete esperto e qualificato. Richieste ne abbiamo avute, ora
dobbiamo attendere che si concretizzino in veri e propri ordini d’acquisto.”
Decisamente più esplicita la posizione di un altro espo-

l generale stato di depressione in cui
versa, da qualche tempo, l’economia
mondiale ed in particolare alcuni
Paesi industrializzati dell’area U.E. stimola la ricerca di nuovi mercati da parte dei
più intraprendenti operatori industriali.
E’ questo il caso dei produttori e distributori di fasteners, che hanno partecipato
dal 12 al 14 Marzo 2013 alla prima fiera
del fasteners di San Pietroburgo organizzata dalla “Fastener Fair”, una società
specializzata nella realizzazione in tutto il
mondo di fiere finalizzate al fastener.
Si è trattato di una manifestazione che, se pur realizzata
in forma contenuta, ha avuto un grosso impatto nel

I

L'ingresso della Fiera
The entrance of the Fair

L'interno del Padiglione del Fastener Fair Russia
The hall of the Fastener Fair Russia

in having high impact in the Russian fastener market.
“It is the first time we participated in a fastener fair
held in Russia”, the export manager of Ambrovit, Garlasco, said. “To do that, we had to overcome a lot of serious difficulties in terms of customs, bureaucracy, and
above all, language. Unfortunately, English-speaking
persons are few in Russia, and it is therefore essential to
cooperate with an expert and qualified interpreter. We
have received several requests, and now we have to wait
they materialize in real purchase orders.”
Definitely more explicit was the position of another
exhibitor: “Russia is still a young market, which has to

he general depression the world economy has
been going through for some time now, especially in some E.U. industrialized countries, is
urging the most resourceful industrial operators to go
in search of new markets.
It is the case of the fastener manufacturers and distributors who participated, on March 12-14, 2013, in the
first fastener fair held in St. Petersburg. The event was
organized by the company “Fastener Fair”, specialized
in the organization of fairs and exhibitions dealing with
fasteners all over the world.
Despite its limited size, the fair succeeded nonetheless

T
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sitore: “La Russia – afferma il sig. Bonato della FA.RI.
International di Fara Gera d’Adda – è un mercato ancora giovane che deve formarsi e soprattutto organizzarsi. In particolare è un mercato che deve
internazionalizzarsi soprattutto dal punto di vista delle
lingue; l’inglese è poco utilizzato perche scarsamente
conosciuto. Questa è una grossa difficoltà nelle trattative
commerciali. Ciò nonostante non sono mancati visitatori che hanno dimostrato grande interesse per i nostri
prodotti, si tratta soprattutto di rappresentanti di medie
imprese: per il 50% utilizzatori finali e per il 50% distributori. Concludendo, noi siamo fiduciosi nel buon

esito di questa nostra prima esperienza commerciale in
Russia.”
Bisogna riconoscere che la maggioranza degli operatori
avvicinati hanno messo al primo posto la difficoltà della
lingua e poi delle pratiche burocratiche; comunque la
Russia resta un Paese di crescente interesse per gli operatori economici italiani, che hanno partecipato numerosi alla manifestazione di San Pietroburgo.
L’Editoriale UPIVEB era presente alla Fiera con un
suo elegante e funzionale stand, visitato da un rilevante
numero di operatori a cui sono stati offerti gli ultimi
numeri della rivista Italian Fasteners e un depliant illu-

Da sinistra a destra: Carlo Ferrari (Direttore ICE
San Pietroburgo), Sergio Pirovano (Presidente
UPIVEB), Francesco Cimellaro (Vice-Console d'Italia a San Pietroburgo)
Left to right: Carlo Ferrari (General Manager, ICE, St.
Petersburg), Sergio Pirovano (President, UPIVEB), and
Francesco Cimellaro (Vice-Consul of Italy in St. Petersburg)

Lo stand dell’Editoriale UPIVEB
The stand of Editoriale UPIVEB

take shape, develop and organize itself ”, Mr. Bonato,
FA.RI. International, Fara Gera d’Adda, said. “In particular, it is a market that should internationalize itself, especially from the point of view of spoken languages.
English is scarcely used because it is scarcely known.
This is a great handicap in business transactions.
Nonetheless, we had many visitors – mostly representatives of medium concerns, by 50% end-users, and by
50% distributors - who showed keen interest in our
products. To conclude, we are confident that our first
business experience in Russia will bring us good results.”
Most operators with whom we spoke placed language

and bureaucratic procedures on top of the list of the
difficulties they encountered. Despite everything, Russia is becoming a more and more interesting country
for the number of Italian businessmen who attended
the St. Petersburg event.
Editoriale UPIVEB participated in the Fair with its elegant and functional stand visited by a great number of
operators, who received the last issues of our magazine
Italian Fasteners with a folder in Russian describing the
activities of UPIVEB, which included also a detailed list
of its members.
As well as by the exhibition staff, the stand of Editoriale
UPIVEB was attended by the President of UPIVEB,
9
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Fig.1-Pict.1: Il Vice-Governatore di San Pietroburgo, Igor Golikov, durante la sua visita alla Fiera - St. Petersburg's Vice-Governor, Igor Golikov, during his visit to the Fair; Fig.2-Pict.2: Il Presidente Sergio Pirovano allo Stand
con una Delegazione di Operatori Italiani - President Sergio Pirovano at the stand of UPIVEB with a delegation of Italian operators; Fig.3-Pict.3: Francesca Crisi della Segreteria UPIVEB allo Stand - Francesca Crisi, Office Manager,
UPIVEB Secretariat, at the stand

compagnato dal dr. Carlo Ferrari, Direttore dell’ICE
(Istituto Nazionale per il Commercio Estero) di San
Pietroburgo.
Nel corso della riunione sono stati discussi e dibattuti
diversi argomenti inerenti alle modalità per esportare in
Russia, con particolare riguardo alla assistenza ed al
supporto offerto dalle autorità consolari di San Pietroburgo agli operatori italiani.
Alla “Fastener Fair Russia 2013” hanno partecipato come espositori 109 industrie del settore (produttori di
elementi di fissaggio, di sistemi di assemblaggio, di ser-

adv | danieltrifiro.com

strativo dell’attività dell’UPIVEB - comprendente un
dettagliato elenco dei suoi Soci, tutto in lingua russa.
Allo stand dell’Editoriale UPIVEB, oltre al personale
preposto, ha presenziato anche il Presidente Sergio Pirovano, che ha avuto una serie di interessanti incontri
con personalità e operatori del settore del fastener italiani e stranieri.
Particolarmente importante è stato l’incontro, promosso
dal Presidente presso lo stand dell’Associazione, fra gli
operatori italiani presenti alla Fiera e il dr. Francesco
Cimellaro, Vice Console d’Italia a San Pietroburgo, ac-

1
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Fig.1-Pict.1: Igor Golikov (Vice-Governatore di S.Pietroburgo) durante il suo discorso alla FF Russia - Igor
Golikov (Vice-Governor of St. Petersburg) speaking at the FF Russia; Fig.2-Pict.2: Alcuni Operatori Italiani accolti nello Stand Editoriale UPIVEB dal Presidente, dal Vice-Console d'Italia a San Pietroburgo e dal Direttore ICE Some Italian operators received at the stand of UPIVEB by UPIVEB President, by Italy's Vice-Consul at St. Petersburg, and
by the General Manager of ICE

Sergio Pirovano, who had the opportunity to meet
there several personalities and operators of the Italian
and foreign fastener industry.
Particularly important proved the meeting, promoted
by President Pirovano and held at the stand of the association, between the Italian operators who attended the
Fair, and Dr. Francesco Cimellaro, Vice Consul of Italy
in St. Petersburg, who was accompanied by Dr. Carlo
Ferrari, General Manager at ICE (Italian Institute for
Foreign Trade), St. Petersburg.

During the meeting, several issues concerning export
procedures to Russia were discussed, especially as regards the provision of aid and support to Italian operators by our consular authorities based in St. Petersburg.
109 exhibitors belonging to the fastener industry (fastener manufacturers, manufacturers of assembly systems,
logistic systems, and similar products) attended the “Fastener Fair Russia 2013”. The exhibitors came from 23
countries: most of them from Russia, and in order of
size, from Italy, China, Taiwan, Germany, and Spain, as
11
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Il Presidente UPIVEB a colloquio con Giancarlo
Freguglia (sx) e Massimiliano Limonta (dx) della
F.T.B. Srl - The President of UPIVEB talking with
Giancarlo Freguglia (left) and Massimiliano Limonta
(right), F.T.B. Srl

L'incontro dei delegati italiani con il Direttore ICE e il
Vice-Console - The Italian delegates during the meeting with
the General Manager of ICE and the Vice-Consul

vizi logistici e affini) provenienti da 23 Paesi: in maggioranza dalla Russia e in ordine decrescente da Italia,
Cina, Taiwan, Germania, Spagna e con presenze minori
da Polonia, India, Francia, Finlandia, Estonia, Croazia,
Ungheria, Portogallo e Israele.
I visitatori sono stati circa 3.000 così suddivisi: 36%

1

distributori industriali, 28% distributori commerciali,
21% utilizzatori, 12% produttori di fasteners ed il 3%
visitatori vari.
Da una indagine condotta fra gli espositori è risultato
che il 48% degli intervistati prevede al presente una staticità del mercato russo del fastener mentre il 42% pre-

2

Fig.1-Pict.1: Una bancarella di souvenir russi - A stand of Russian souvenirs
Fig.2-Pict.2: Un concerto di musica russa durante la Fiera - A Russian music performance during the Fair

well as some representatives of Poland, India, France,
Finland, Estonia, Croatia, Hungary, Portugal, and Israel.
About 3,000 persons visited the fair, by 36% industrial
distributors, by 28% commercial distributors, by 21%
end-users, by 12% fastener manufacturers, and by 3%
simple visitors.
A survey conducted among visitors revealed that 48%
respondents predict that the Russian fastener market
will remain sluggish in the near future, while 42% re-

fontana

spondents predict, on the contrary, a promising dynamism. Only 3% respondents consider the Russian
fastener market particularly depressed. Almost all respondents predict instead a definitely better situation in
the Russian fastener market in the next two years: optimists rise to about 82%, while pessimists drop to 18%.
Fairs are effective and modern instruments for promoting and marketing products, both on a domestic and an
international scale, as pointed out by a recent research

Dal 1952, ovunque cerchi nel mondo,
trovi sempre Fontana.
I sessant’anni di attività del Gruppo Fontana
rappresentano un percorso all’insegna del
continuo rinnovamento.
La costante crescita, per offrire un servizio
sempre più efficace e professionale, è la
nostra prerogativa fin dal 1952.

Gli Stand di alcuni Operatori Italiani alla Fiera - Some stands of Italian exhibitors attending the Fair

www.gruppofontana.it
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vede, sempre per il presente, un’allettante dinamicità.
Solo il 3% vede il mercato russo del fastener molto depresso. Per i prossimi due anni invece, gli intervistati
prevedono una situazione del mercato del fastener russo
decisamente migliore: gli ottimisti salgono al 82% circa
mentre i pessimisti scendono al 18%.
Le Fiere si dimostrano uno strumento efficace ed attua-

le per la promozione e la commercializzazione del prodotto sia a livello nazionale che internazionale e ciò è
stato evidenziato da una recente ricerca effettuata dall’Ispo (Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione).
La grande crisi non sembra aver diminuito l’efficacia
dello strumento “fiera”: al contrario sembra averla
rafforzata. Il campione degli oltre 350 imprenditori in-

Il sottomarino russo C189, terminata la sua funzione militare è oggi un museo interattivo aperto al pubblico Ended its military service, the Russian submarine C189 has become, today, an interactive museum open to the public

contrary, it seems to have strengthened it. A sample including more than 350 interviewed Italian entrepreneurs considers fairs and exhibitions the most effective

conducted by Ispo (Research Institute on Public
Opinion). The “big crisis” does not seem to have reduced the effectiveness of the “fair” instrument. On the
I Dirigenti della Rivit nel loro Stand con il Presidente
Sergio Pirovano
The managers of Rivit at the stand of their company with President Pirovano

I Resposabili del QS Group al loro Stand con il
Presidente Sergio Pirovano
The managers of QS Group at the stand of their company
with President Pirovano

Reliability is our industrial foundation
Find the right solution in our technical excellence
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Marco A. Guerritore
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Due Stand Italiani alla Fiera
Two stands of Italian exhibitors at the Fair

ergies among companies belonging to the same business
area that want to reach foreign outlet markets (84%) and
compare their business strategies and products with
those produced by competitors (82%).
Once again, the results of this inquiry point out the importance of trade fairs and the driving role of trade associations.
The potential of specialized fairs combined with the
activities of a trade association, becomes in this way, a
winning strategy for the Italian entrepreneurs. A strategy that deserves being further analyzed, and better put
into practice. n

channels to promote their activities abroad.
38% respondents consider fairs “very useful”, and 56%
“sufficiently useful”. To conclude, 94% respondents approve trade fairs. In the second place of the list, after
fairs, we find trade associations, considered very useful
by 8% respondents, and sufficiently useful, by 42% respondents. More distant are the Chambers of Commerce, considered very useful by 8% respondents, and
sufficiently useful only by 33% respondents. Finally, respondents reserve a merciless judgment to economic
diplomacy, embassies and consulates, considered very
useful by 6% respondents, sufficiently useful by 25% respondents, and “scarcely useful or completely useless”
by 69% entrepreneurs.
Exporter companies explain their favourable judgment
towards fairs and exhibitions with their ability to increase visibility among foreign buyers (92%), create synITALIAN FASTENERS N. 58
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aziendecompanies

imprese di una stessa filiera merceologica per arrivare
sui mercati esteri (84%) e nel confrontare le proprie
strategie e i propri prodotti con quelli dei competitor
(82%).
I risultati di questa indagine evidenziano quindi l’importanza che ancora oggi hanno le “fiere” di settore così come la funzionalità delle Associazioni di categoria.
L’unione quindi del potenziale delle fiere specializzate
con l’attività della Associazione di categoria si rivela una
strategia vincente per gli imprenditori italiani, una strategia che dovrebbe essere maggiormente approfondita e
praticata. n

terpellati considera la “fiera” il canale più efficace per
promuovere le proprie attività economiche all’estero.
Il 38% degli intervistati giudica le fiere “molto utili” e il
56% “abbastanza utili”. In totale il 94% è favorevole alle
fiere di settore.
Al secondo posto dopo le fiere ci sono le Associazioni
di categoria, giudicate molto utili dall’8% degli intervistati e abbastanza utili dal 42%.
Più staccate le Camere di commercio giudicate molto
utili dall’8% e abbastanza utili solo dal 33%.
Infine il giudizio è impietoso nei confronti della diplomazia economica, ambasciate e consolati giudicati molto utili dal 6% degli intervistati, abbastanza utili dal 25%
ma “per nulla o poco utili” dal 69% degli imprenditori.
Le aziende che esportano hanno motivato i loro giudizi
favorevoli alle fiere per l’efficacia nell’aumentare la visibilità tra i buyer esteri (92%), nel creare sinergie tra le

qualitàquality

Un nuovo sistema
per il controllo SPC
A New SPC
Control System
DI/BY PAOLO BELLOTTO

si deve dedicare alle misure se si è ligi alle
regole, si riduce al minimo indispensabile
il numero di caratteristiche da misurare o
il numero di campioni da utilizzare, magari si registrano solo controlli attributivi.
Altri, davanti allo stesso problema, decidono di affidare il controllo direttamente
a personale del Controllo Qualità, ampliandone l’organico, ovviamente valutando che il relativo costo sia compensabile
con il maggiore successo del prodotto.
Credo che il Sistema Qualità non debba
essere un appesantimento del lavoro, ma un mezzo utile
per produrre senza spreco di scarti, che deve accompagnare l’operatore senza farsi quasi notare.
Nell’azienda Eldes, oltre che di sorveglianza della deformazione in tempo reale, mediante la misura della forza
sviluppata (attività presentata da me su Italian Fasteners
al numero 29 del 2003) ci occupiamo da più di
vent’anni anche di questo, utilizzando come base alcuni
programmi disponibili sul mercato italiano e integrandoli nella parte di programma direttamente a contatto

l Controllo della Qualità in un’azienda produttrice di fasteners, nella sua
fase operativa nel corso della produzione, soffre dall’origine di una distanza
mai confessata tra la teoria e la pratica.
Il controllo statistico di processo richiede
di misurare tutte le caratteristiche significative su alcuni esemplari del prodotto
campionati con una frequenza sufficientemente elevata da poter prevenire non solo
la presenza di parti fuori specifica, ma anche variazioni dimensionali più ridotte,
che solo l’analisi statistica può evidenziare come indice
della presenza di perturbazioni del processo stesso.
Mettere in pratica il procedimento non è facile per
un’azienda che deve competere con margini sempre
più ridotti. Ci sono programmi che sembrano fatti per
essere utilizzati più da esperti utenti di Windows che da
operatori di fabbrica. Ci sono aziende che non hanno
ancora l’acquisizione diretta delle quote da strumenti di
misura nel programma SPC, altre dove, dopo aver strutturato un’attività SPC e aver constatato quanto tempo

I

practice. There are some
n a fastener production
programmes, which seem
company, Quality
to have been developed for
Control operations
skilled Windows users
dur ing the production
rather than for plant engistage are originally affected by a non-acknowlneers. There are companies,
edged distance between
which still have not directly
theory and practice.
acquired the measurement
instrument rates in the
Process statistical controls
SPC programme; and other
demand to measure all
companies in which, after
significant characteristics
having structured an SPC
on a set of product samactivity, and having ascerples with a frequency high
tained how much time has
enough to prevent not
Fig.1 Programma Themis Quarta dedicato al conto
be devoted to measureonly the presence of nontrollo SPC
ments – if one is obedient
conforming parts, but also
Pict.1 The Themis Quarta programme devoted to SPC conto rules – the number of
minor dimensional variatrol
the characteristics that have
tions that can be only deto be measured, or the number of samples that have to
tected through statistical analyses evidencing the
be used, are reduced down to the bare minimum, or
presence of disturbances in the production process.
It is not easy for a company that has to compete, with
only attributive controls are carried out. Other companies, faced with the same problem, may decide to assign
increasingly reduced margins, to put this process into

I
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stema aziendale (misurazioni, allarmi, segnalazioni di
non conformità, carte di analisi statistica).
La struttura della postazione di controllo in tutto ciò riveste un ruolo fondamentale: la nostra proposta iniziale
è stata una stazione compatta di misura dotata di calibri,
micrometri, comparatori con associate testine di misura.
(fig.2) Nel tempo abbiamo sperimentato tutte le difficoltà sopra
descr itte,
abbiamo
assecondato le soluzioni adottate
dalle aziende per risparmiare risorse rimanendo nell’ambito di
corretti procedimenti di misura,
e ci siamo convinti di dover trovare un modo per rendere le
misure più obbiettive e affidabili
e nel contempo più rapide.
Il metodo ottico di misura sul
profilo non è una novità, ma un
tempo permetteva soltanto misure per confronto e solo recentemente si è affinato al punto da

con le misure e con il calcolo statistico.
Il programma che si utilizza deve prima di tutto essere
completo e corrispondente alle richieste del settore a
cui è indirizzato il prodotto. Da luglio 2009 il software
da noi adottato come base è ‘Quarta’ della Società Blulink, nostro partner di sviluppo, scelto espressamente per
la completezza e il costante aggiornamento alle normative del
settore automotive.
La parte dedicata alle misure in
produzione (fig. 1), che associamo a ‘Quarta’ in completa trasparenza dei dati, secondo la nostra
visione deve essere prima di tutto
di semplice utilizzo, deve guidare
in modo spontaneo l’operatore
alla raccolta delle misure dimensionali, mettendo direttamente a
disposizione i dati che gli servono (piano di controllo) e ricavando quasi implicitamente la
documentazione necessaria al si-

market, which have been further
these control operations to their
integrated in the part of the
Quality Control staff, by adding,
programme directly referring to
if necessary, other employees, afmeasurements and statistical calter having assessed whether their
culations.
cost can be balanced with inFirst of all, the programme to be
creased product success and perused should be complete, and
formance.
should meet the requirements of
I believe that the term Quality
the industry the product is adSystem should not mean overdressed to. Since July 2009, we
burdening the plant work activihave adopted the “Quarta” basic
ties, but rather be considered a
Fig.2 Stazione Themis 00 con strumenti
software, developed in partneruseful tool for producing withdi misura tradizionali
ship with the company Blulink,
out wasting defective parts, and
Pict.2 The Themis 00 station equipped with
which was on purpose selected
that it should assist operators
traditional measurement instruments
because of its completeness and
without being almost noticed.
continuous updating as regards
The company Eldes has been
the regulations and specifications for the automotive indealing for more than twenty years with the task of
dustry.
monitoring in real time the deformation process,
In our opinion, the part devoted to measurements durthrough the measurement of the developed force (I
ing the production cycle (Pict. 1), associated to “Quarpresented this activity on Italian Fasteners, issue 29,
ta” with full data transparency, must be easy to use, and
2003), as well as with the problems mentioned above,
should be aimed at spontaneously guiding operators in
basing on some programmes available on the Italian
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the collection of all dimensional measurements by making all required data directly available (control plan),
and by almost implicitly drawing from it all the documents necessary to the corporate system (i.e. measurements, alarms, non-conformity warnings, statistical
analysis paperwork, etc.).
Within this framework, the structure of the control station plays a role of paramount importance: at the beginning, we had proposed a compact measurement
station equipped with gauges, micrometres, and comparators complete with measurement heads. (Pict.2)
Nonetheless, as we experienced several difficulties over
time, though we were supporting the solutions adopted
by our customer companies aimed at sparing resources
while remaining within correct measurement procedures, we became convinced that we had to find a suitable process capable to make measurements more
objective, reliable, and faster.
The optical profile measurement method is not new,
but in the past, it only allowed comparative measurements. This method was lately improved so as to be directly used as an instrument capable to detect
dimensional quotas. However, a profile measurement
instrument does not actually correspond to what is
necessary to make the SPC function work in a reasonable time, chiefly because each part to be measured
needs too much time for being fitted to the support.
If we adopt a kind of positioning without fixing devices, such as a profile view on a glass “V”, thus overcoming the problem of the extreme cleanliness required
by this solution, the measurements on the ends of the
ITALIAN FASTENERS N. 58

tested parts have still to be carried out, in case of hollow ends or holes of any kind.
In both cases, the operator, who has to make three
measurements at least in compliance with the statistical
control procedures, is obliged to place one part at a
time.
With the Eldes solution providing for the “Themis 2K”
optical measurement station, we suggest to adopt the
following procedure:
An appropriate frame has to be prepared on the machine (Pict. 3), as soon as the machine is equipped for a
new process. The frame, in turn, should be equipped
with all the necessary fittings for fixing the part between the two sides of the frame. A suitable indenter
should be fitted on one or both sides of the frame so
that during the optical measurement stage, the penetration extent may be inferred by difference, by The positioning of the parts is facilitated by springs and the
frame can contain up to 5 pieces. All supports have the
same outer shape in order to be introduced in the
Themis 2K optical station in the same way.
The frame is then introduced in the “loading” position
towards the outside, and the handling process is automatically carried out, starting from the choice – on the
monitor – of the process in which the measurement
stage is launched. As soon as a part comes in front of
the camera, its image appears on the monitor. If measurements prove regular, the sequence continues until
the measurements of all tested parts are made. In case of
out-of-tolerance measurements, the system asks the operator whether the measurement has to be accepted or
20
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essere usato direttamente come strumento per rilevare
modo che si possa dedurre poi, nella misura ottica, l’enle quote dimensionali. Uno strumento di misura del
tità della penetrazione per differenza, misurando la parte
del penetratore che è rimasta fuori. Il posizionamento è
profilo però non corrisponde ancora a quello che serve
agevolato con molle e il telaio può contenere fino a 5
per fare la funzione SPC in tempi ragionevoli, principezzi.
palmente perché ogni pezzo da misurare richiede tropTutti i supporti hanno la stessa forma esterna, in modo
po tempo per essere montato nel supporto.
che possano essere inseriti nello stesso modo nella staSe si adotta un posizionamento senza fissaggi, come la vizione Themis 2K-versione ottica.
sta di profilo su una V in vetro, superando il problema di
Il telaio viene inserito in posizione “di carico” verso
necessità di estrema pulizia richiesto da questa soluzione,
restano da fare a parte le misure sugli estremi del pezzo,
l’esterno e tutta la movimentazione è eseguita in autoin caso di terminazioni a cava o fori di qualsiasi tipo.
matico a partire dalla scelta, effettuata sul monitor, del
processo su cui si attiva la miIn ambedue i casi l’operatore,
sura. Ad ogni pezzo che si preche per le procedure di consenta davanti alla telecamera,
trollo statistico è tenuto a fare
sul monitor si presenta l’immaalmeno tre misure ad ogni pregine ottenuta dallo stesso e, se
lievo, deve posizionare un pezle misure sono regolari, la sezo alla volta.
quenza procede fino a compleCon la soluzione Eldes, la statare le misure su tutti i pezzi.
zione di misura ottica ‘Themis
In caso di misure fuori tolle2K’, suggeriamo il seguente
procedimento:
ranza, il sistema richiede all’oDisporre di apposito telaio che
peratore se la misura deve
essere ugualmente accettata
viene preparato a bordo macoppure ripetuta; se accettata, si
china (fig. 3) , nello stesso mopuò vincolare l’operatore ad
mento in cui si attrezza la
inserire un commento, seconmacchina per una nuova lavodo una lista di causali predefirazione, con quanto necessario
nita.
per fissare il pezzo tra i due lati
In ciascuna posizione le misure
del telaio: su uno o entrambi i
Fig.3 Telaio per il supporto dei campioni
effettuabili sono i diametri in
lati potrà essere usato un penePict.3 Sample support frame
ogni parte del pezzo, le luntratore di forma opportuna, in

repeated. In case of acceptance, the operator has to inin these pictures, has an overall 585x600 mm size, and
allows to measure within a single image parts of 33 mm
clude his comments according to a pre-established list
maximum length and 23 mm maximum diameter. With
of reasons. The measurements that can be carried out in
the same vertically moving camera (Pict.5), it is possible
each position include: diameter of each part of the samto measure parts exceeding 150 mm keeping the same
ple, length of each section, thread size, as well as the
depth of the hollow and depth of the holes on the
resolution. In this case, the maximum measurable diamstem. The measurement resolution is 0,01mm in both
eter is 30 mm, because the optical equipment is rotated
directions.
by 90°.
When a part is positioned in
By chang ing the camera,
front of the camera, it can be
g reater diameters can be
rotated with a 1°resolution
measured, but the resolution
would be worse, the pixels of
in order to detect any ovalthe sensor remaining equal.
ization and offset in complex
By keeping the same resoluparts, as well as to assess the
tion, it is instead possible to
thread entirety. Even nonincrease the range of measurcircular parts can be meaable lengths, by increasing
sured in this way. For
the vertical motion stroke inexample, by rotating the
side a different container.
part, it is possible to detect
the size of the wrench of a
In summary, the Themis syshexagonal head and the cortem, in the new optical verresponding 90° size, which
sion, differs from similar
provides its width measured
equipment produced by
on the corners.
competitors, due to the folIf no measurements providlowing characteristics:
ing for rotations are carried
- It does not need to be adjusted for positioning the
out, the measurement time
parts in front of the camera;
required for 5 pieces is less
- It is capable to measure up
than one minute.
Fig. 5: telecamera con movimento verticale
to 5 parts at a time;
The camera included in the
Pict. 5:Vertically moving camera
- It is capable to measure also
“Themis 2K” station shown
ITALIAN FASTENERS N. 58
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ghezze di ciascuna sezione, le
stamento in verticale della
misure sui filetti, ma anche la
telecamera stessa (fig.5), si
profondità delle cave e degli
misurano pezzi oltre i 150
eventuali fori sul gambo, efmm mantenendo la stessa risoluzione. In questo caso il
fettuate come sopra accennamassimo diametro misurabile
to per differenza.
è 30 mm, perché l’ottica vieLa risoluzione di misura è di
ne ruotata di 90°.
0,01 mm in entrambe le diCambiando telecamera sarezioni.
rebbe possibile ottenere miQuando il pezzo si trova in
sure di diametri maggiori,
posizione davanti alla telecama con peggiore risoluziomera può essere ruotato con
ne, a parità di pixel dell’elela risoluzione di 1° per rilemento sensibile.
vare ovalità, disassamenti in
pezzi complessi e controllare
Mantenendo la stessa risoluFig.4 Posizionamento dei pezzi davanti alla telel’integrità delle filettature. E’
zione, sarebbe invece possicamera
previsto in questo modo di
bile aumentare il campo di
Pict. 4 Part positioning in front of the camera
misurare anche parti non cirlunghezze misurabili, aucolar i: facendo ruotare il
mentando la corsa del movipezzo, si rileverà per esempio la misura della “chiave” di
mento verticale all’interno di un diverso contenitore.
In sintesi, il sistema Themis nella nuova versione ottica
una testa esagonale e della corrispondente misura a 90°
si distingue da simili prodotti della concorrenza per i
rispetto ad essa, che dà la larghezza misurata sugli spigoseguenti fattori:
li.
- Non richiede aggiustamenti per posizionare i pezzi
Se non si effettuano misure con rotazioni, il tempo di
davanti alla telecamera
misura per 5 pezzi è inferiore ad 1 minuto.
- Misura fino a 5 pezzi alla volta
La telecamera inserita nella stazione ‘Themis 2K’ presentata nelle foto, che ha un ingombro in pianta di 585
- Misura anche le cave ed i fori ciechi
x 600 mm, permette la misura in unica immagine di
A questi vantaggi si aggiunge un quarto fattore, non
scontato: la stazione non è un prodotto isolato che ha
pezzi di lunghezza massima 33 mm e diametro massimo
bisogno di essere interfacciato a programmi di archivia23 mm.
zione dati per essere impiegato all’interno di un proCon la stessa telecamera, ma con l’aggiunta di uno spo-
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ci a vicenda come fanno gli altri, a scegliere per noi un
prodotto che proviene dal nostro Paese al posto di
quelli altrui, a consigliarlo ai nostri partner senza pretendere di arrivare ad imporlo come, ben sappiamo, accade fuori dai nostri confini.
Questa considerazione non venga considerata come
una polemica, volendo soprattutto essere, oltre che una
proposta, un ringraziamento a Italian Fasteners per aver
offerto di ospitare questa presentazione dell’attività dell’azienda Eldes nel campo del controllo della Qualità in
ambito di produzione, pur non trattandosi di un socio
UPIVEB, ma solamente di un’impresa che sviluppa applicazioni di elettronica e informatica collegate al settore meccanico. n

AUTOMOTIVE
excellence

Paolo Bellotto
Titolare della ditta Eldes –
Electronic Design
Specializzata in sistemi
di Controllo Processo,
Raccolta Dati e Controllo Qualità
applicati alla produzione di fasteners

it were not obvious for us to try
hollows and blind holes.
to establish alliances, first of all
A fourth element should be
with our neighbours.
added to these advantages: the
Not only taxes and bureaucracy
station is not an independent
prevent our companies from beequipment that needs to be ining successful. We would take a
terfaced with data storage prostep forward if we succeeded in
grammes in order to be used
supporting each other as the
within another programme.
Since it was first developed, the
others do, by choosing for us
optical control is driven by a
products made in our country
data acquisition and statistical
rather than a those made elseFig. 6: stazione di misura ottica Themis
analysis software integrated with
where, and if we were able to
2K
suggest it to our partners withthe “Quarta” database, in which
Pict. 6:Themis 2K optical measurement station
out insisting to impose it, as
storage operations, control
happens beyond our borders.
plans, orders and measurement
This consideration should not be judged polemic, since
instruments are managed. For this reason, it can be used
it intends to be a proposal, a suggestion. We wish to
in connection with another Quality Management prothank Italian Fasteners for having accepted to give hosgramme only if dedicated SPC control “Quarta” modpitality to a presentation of the activities and products
ules are installed.
I want to end this article with a”strategic” consideraof our company in the area of Quality control in the
tion suggested by the opportunity to present this
different production stage, even if Eldes is not a memequipment. In a period in which the economy of our
ber of UPIVEB but only a company that develops electronic and IT applications designed and planned for the
country is in serious distress, it is incumbent to search
mechanical sector. n
the causes of its structural weakness, which has prevented us from keeping pace with our stronger European
partners, even before we were hit by the current crisis.
Paolo Bellotto
An aspect that has always impressed me is the marked
Owner of the company Eldes – Electronic Design,
difference between the others’ team spirit, which at
Planning and production of special Process Control,
higher levels reveals itself as consciousness of their naData Collection, and Quality Control systems
tional identity, and our going on in open order, as if
developed for the fastener industry
each company were an island within its territory, and if
ITALIAN FASTENERS N. 58
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gramma terzo. Il controllo ottico è diretto da un
software per l’acquisizione e l’analisi statistica, integrato
fin dall’origine con il database ‘Quarta’ dove vengono
gestiti gli archivi, i piani di controllo, gli ordini di lavoro, gli strumenti di misura. Pertanto è utilizzabile in collegamento ad un diverso programma di gestione della
Qualità solo se si installano comunque i moduli ‘Quarta’ dedicati al controllo SPC.
Concludo con una riflessione “strategica”, suggerita
dall’occasione di questa presentazione: in un momento
in cui l’economia del nostro Paese è in particolare difficoltà, è doveroso cercare le cause della sua debolezza
strutturale, che ci ha impedito di tenere il passo dei più
forti partner europei ancora prima che ci colpisse l’attuale crisi.
Un aspetto che mi ha sempre impressionato è la marcata differenza tra l’altrui spirito di
gruppo, che ad un livello più
elevato si manifesta come coscienza dell’identità nazionale,
ed il nostro procedere sparso,
quasi come se ogni azienda fosse
un’isola nel proprio territorio e
non fosse logico cercare alleanze
prima di tutto tra i propri vicini
di casa.
Non sono solo le tasse e la burocrazia che impediscono alle
nostre aziende di fare successo:
sarebbe un passo avanti già se
riuscissimo tra di noi a sostener-
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Suicidio?
Suicide?
DI/BY PAUL MORATH

on riceviamo più segni da
Dio; non ci sono più profeti, e
nessuno di noi sa quanto tutto
questo durerà.”
Salmo 74:9

“N

La gente non vive in eterno. Le aziende
non vivono in eterno. Le civiltà non vivono in eterno. L’Impero Romano di
Occidente cadde nel 476 d.C. e ci vollero mille anni prima che la civiltà occidentale potesse riprendersi.
Le civiltà cadono perché diventano ingovernabili e si
autoinfliggono il loro fatale indebolimento. Le civiltà si
decompongono internamente e si suicidano.
Oggi la civiltà occidentale appare ingovernabile e debole. Quanto tempo ci rimane ancora? Nessuno di noi
sa quanto durerà. Ma perché le civiltà si indeboliscono?
Nel suo libro “Immoderate Greatness (Why Civilizations Fail)” (Grandezza eccessiva – Perché le civiltà decadono), William Ophuls elenca in dettaglio le malattie
terminali che hanno fatto scomparire tutte le preceden-

e are given no signs
from God; no prophets
are left, and none of
us knows how long this will be.”
Psalm 74:9

“W

People do not live forever. Businesses do not live forever. Civilizations do not live forever. The
Western Roman Empire fell in
A.D. 476 and it took one thousand
years for Western Civilization to recover.
Civilizations fall because they become ungovernable and weak. This
fatal weakening is self-inflicted.
Civilizations rot from the inside.
They commit suicide.
Today, Western Civilization appears
ungover nable and weak. How
much time is left? None of us
knows how long this will be. Why
ITALIAN FASTENERS N. 58
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ti civiltà. L’autore crede che se riuscissimo
ad avere una visione spassionata nel lungo
periodo, potremmo constatare chiaramente come la nostra civiltà sia tormentata da
un crescente esaurimento delle risorse naturali, da un’accelerata entropia (in primo
luogo per aver ridotto l’energia concentrata che si trova nel carbone e negli idrocarburi a energia sparsa e inutilizzabile),
da un’eccessiva complessità, dal decadimento morale, e infine, da un reale fallimento (incapacità di governare).
La nave spaziale Terra può continuare a sostenere la vita
solo per un determinato periodo di tempo. Siamo già
di fronte alla carenza di acqua pulita su scala mondiale, e
ad una quantità limitata di risorse energetiche altamente
concentrate. Molti pensano che la tecnologia ci salverà,
ma la tecnologia dipende anch’essa dall’energia. Ad
esempio, quando i terreni coltivati si impoveriscono,
creiamo dei fertilizzanti dal petrolio e ci vogliono dieci
calorie di energia per creare una caloria di raccolto alimentare. Forse la tecnologia ci permetterà di creare del-

le batterie ad accumulo super efficienti che ci consentiranno di prelevare l’energia solare ed eolica e di concentrarla in modo che riesca a fornire energia alla
nostra complessa civiltà. I tassi di natalità stanno calando
drammaticamente ovunque, con l’eccezione di alcune
parti dell’Africa. Una popolazione numericamente inferiore potrà forse riuscire ad abbassare la pressione sulle
nostre risorse naturali in via di esaurimento.
E che dire del decadimento morale? Scriveva lo storico
latino Livio: “In origine, quando era piccola e povera,
Roma rappresentava un esempio unico di virtù; poi si
corruppe, si rovinò, e si imputridì a causa di ogni sorta
di vizi; così, poco a poco, siamo stati trascinati nella
condizione attuale in cui non siamo capaci né di sopportare i mali di cui soffriamo né i rimedi di cui abbiamo bisogno per curarli.”
Sir John Bagot Glubb, un militare britannico che fu
anche studioso e scrittore, affermava che le civiltà attraversano cinque fasi: l’Età dei Pionieri (o della Conquista), l’Età del Commercio, l’Età della Ricchezza e
del Benessere, l’Età dell’Intelletto, ed infine l’Età della
Decadenza.

Nell’Età della Conquista, le virtù cardinali sono l’ottimismo, la fiducia, l’attaccamento al dovere, il senso dell’onore, un obiettivo condiviso governato da un chiaro
e rigoroso codice morale. Il potere imperiale crea la stabilità necessaria per l’avvento dell’Età del Commercio. I
mercanti si arricchiscono e accumulano potere. Afferma

do civilizations become weak? In his
book, “Immoderate Greatness (Why
Civilizations Fail)”, William Ophuls
details the terminal diseases that have
brought down every former civilization.
He believes that if we are able to
take a long term dispassionate view,
we can clearly see that our civilization is plagued with accelerating
ecological exhaustion, expedited entropy (primarily the reduction of
concentrated energy found in coal
and hydrocarbons into diffuse nonusable energy), excessive complexity,
moral decay and finally, practical failure (the inability to govern).
Spaceship earth can only support so
much life over only so much time.
We already face a global shortage of
clean water. There is a limited
amount of highly concentrated en-

ergy resources. Many believe technology will save us.
But technology is energy dependent. For instance as
soil is exhausted we create fertilizer from oil. It takes
ten calories of energy to create one calorie of food
crop. Perhaps technology will allow us to create super
efficient storage batteries that will allow us to take solar
and wind energy and concentrate it so that it sufficiently useful to power our complex civilization. Also birthrates are falling
dramatically everywhere with the
exception of parts of Africa. A lower
population will lower the stress on
our dwindling natural resources.
What of Moral decay? The Roman
historian Livy wrote, “Rome was
originally, when it was small and
poor, a unique example of virtue;
then it corrupted, it spoiled, it rotted itself by all the vices; so, little by
little, we have been brought into the
present condition in which we are
able to neither endure the evils

from which we suffer, nor the remedies we need to
cure them.”
A British soldier, scholar and author, Sir John Bagot
Glubb argued that civilizations move through five
stages, an Age of Pioneers (or Conquests), an Age of
Commerce, an Age of Affluence, an Age of Intellect,
and finally an Age of Decadence.
In the Age of Conquest the cardinal
virtues are optimism, confidence,
devotion to duty, a sense of honor, a
shared purpose, governed by a clear
and strict moral code. Imperial rule
creates the stability required for the
rise of the Age of Commerce. Merchants become rich and accumulate
power. Glubb says, “The ancient
virtues of courage, patriotism and
devotion to duty are still in evidence. The nation is proud, united
and full of self confidence…daring
initiative is shown in the search for
profitable enterprises in the far cor-
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la crescente attenzione al welfare, cioè alla previdenza sociale, alle cure mediche, alle
opere di volontariato, alla beneficenza e simili. La ricchezza promuove un senso di
diritto all’assistenza e la convinzione che nessuno debba
essere lasciato indietro. Il risultato è un welfare state con
una platea di clienti in continua espansione e un fardello
di sussidi in crescita, insieme a
una corrispondente perdita di responsabilità personale e
indipendenza.” La civiltà entra allora nell’Età dell’Intelletto. Le ricchezze accumulate permettono la crescita
dell’accademia. La ricerca della conoscenza e del sapere
accelera, e vengono fatte alcune utili scoperte. Ma
ognuno vuole partecipare al dibattito; nessuno sbaglia,
tutti hanno ragione. Qual è la buona politica di governo? Ogni accademico ha la sua personale risposta ed è
pronto a criticare con violenza qualsiasi azione che non
corrisponda alle sue idee. I notiziari a ciclo continuo 24
ore su 24 cercano di convincere la gente che tutti i leader sono perlomeno incompetenti o probabilmente
corrotti. Tutti pensano che il sistema sia corrotto ma
nessuno è capace di mettersi d’accordo su come debba
essere in futuro. Immaginate se ogni soldato di Sparta
avesse avuto una laurea in scienze militari: il dibattito su
come conquistare Atene avrebbe creato il caos e gli
Ateniesi avrebbero continuato a dormire sonni tran-

ners of the earth, perpetuating to some degree the adventurous courage of the Age of Conquests.” But as the
wealth grows and grows, “Money replaces honor and
adventure as the objective of the best young men.”
Hence the Age of Affluence, “The immense wealth accumulated in the nation dazzles the onlookers, and
enough of the ancient virtues of courage, energy and
patriotism survive” making the civilization look like a
most powerful hegemon. According to Ophuls, “Beneath the surface, greed and selfishness crowd out the
ideals of duty and service. In addition, success breeds
hubris in the form of complacency, arrogance, selfrighteousness and over confidence”. The common
good is only considered after all efforts
have been made by
many individuals to
hang on to what
they have accumulated.
The civilization is
now beginning its’
suicide. Ophuls observes, “Another
symptom of rot is
an increasing focus
on welfare - social
insurance, medical
care,
char itable
works and the like.
Affluence fosters a

sense of entitlement, as well as a feeling that none
should be left behind. The upshot is a welfare state with
a burgeoning roster of clients and a growing burden of
subsidies, along with a corresponding loss of personal
responsibility and independence.”
The civilization now enters the Age of Intellect. The
accumulated wealth enables the growth of the academy.
The pursuit of knowledge accelerates and some useful
discoveries are made. But all subjects come up for debate. No one is wrong. Everyone is right. What is good
government policy? Every academic has a unique answer and is fast and furious in his critique of any action
not in accord with his perceived wisdom. The twenty
four hour news cycle is certain to convince you that all
leaders are at the
least incompetent or
probably cor rupt.
The system is
judged corrupt but
no one can agree on
the future course.
Imagine if ever y
soldier of Sparta had
a Doctorate in Militar y Science. The
debate on how to
conquer Athens
would have created
chaos and Athenians
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Glubb, “Le antiche virtù del
coraggio, del patriottismo,
dell’attaccamento al dovere
sono ancora in primo piano,
La nazione è orgogliosa, unita
e piena di fiducia in se stessa… si mostra un’audace spirito di iniziativa, alla ricerca
di imprese redditizie nei più
remoti angoli della terra, perpetuando per certi versi il coraggio avventuroso dell’Età
delle Conquiste.” Ma quando
la ricchezza continua a crescere sempre di più, “il denaro sostituisce l’onore e l’avventura come obiettivo da
raggiungere da parte della migliore gioventù” e si entra
nell’Età della Ricchezza e del Benessere. “L’immensa
ricchezza accumulata nella nazione abbaglia gli astanti, e
qualcosa delle antiche virtù di coraggio, energia e patriottismo riesce ancora a sopravvivere, facendo sembrare la civiltà un potentissimo egemone”. Secondo
Ophuls, però “sotto la superficie, l’avidità e l’egoismo
spazzano via gli ideali del dovere e dello spirito di servizio. Inoltre, il successo alimenta l’arroganza sotto forma di compiacimento, superbia, tracotanza ed eccesso
di fiducia in se stessi”. Il bene comune viene preso in
considerazione soltanto dopo che molti individui hanno fatto ogni possibile sforzo per rimanere attaccati a
ciò che hanno accumulato.
In questo momento la civiltà inizia a suicidarsi. Osserva
ancora Ophuls: “Un altro sintomo di decomposizione è
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fallimento? Non siamo
più capaci di conciliare
le nostre diversità e di
scendere a compromessi
per individuare soluzioni pratiche miranti al
bene comune? Sono i
vari gruppi di interesse
così potenti da riuscire
a forzare i blocchi posti
dai nostri governi?
I nostri governanti sono
davvero in grado di essere dei capi di governo
giusti?
I sintomi finali della decadenza sono spesso uno stato di belligeranza che va alla
ricerca di guerre inutili (Iraq?), un welfare state che
promette più assistenza di quanto non sia effettivamente
in grado di fornire (la legge sanitaria “Obamacare”, i
buoni alimentari per i bisognosi, la previdenza sociale,
ecc.?) e l’ultima spiaggia – la morfina dell’economia
sotto forma di politiche inflazionistiche. “Attraverso un
processo di inflazione continua, i governi sono in grado
di confiscare, furtivamente e passando inosservati, una
buona parte della ricchezza dei loro cittadini. Con questo metodo, essi non solo confiscano, ma confiscano arbitrariamente, e mentre questo processo impoverisce
molta gente, altre persone continuano invece ad arricchirsi. Lo spettacolo di questo arbitrario riposizionamento della r icchezza mina alle basi non solo la

would have been safe in their beds!
Finally descent into the Age of Decadence. Ophuls,
“Frivolity, aestheticism, hedonism, cynicism, pessimism,
narcissism, consumerism, materialism, nihilism, fatalism,
fanaticism, and other negative attributes, attitudes, and
behaviors suffuse the population. Politics is increasingly
corrupt, life is increasingly unjust. A cabal of insiders
accrues wealth and power at the expense of the citizenry, fostering a fatal opposition of interests between
haves and have-nots. Mental and physical illness proliferates. The majority lives for bread and circuses; worships celebrities instead of divinities; takes its bearing
from below rather than above; throes off social and
moral restraints, especially on sexuality; shirks duties but
insists on entitlements; and so
forth.”
You can judge for
yourself where you
believe Wester n
Civilization is on
Sir John’s scale of
rise and decline. Are
we sufficiently advanced in our decay,
that we have become ungover nable?
Are
we
suffer ing practical
failure? Are we no
longer able to rec-

oncile our differences and compromise on practical solutions aimed at the common good? Are diverse special
interest groups so powerful as to be able to force gridlock on our governments?
Can honorable government leaders actually lead?
The final symptoms of decline are often the warfare
state pursuing unnecessary wars (Iraq?), the welfare state
promising more in entitlements than can possibly be
delivered (Obamacare, food stamps, social security, etc?)
and the last resort – morphine for the economy in the
form of inflationary policies.
“By a continuing process of inflation, governments can
confiscate, secretly and unobserved, an important part
of the wealth of their citizens. By this method they not
only confiscate, but
they confiscate arbitrar ily; and, while
the process impoverishes many, it actually
enr iches
some. The sight of
this arbitrar y rear rangement of
r iches str ikes not
only at security but
at confidence in the
equity of the existing distribution of
wealth… As the inflation proceeds…
all permanent rela-
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quilli nei loro letti!
Infine, la discesa nell’Età
della Decadenza. Afferma Ophuls: “Frivolezza,
estetismo, edonismo, cinismo, pessimismo, narcisismo, consumismo,
materialismo, nichilismo, fatalismo, fanatismo e altr i attr ibuti,
atteggiamenti e comportamenti negativi
pervadono la popolazione. La politica diventa sempre più
corrotta, la vita diventa
sempre più ingiusta. Una cricca di affiliati accumula
ricchezze e potere a spese della cittadinanza, alimentando un fatale confitto di interessi tra coloro che hanno e
coloro che non hanno. Le malattie mentali e fisiche
proliferano. La maggioranza della gente vive di “panem
et circenses”, adorando le celebrità invece che le divinità, trae i propri comportamenti dal basso invece che
dall’alto; si libera di ogni vincolo sociale e morale, in
particolare di quelli legati alla sessualità; si sottrae ai
propri doveri ma reclama l’assistenza; e così via.”
Potrete giudicare voi stessi in quale punto della scala
ascendente o discendente creata da Sir John si trovi oggi la civiltà occidentale. Siamo arrivati ad uno stato di
decadimento sufficientemente avanzato, visto che siamo
diventati ingovernabili? Stiamo davvero soffrendo un
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Guerra Civile Americana); gli investimenti commerciali effettivi sono cresciuti
solo dello 0,8% all’anno; e il conto relativo al personale è salito solo di un trascurabile 0,1% all’anno. Il reddito reale
medio delle famiglie è crollato dell’8%, e
il numero degli impieghi a tempo pieno
della classe media, del 6%. Il patrimonio
netto effettivo del 90% della popolazione
è diminuito di un quarto. Il numero di
persone che percepiscono i buoni alimentari e le indennità di invalidità è più
che raddoppiato, raggiungendo i 59 milioni, cioè un cittadino americano su cinque. Così la “Main Street economy” (l’economia basata su
attività produttive e sociali e sulla piccola-media industria, in
contrasto con la Wall Street economy, basata sul mercato azionario, n.d.r.) si indebolisce mentre Washington accumula
un sempre maggiore fardello di debiti sui nostri discendenti, incapace di tenere le redini sia del “warfare state”
(basato sulla potenza economico-militare) sia del welfare state, come pure di innalzare le tasse necessarie per pagare
i conti nazionali. Per default, la Federal Reserve si è freneticamente data all’attività di stampare denaro.”

tions between debtors and
creditors, which form the
ultimate foundation of
capitalism, become so utterly disordered as to be
almost meaningless; and
the process of wealth-getting degenerates into a
gamble and a lotter y.”
John Maynard Keynes.
David A. Stockman is former Republican congressman from Michigan who
served as Ronald Reagan’s
budget director. In the
March 31, 2013 edition of the New York Times Mr.
Stockman wrote: “Over the last 13 years, the stock market has twice crashed and touched off a recession:
American households lost $5 trillion in the 2000 dotcom bust and more than $7 trillion in the 2007 housing crash. Sooner or later – within a few years, I predict
– this latest Wall Street bubble, inflated by an egregious
flood of phony money from the Federal Reserve rather
than real economic gains, will explode, too.
Since the S&P 500 first reached its current level, in
March 2000, the mad money printers at the Federal
Reserve have expanded their balance sheet sixfold (to
$3.2 trillion from $500 billion). Yet during that stretch,
economic output has grown by an average of 1.7 percent a year (the slowest since the American Civil War);
real business investment has crawled forward at only 0.8

percent per year; and the
payroll job count has crept
up at a negligible 0.1 percent annually. Real median
family income growth has
dropped 8 percent, and the
number of full-time middle class jobs, 6 percent.
The real net worth of the
“bottom” 90 percent has
dropped by one-fourth.
The number of food
stamp and disability recipients has more than doubled, to 59 million, about
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Docente di Economia Aziendale (BBA e MBA),
Università del Michigan
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one in five Americans.
So the Main Street economy is failing while Washington is piling a soaring debt burden on our descendants,
unable to rein in either the warfare state or the welfare
state or raise the taxes needed to pay the nation’s bills.
By default, the Federal Reserve has resorted to a radical, uncharted spree of money printing.”
Morphine? n
Paul Morath
BBA, MBA University of Michigan
Certified Public Accountant
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sicurezza ma anche la fiducia nell’equità
dell’attuale distribuzione della ricchezza… Col progredire dell’inflazione…
tutti i rapporti consolidati tra debitori e
creditori, che costituiscono in ultima
analisi le fondamenta del capitalismo, diventano talmente disordinati da diventare
quasi privi di significato; e il processo di
arricchimento degenera a gioco d’azzardo e a lotteria.” John Maynard Keynes.
David A. Stockman è un ex parlamentare
repubblicano del Michigan, che è stato
anche direttore del budget di Ronald
Reagan. Nel numero del 31 marzo 2013
del New York Times, Stockman ha scritto: “Negli ultimi
13 anni, il mercato azionario è crollato due volte e si è
scatenata una fase di recessione: le famiglie americane
hanno perso 5 trilioni di dollari nel fallimento della cosiddetta “bolla di Internet, o delle dot.com” del 2000 e
più di 7 trilioni nella crisi del mercato immobiliare del
2007. Prima o poi – prevedibilmente nel giro di pochi
anni – anche quest’ultima bolla di Wall Street, gonfiata
da una considerevole immissione di valuta fasulla da
parte della Federal Reserve piuttosto che da reali profitti economici, esploderà. Da quando, nel marzo 2000,
l’indice S&P 500 ha raggiunto il livello attuale, i folli
stampatori di moneta della Federal Reserve hanno allargato il loro bilancio di ben sei volte (da 500 miliardi
a 3,2 trilioni di dollari). Al contrario, nello stesso periodo, il prodotto economico è cresciuto in media
dell’1,7% all’anno (il ritmo di crescita più lento dalla
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a domanda è molto semplice: che
fare del settore auto in Europa? E
in Italia? C’è davvero un modo per
ritrovare un sano equilibrio economico,
industriale e commerciale? Al giro di boa
del primo semestre 2013, in entrambi i
casi il bilancio è molto negativo, in ulteriore e progressivo peggioramento rispetto agli ultimi cinque anni: in maggio
anche il più florido mercato tedesco è
sceso del 10% come quello francese, l’Italia ormai è del tutto fuori controllo, e
fra i grandi mercati europei solo l’Inghilterra è ancora a
galla. In sei mesi, insomma, non si è visto nulla degno di
nota e le prospettive non sono cambiate. E’ come se
tutti aspettassero al riparo il passaggio dell’uragano senza capire che ciò non potrà avvenire senza un impegno
diretto.
Sei mesi, dunque, bruciati nel più classico day by day.
Detroit in gennaio, Ginevra in marzo, Shanghai a fine
aprile. Uno dopo l’altro, in sequenza serrata, i tre grandi
saloni dell’automobile, tutti e tre strategici e alfieri dei

L

tre più grandi mercati mondiali, Nord
America, Europa e Cina, hanno mostrato
con forte evidenza cosa l’industria dell’auto è ancora capace di fare. Ma anche
cosa “non” sa e non ha saputo fare:
trovare una soluzione politica, economica
e sociale in Europa, offrendo ai governi
proposte strategiche concrete per uscire
dalla congiuntura invece di limitarsi a
stendere la mano pretendendo la pur
necessaria partecipazione istituzionale.
Non sono molti gli industriali realmente
illuminati e lungimiranti e nell’auto sono ancora più
rari: rapidissimi nel capitalizzare e incassare i successi e
altrettanto pronti a vestire i panni delle vittime da soccorrere quando le cose vanno male, magari per loro
stessa responsabilità. Italia caput mundi, in questo senso,
con il clamoroso campione offerto dalla storia della Fiat.
Ma è terreno di confronto scabroso, ovunque in Europa, poiché il costo dell’eccesso di capacità produttiva
è frutto di un palese errore di valutazione che ha dato
grandi frutti in passato e ora pesa come un macigno.

very simple question: what can be done for the
automotive industry in Europe? And in Italy? Is
there any reasonable way to recover a satisfactory economic, industrial and commercial balance? At the
turning point of the first half of the year 2013, the balance reports considerable losses in both cases, and is
further and progressively worsening compared to the
last five years. In the month of May, the prosperous
German market, too, reported a 10 per cent drop, as
well as the French one. Italy is completely out of control, and among the big European markets, only England is keeping afloat, for the time being.
So, in six months we did not see anything worth mentioning, and prospects have not changed. It is as if all
were waiting, well-sheltered, the passage of a hurricane
and did not understand they will not be protected if
they do not personally commit themselves.
Six months wasted day by day. Detroit in January,
Geneva in March, Shanghai at the end of April. One after the other, in close sequence, three important and
strategic motor shows, the standard bearers of the world
largest markets, i.e. North America, Europe, and China,

have strongly shown and evidenced all that the automotive industry is still able to do. But also all that it has
not been and is not able to do, that is to say, to find a
political, economic and social solution in Europe, by
offering governments some strategic and concrete proposals for going out of this critical economic situation,
rather than limiting itself to give a helping hand and
insist on a necessary institutional participation. In general, really knowledgeable and forward-looking industrial leaders are very few, and extremely few in the
automotive industry. They are double-quick in capitalizing and cashing success and as double-quick in dressing the part of victims that need to be helped when
things go bad, perhaps due to their own fault. Italy “caput mundi”, in this sense, considering the clamorous
case history of Fiat. But everywhere in Europe, this is a
quite thorny field of battle, because the cost of our production overcapacity is clearly the result of inaccurate
estimates, which brought great profits in the past, but
now is weighing like a lump.
The automotive industry maneuvered very well with
the available technologies to make today’s cars so so-

A
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mentazione (tachimetro e contagiri) da cruscotto, normalmente dietro il volante: soluzione di design interessante ma fuori asse visivo per il conducente. In cambio
l’auto frena da sola in presenza di un ostacolo se il pilota non lo fa in tempo.
E’ uno dei tanti simboli delle contraddizioni in corso
d’opera mentre i costruttori sembrano aver perso l’antico carisma nei confronti del pubblico. Al punto che
spesso gli stessi sbandieratori delle case automobilistiche
(gli addetti alla comunicazione) rinunciano a evidenziare i maggiori elementi tecnico-strutturali delle nuove
vetture a favore degli aspetti più vistosi e tangibili “che
piacciono al cliente”. Anche in questo il panico da
mancate vendite ha creato una specie di torre di Babele
dell’auto. Si va dalla teoria
dei piccoli “crossover” neologismo alternativo a
quello del “SUV”, al posto
delle monovolume, tipo
Renault Captur, Chevrolet
Trax, Opel Mokka - al ritorno dei “piccoli bolidi”,

Si è destreggiata molto bene, l’industria, con la tecnologia disponibile fino a rendere l’automobile di oggi tanto sofisticata da essere quasi del tutto “autonoma” ma al
tempo stesso poco emozionale.
Un conto è portare avanti ogni dispositivo utile a
garantire la sicurezza, un altro è imbottire la plancia e
l’abitacolo delle vetture di schermi touch screen dedicati alla “Connettività” internet e dintorni (news, telefonia e intrattenimenti vari) per garantire le moderne
abitudini quotidiane che tuttavia distraggono dalla guida ma sono un ottimo argomento di marketing.
L’ultima edizione del monovolume familiare C4 Picasso
della Citroen, ad esempio, vanta ben due schermi a centro plancia, uno dei quali ospita anche la classica stru-

counter) that is usually
placed behind the steering
wheel: an interesting solution in terms of design, but
out of the driver’s vision
line. In compensation, the
car is able to brake by itself
in presence of an obstacle
if the driver is not ready to slow down in time.
It is one of the symbols of the current contradictions,
while all automakers seem to have lost their ancient
charisma towards the public, to such an extent that
quite often, their flag-bearers (their communication
managers) give up underlining the main technical and
structural characteristics of the new cars, in favour of
more flashy and tangible aspects that seem to be more
pleasing to customers. For these reasons, too, the saleloss panic has led to a sort of babel in the automotive
industry. We range from the small “cross-overs” - a new
buzz name alternative to SUV, in place of minivans,
such as Renault Captur, Chevrolet Trax, and Opel
Mokka – to the return of small race cars, that is to say,

phisticated as to become almost completely “autonomous” but, at the same time, scarcely emotional. It’s
one thing to develop devices capable to ensure security,
but it’s quite another matter to overfill the dashboard
and the cockpit of a car with touch-screens that allow
you connecting yourself to internet and so on (news,
phones, entertainments, etc.), thus giving you the possibility to continue your everyday habits even when you
are driving. Though these devices may distract you from
safely driving, they are nonetheless an excellent marketing subject. The latest edition of the Citroën C4 Picasso
minivan, for example, is equipped with two screens in
the middle of the dashboard. One of them includes also
the traditional equipment (speedometer and rev
39

ITALIAN FASTENERS N. 58

è più che valida ma in Europa non funziona lo stesso.
La gente, problemi economici a parte, non entra più
nelle concessionarie come prima e le case produttrici,
generaliste o Premium che siano, investono pesantemente in “eventi” di ogni genere, infilandosi ovunque il
pubblico vada. Il salone del mobile di Milano ne è stato
un esempio lampante: con la scusa del design erano
presenti in massa, dalla Hyundai alla Mercedes. In
sostanza l’automobile non è più protagonista di primo
piano, attrazione per se stessa, ma ha bisogno di agganciare tutti gli altri trend del nuovo, capriccioso e confuso “Life style”. Che a sua volta cambia fra un’area e
l’altra del mondo: più facile mantenere il passo e il con-
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is connected with a new, unpredictable and confused
lifestyle. A lifestyle that, in turn, is changeable in the different regions of the world. It is easier to keep up and
get in touch with the American public, which is on the
way to return to better times, while the public in China, which has become the world leader in consumption
volumes, is open-minded but more demanding, and the
continuously declining European one finds itself in an
apparently unrecoverable dramatic situation.
And what about Italy? Our national automaker, the
symbol and pride of the Italian entrepreneurship for almost a century, is coming now at the turning point of
the Fiat-Chrysler merger skillfully devised by Sergio

compact sports cars with a 1960s look, which in any
case are too expensive for young people, up to “toy”
cars like the Opel “Adam”, or among the category of
brilliant and classy minicars, the new Citroën DS 3.
More practical, Ford has released a range of cars that are
intelligent and pleasant without excesses at the same
time, from the B-Max and C-Max, the Focus sedan and
SW, up to the Kuga, and on top of them, the Fiesta
best-seller, which is now enriched with the legendary
EcoBoost 3-cylinder gasoline engine, awarded “engine
of the year” for the second time. However, the best-selling car in Europe, remains, as usual, the VW Golf
(+18%), now in its seventh GTI and GTD version. In
other words, new cars are not lacking, and
quite honestly, in general the offer is considerable, but nonetheless, it does not work
in Europe.
Regardless of economic problems, people
do not turn any more to car dealers as in
the past, and automakers, whether generalist or “premium” ones, make considerable
investments in “events” of all kinds, introducing themselves wherever people go.
The recent furniture fair of Milan (Salone
del Mobile) was a clear example of this
trend: under the cloak of design, automakers attended the fair in crowds, from
Hyundai to Mercedes. Ultimately, cars are
no longer playing the starring role, they are
no longer an attraction as such, but need to
be anchored to the mainstream of all that
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utilitarie palestrate stile anni Sessanta comunque troppo
costose per giovani già molto distaccati, a modelli quasi
giocattolo genere Opel Adam o, sempre fra le piccole
ma brillanti e di classe al tempo stesso, come la DS 3 di
Citroen. Più concreta la Ford con una intera gamma intelligente e gradevole senza strafare, da B-Max e CMax a Focus berlina e SW fino a Kuga, con in testa la
best seller Fiesta ora arricchita del mitico 3 cilindri
benzina EcoBoost già al suo secondo premio “motore
dell’anno”. Però, poi, la più venduta in Europa resta
sempre la solita Golf (+18%), oggi alla settima edizione
con tanto di versione GTI e GTD. Le proposte non
mancano insomma e, onestamente, l’offerta in generale

With this groundbreaking system, Atotech
is capable to fulfill challenging requirements
of the automotive industry such as those of
Volkswagen’s TL 180 and GM’s
GMW 3359 specifications.
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Atotech Italia S.r.l.
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Features and Benefits:
▪ Modular systems that can be ﬂexible
adapted to various requirements
▪ No silver shine through from handling
damages
▪ Provides excellent corrosion protection,
especially from white rust
▪ Constant friction values even with multiple
handling
▪ Application of thread-locking ﬂuid feasible
▪ Excellent heat loosening properties,
preventing self loosening (TL 180)
▪ Special planetary coating equipment
to eliminate recess fills

tatto con il pubblico americano che continua sulla via
del ritorno ai tempi migliori, impegnativo ma molto
aperto quello cinese ormai leader mondiale per volumi
di consumo, drammatico e apparentemente irrecuperabile quello europeo in costante declino.
E l’Italia? L’azienda motoristica nazionale, simbolo e orgoglio per almeno un secolo dell’imprenditoria italiana,
è alle soglie della grande svolta verso la fusione FiatChrysler abilmente costruita da Sergio Marchionne. Se
tutto andrà secondo i suoi piani, malgrado le reiterate
affermazioni sue e della “famiglia”, resterà ben poco in
Italia del vecchio impero e del lavoro che bene o male

Marchionne. If everything goes as planned, despite the
reiterated utterances of Marchionne and the Agnelli
family, quite few things of the old empire and the activities that somehow or other resulted from it, will remain in Italy. Moreover, this change was inevitable, after
the bumps and drifts experienced between the late
1990s and the early 2000s, characterized by a continuous turnover of managers and progressive losses in market shares, until the appointment of Marchionne,
exactly ten years ago, in June 2003. All the rest is wellknown, ranging from scanty resources for the development of new made-in-Italy car models
to some modifications even too flamboyant in the Lancia-Thema-style, to
the agreements with the Japanese automaker Mazda for a symbol as the Alfa spider. The family banner waves in
substance only on the hood of the
500, which is coming to be a specific
brand as Mini.
Therefore, all we can do is to verify
whether and until when will the new
Italian-American (or American-Italian???) company exploit the Italian
plants, and what advantages will be actually brought to our country. The
mid-June events occur red at
Pomigliano (workers on redundancy
payment at home, and overtime turns
on Saturdays), just to mention one of
them, do not leave enough space for
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risky optimism, except for some production proposals
coming from abroad, now that the Fiat old protectionist
right of veto against any kind of “intrusion” from foreign countries has de facto lapsed….
So, what can we do? Until few years ago, the automotive industry was worth more than11 per cent of our
GDP, and represented a considerable source of takings
for the Italian treasury. It was such a strategic industry
that it suggested, at any emergency, to raise the taxes of
every consumption element concerning private mobility, VAT on purchases, gasoline taxes, registration taxes,
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ne derivava. Era fatale del resto, dopo gli
scossoni e le sbandate incassate fra gli
ultimi anni ’90 e i primi 2000, vissuti
con rapide alternanze di management e
progressive perdite di quote di mercato.
Fino alla nomina di Marchionne giusto
dieci anni fa, nel giugno 2003. Il resto è
storia nota, fatta di scarse risorse per lo
sviluppo di modelli made in Italy, di
qualche travestimento fin troppo smaccato stile Lancia Thema e di accordi con
i giapponesi (Mazda) per una icona
come l’Alfa spider. La bandiera di
famiglia sventola in sostanza sul cofano
della 500 sempre più vicina a diventare
un “brand” specifico come Mini.
Così, ora non resta che verificare in che
modo e fino a quando la nuova azienda
italo-americana (o sarà il contrario?)
vorrà utilizzare gli impianti italiani e con quali benefici
reali per il Paese. La vicenda di Pomigliano di metà
giugno (cassa integrati a casa e turni straordinari il sabato), solo per citarne una, non lascia spazio a rischiosi ottimismi. Se non quello di qualche arrivo produttivo
dall’estero ora che è decaduto di fatto l’antico e
autarchico veto Fiat a qualsiasi “intromissione” aliena…
Che fare, dunque? Fino a pochi anni fa l’auto valeva
oltre l’11% del PIL ed era una fonte di incasso consistente per l’erario. Tanto “strategico” da suggerire ad
ogni emergenza l’aumento delle tasse su ogni componente relativa ai consumi della mobilità privata, iva al-

Gioielli di famiglia

l’acquisto, accise sui carburanti, IPT e via elencando.
Non si era lasciata sfuggire l’opportunità neppure il
governo tecnico di Mario Monti, che tuttavia ha ottenuto soltanto il ribaltamento definitivo: non solo non
ha ottenuto i maggiori ricavi programmati ma ha visto
diminuire quelli precedenti.
Se ci fosse un’agenzia di rating anche per questo, il settore sarebbe già stato declassato a livello di “titolo spazzatura”. L’agenzia non c’è, ma al suo posto ci sono i dati
ufficiali del Ministero dei Trasporti relativi alle immatricolazioni mensili di automobili nuove: già al traguardo
del quinto mese dell’anno e senza neppure aspettare il
consuntivo del semestre, la stima per la fine dell’anno
scende a 1,2 milioni, ancora 200mila unità in meno

Claudio Nobis

million units, that is to say, 200,000 units
less compared to the poor results of
2012, which in turn, had closed at -20
per cent compared to 2011. These figures include in any case, the service cars
owned by companies and car rentals, and
are less significant than those referring to
cars bought by “pr ivate” customers,
whose share dropped in May below 60
per cent of the overall domestic market.
A decline that does not surprise anybody
since when, three years ago, our domestic
market dropped below 2 million units,
considered the physiological level for a
country with about 36 million vehicles
in circulation, which would require a 5
per cent minimum renewal rate for the
purpose of not to showing off the latest fashionable
novelties but only of ensuring greater safety both to
ourselves and to the others, regardless of the smaller
pollution impact of the latest models.
We talk about ecology and we close the inner cities to
traffic on Sundays. Such provisions are simply ridiculous in front of an everyday circulating mass of vehicles
that becomes more and more (involuntarily) damaging.
But this – as well as many other things – does not appear even on a recess of the government’s agenda,
whatever the colour may be. n

and so on. Even the technical government led by Mario
Monti did not let this opportunity escape, but succeeded in obtaining only a definitive overturn. Not only did
the Monti government not obtain the expected revenues, but it even succeeded in making the previous
ones decrease.
If there were a rating agency also for this area, the automotive industry would be degraded at a “junk bond”
level. Though we do not have such an agency, we have
in its place the official data released by the Ministry of
Transport concerning the new car registration monthly
rates: already at the fifth month of the year, without
waiting for the mid-year financial statement, the estimates until to the end of this year have dropped to 1.2
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rispetto al magro risultato del 2012, chiuso
a -20% rispetto al 2011. Cifre che, in ogni
caso, comprendono le vetture di servizio
delle società e dei noleggi, meno significative di quelle acquistate dai clienti “privati”, la cui percentuale in maggio è scesa
per la prima volta al di sotto del 60% di
quota sul mercato totale. Un declino che
non sorprende più nessuno, da quando tre
anni fa il mercato nazionale è sceso al di
sotto dei 2 milioni di unità, considerati il
livello fisiologico per un Paese con un parco circolante di circa 36 milioni di auto che richiederebbe un tasso minimo di rinnovamento almeno del 5%. Non per sfoggiare l’ultima novità di moda ma soltanto
per garantire maggiore sicurezza a se stessi
e agli altri, per non dire del minore impatto inquinante dei modelli più recenti.
Si parla di ecologia e si chiudono i centri storici la
domenica, provvedimenti ridicoli a fronte di una massa
circolante quotidianamente sempre più (involontariamente) dannosa. Ma questo e molto di più non figura
neppure in un angolo dell’agenda di governo, di
qualunque colore esso sia. n

Nella città natale di
Shakespeare l’Assemblea
Generale EIFI
EIFI’s General Assembly
in Shakespeare’s Hometown
uale sede dell’annuale Assemblea Generale dell’EIFI
(23-24 e 25 maggio), per quest’anno, è stata scelta
l’amena cittadina di Stratford-upon-Avon in Gran
Bretagna, ove nel 1564 è nato l’immortale genio
della drammaturgia William Shakespeare. Come da programma, i lavori dell’Assemblea sono stati avviati dal Presidente
Anders Karlsson con l’augurio di benvenuto a tutti i numerosi delegati, rappresentanti i vari Paesi aderenti all’EIFI, presenti in sala. Al ter mine del breve discorso augurale del
Presidente, sono iniziate le sessioni di lavoro.
L’ing. Paolo Pozzi ha svolto un’interessante relazione sul settore europeo dell’auto e con abbondanza di dati statistici, tabelle
ed informazioni, ha evidenziato come questa attività, nel corso
del 2012, abbia continuato a dare segni di una generale debolezza in Europa.
Bisogna prendere atto, dalla relazione del Presidente del Gruppo General Fasteners, sig. Ramon Ceravalls, che tutta l’industria dei fasteners, anche nel 2012, si è trovata in una posizione

critica, dovuta al persistere della crisi economica, che appare
più accentuata proprio in Europa. Sono poi seguite le altre relazioni dei vari responsabili di gruppo, come quella dell’ing.
Gianni Pezzoli per il settore delle viti in acciaio inossidabile,
del dr. Giorgio Donati che ha illustrato le politiche finalizzate
al contenimento della concorrenza sleale, mentre il sig. Beyer
ha relazionato sui lavori del Comitato Esecutivo.
Dalle esposizioni dei rappresentanti dei vari Paesi aderenti all’EIFI, in merito alle varie situazioni di mercato, si rileva come in generale il 2012 sia stato un anno pieno di difficoltà a
causa della persistente globale crisi economica che sta affliggendo gran parte delle Nazioni più industrializzate. Un’interessante testimonianza è stata quella del sig. Geoff Hopwood,
ex Presidente dell’EFDA, che ha portato il saluto degli aderenti all’Associazione europea dei distributori di fasteners.
Una nota dal mondo delle auto di prestigio è stata offerta ai
delegati presenti dal sig. Mark White – ingegnere responsabile
del settore carrozzeria di Jaguar, che ha parlato di un settore
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Fig.1-Pict.1: Il Presidente EIFI A. Karlsson apre i lavori dell'Assemblea assistito dal Segretario della EIFI (a sin.) D.
Tremblais - EIFI's President, A. Karlsson,opens the General Assembly, assisted by the Secretary (left), D.Tremblais
Fig.2-Pict.2: La Delegazione UPIVEB al Convegno EIFI - The UPIVEB Delegation at EIFI's Meeting
Fasteners Group, Mr. Ramon Ceravalls, that in 2012, the fastener industry experienced a very critical condition due to
the continuance and progressive aggravation of the economic
crisis, especially in Europe. Further reports were made by the
managers in charge of the different product groups.
Mr. Gianni Pezzoli spoke on behalf of the Stainless Steel
Screw group, Mr. Giorgio Donati made a report focused on
the policies aimed at limiting unfair competition, while Mr.
Beyer’s speech was focused on the activities of the Executive
Committee.
From the words of the representatives of the different EIFI
member countries, we understand that 2012 was in general a
year full of difficulties created everywhere by the lasting economic crisis that is affecting most industrialized countries.

IFI’s General Assembly was held this year (on May
23,24,and 25) in the delightful town of Stratford-upon-Avon, where the immortal genius of poetry and
theatre, William Shakespeare, was born in 1564. As planned,
the General Assembly was opened by President Anders Karlsson with a welcome address to all the delegates who represented EIFI’s member countries and crowded the hall. The
work sessions began immediately after the President’s concise
opening address. Mr. Paolo Pozzi made an interesting report
focused on the automotive industry in Europe, supplemented
with plentiful statistical data, tables and information, which
underlined the continuous state of weakness of this industry,
all over Europe, throughout 2012. We have to note, as further
stressed in the report made by the President of the General

E
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della locomozione così particolare.
Nel corso delle riunioni, l’Assemblea ha adempiuto anche a
dei compiti statutari, quali l’elezione del Presidente e dei due
Vice-Presidenti; sono stati riconfermati il sig. A. Karlsson come Presidente ed i sigg. E. Fontana e T. Fuchs quali Vice-Presidenti dell’EIFI, mentre è stato stabilito che la prossima
Assemblea Generale dell’associazione si terrà a Wiesbaden in
Germania nei giorni 22, 23 e 24 maggio 2014. Come consuetudine i delegati presenti, al termine dell’Assemblea, hanno
partecipato ad un cocktail, cui ha fatto seguito una cena di
gala, presso il Menzies Hotel di Stratford-upon-Avon, che ha

1

2

3

anche ospitato l’Assemblea e i convegni EIFI. Il giorno successivo, sabato 25 maggio, è stata la volta dell’escursione comune che è una importante occasione d’incontri e scambi di
idee fra i delegati. Tema dell’escursione è stata la visita di
Blenheim Palace, dimora dei duchi di Marlborough da quando venne costruita nel XVIII sec. per il primo duca, John
Churchill. Oggi, il palazzo è la dimora dell’11° duca ed è abitato e curato dalla famiglia per la quale è stato edificato. n
A cura della Redazione
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Fig.1-Pict.1: S. Beyer, Direttore del Comitato Esecutivo EIFI - S. Beyer, General Manager of EIFI's Executive Committee; Fig.2-Pict.2: A. Karlsson, Presidente EIFI - A. Karlsson, President of EIFI; Fig.3-Pict.3: G. Hopwood, ex Presidente
della EFDA - G. Hopwood, Former President of EFDA; Fig.4-Pict.4: R. Ceravalls, Presidente Gruppo General Fasteners
EIFI - R. Ceravalls, President of the General Fasteners Group, EIFI; Fig.5-Pict.5: M. White, Jaguar Chief Engineer
Mr. Geoff Hopwood, former President of EFDA, sent on behalf of the members of the European Fastener Distributors
Association, his regards and wishes to the General Assembly.
Some highlights from the area of prestige and luxury cars
were illustrated to the audience by Mr. Mark White – Jaguar
Chief Engineer-Body Complete, who spoke about this particular area of the automotive industry. During the meetings,
the General Assembly performed also the duties provided for
by the statute of the association, such as the election of the
President and the two Vice-Presidents. Mr. A. Karlsson was
reconfirmed as EIFI President, and Mr. E. Fontana and Mr. T.
Fuchs were reconfirmed as Vice-Presidents. The next General
Assembly of the association will be held in Wiesbaden, Germany on May 22-24, 2014. As usual, after the end of the
General Assembly, the attending delegates were invited to

participate in a cocktail party, followed by a gala dinner, at the
Menzies Hotel of Stratford-upon-Avon, which hosted the
EIFI’s General Assembly and meetings.
On Saturday May 25, a short trip was organized, which
proved an important opportunity for all delegates to socialize
and exchange ideas. The destination of the trip was Blenheim
Palace, residence of the dukes of Marlborough, built in 18th
century for the first duke, John Churchill. Still today, the
palace is the residence of the 11th duke of Marlborough and
his family, who take care of its perfect state. n
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sono in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Per contro, Nissan è tornata in questo mese a far
nuovamente parte della Top 10 con la Qashqai, a seguito delle maggiori vendite registrate in Italia e in Gran
Bretagna, cresciute del 10,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, e del 2,5% dall’inizio del 2013 ad
oggi, che confermano che un prodotto indovinato continua ad avere successo.” n

olkswagen Golf rimane ancora la macchina più
venduta in Europa, nonostante registri un lieve
calo nelle vendite (-0,7% in questo mese e -2,1%
rispetto allo scorso anno). Nel mese di maggio 2013, le
nuove versioni della Peugeot 208 e della Renault Clio
registrano un aumento delle vendite rispetto al maggio
2012. Quattro dei primi cinque modelli più venduti appartengono al segmento B: Ford Fiesta, Peugeot 208,
Opel/Vauxhall Corsa e Renault Clio. Ciononostante,
anche Ford Fiesta e Opel/Vauxhall Corsa subiscono un
calo delle vendite rispetto sia al mese di maggio sia all’intero anno 2012.
Commentando i risultati, Gareth Hession, Vice-Presidente e Responsabile Ricerche di JATO ha affermato:
“Anche se la Golf continua ad essere l’auto più venduta
in Europa, le vendite complessive degli ultimi 12 mesi

V

I primi 5 modelli più venduti - The Five Best-Selling Cars

Make/Model
Casa/Modello

May_13
Mag 13

May_12
Mag 12

% change May May YtD_13
VARIAZIONE
1/1-31/5 ‘13

May YtD_12
1/1-31/5 ‘12

% change YtD
VARIAZIONE

VOLKSWAGEN
GOLF

40,695

40,964

-0.7%

196,097

200,312

-2.1%

FORD FIESTA

26,530

28,201

-5.9%

127,675

145,351

-12.2%

PEUGEOT 208

23,020

10,920

-

113,982

23,335

-

OPEL/VAUXHALL
CORSA

22,518

26,566

-15.2%

105,800

120,213

-12.0%

RENAULT CLIO

22,093

20,874

+5.8%

123,565

107,719

+14.7%

VOLKSWAGEN
POLO

22,075

23,972

-7.9%

By the Editorial Office

Fig.1-Pict.1: Una visuale del Blenheim Palace - A view of Blenheim Palace; Fig.2-Pict.2: Foto di Gruppo della Delegazione UPIVEB durante la Cena di Gala - A group shot of the UPIVEB delegation during the gala dinner; Fig.3Pict.3: I giardini del Menzies Hotel di Stratford - The Gardens of the Menzies Hotel, Stratford
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La platea dei Soci EIFI - EIFI's Members attending the Meeting

VW Golf ancora in testa
alla Top 10 europea
VW Golf Is Still the Leader
of the European Top 10

3

olkswagen Golf continues to be Europe’s bestselling car, despite a slight drop in sales (0.7% for
the month and 2.1% year-to-date). The new
models of Peugeot 208 and Renault Clio continue to
sell well, recording increased sales in May 2013, compared to May 2012. Four of the top five performers
were B-segment models: Ford Fiesta; Peugeot 208;
Opel/Vauxhall Corsa; Renault Clio. However, both t
Ford Fiesta and Opel/Vauxhall Corsa experienced a
drop in sales compared to May 2012 and remain down

year-on-year. Commenting these findings, Gareth Hession, Vice President of Research at JATO said: “Golf
may well continue to be Europe’s best-selling car but
overall year-to-date sales are down compared to the
same period last year. By contrast, Nissan re-entered the
top 10 this month with Qashqai, after a spur in sales in
both Italy and Great Britain, which resulted in a 10.8%
increase in sales for the month year-on-year and up
2.5% year-to-date, proving that the right product can
remain successful.” n
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DELTA® protects surfaces.

Risolti i problemi
di avvitamento
A Solution to
Tightening Problems
DI/BY MICHAEL STÄHLER

vano perfettamente e rispondevano ai requisiti. Tuttavia, sorgevano dei problemi
nella fase di assemblaggio delle superfici
trattate su componenti in alluminio e
KTL, che vengono sempre più spesso
usati parallelamente all’acciaio. In questo
caso si verificavano valori massimi più
elevati nel serraggio coppia + angolo.
L’effetto “stick-slip”, cioè ripetute interruzioni improvvise dello scorrimento del
filetto in fase di avvitamento, rappresentava un ulteriore problema.

on l’entrata in vigore, nel 2007,
della direttiva UE 2000/53/CE
sui veicoli fuori uso, i rivestimenti contenenti cromo esavalente sono stati
vietati sulle autovetture. Il passaggio alle
superfici prive di Cr(VI) ha presentato
all’inizio dei problemi per quanto riguarda le viti e gli elementi di collegamento.
La loro causa non era dovuta ai basecoat
privi di Cr(VI), in quando da decine di
anni sono disponibili dei collaudati rivestimenti che ne sono privi, a base di lamelle di zinco (sistemi Delta-MKS).
I problemi erano causati piuttosto dai nuovi sigillanti a
base di silicati con lubrificante integrato, che sostituivano i lubrificanti a base di cera usati in precedenza. I topcoat contenenti silicato presentano migliori prestazioni
anticorrosione, e garantiscono inoltre minori valori di
dispersione, dato che minore è l’influenza di stoccaggio
e umidità atmosferica sui coefficienti di attrito.
Nei test di laboratorio condotti su lamiera di acciaio, i
sistemi protettivi con i nuovi basecoat e topcoat funziona-

C

Herdecke

The secret world capital
of quality.

QUALITY

At Dörken MKS-Systeme quality doesn’t come from just anywhere, it comes
from Herdecke. Because to us, the place of origin of our products secures our
future, we develop and produce our corrosion protection systems in Germany.
With ideas, innovations and passion. That’s what makes our products better.
And our customers all over the world appreciate this premium “made in
Herdecke” quality. More information at www.doerken-mks.com

Nuove norme DIN e specifiche interne
di produzione

Questa situazione ha portato alla necessità di integrare
le norme DIN 946 e DIN EN ISO 16047, in quanto si

fter the enforcement, in 2007, of EU Directive
2000/53/CE (Directive on end-of-life vehicles)
all coatings containing Cr(VI) have been banned
on cars. During the transition to Cr(VI)-free surfaces, a
few problems arose at the beginning concerning screws
and fasteners. The cause was not depending on Cr(VI)free basecoats, since for several decades tested Cr(VI)free zinc flake coatings have been made available
(Delta-MKS systems).
These problems mainly depended on the new topcoats
containing silicates combined with lubricant, which replaced the previously used wax-based lubricants. The
topcoats containing silicates showed improved corrosion resistance, and in addition, offered lower dispersion, lower warehousing influence, and lower
environmental humidity values on friction coefficients.
Dur ing all lab tests perfor med on steel, the new
basecoats and topcoats proved perfectly effective and
met all requirements. However, some problems began
to arise when the new coated surfaces were assembled
on aluminium and KTL parts, which were increasingly
used along with steel. Increased torque+angle tighten-

A

4 viti
4 screws

Caso di avvitamento in VW: sgabello di montaggio su
longherone con una vite combinata M14x1, 5x130, VW n.
N910 352 02 - A tightening case at VW: assembly stool on
spar with a combined M14x1, 5x130 screw, VW n. N910
352 02

ing values were reported, as well as the so-called “stickslip” effect (i.e. repeated sudden stops along the thread
when a fastener is tightened).
A New DIN Standard
and New Automakers’ Specifications

Bearing in mind these problems, it was necessary to integrate the DIN 946 and DIN EN ISO 16047 standards, because they exclusively considered lab tests
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rivestimento sulla base di prove pratiche con specifici
pezzi di riferimento ad una velocità di 200 min-1 per il
serraggio preliminare e 20 min-1 per il serraggio finale.
Inoltre, questa specifica interna esige un avvitamento
quintuplo per riprodurre il potenziale di lubrificazione
del rivestimento e per un possibile riutilizzo dell’elemento di fissaggio. La VDA ha inserito queste prescrizioni nella norma VDA 235-203 – senza stabilire però
esattamente i pezzi di riferimento. In questo modo si
sono create le condizioni generali per controlli unitari e
per l’approvazione. Il topcoat Delta-Protekt VH 301 GZ
soddisfa tali prescrizioni ed è il primo sigillante a base
di silicati approvata nella TL 245 di VW. Con il nuovo
sistema si sono potuti risolvere quasi tutti i problemi di
serraggio. Tuttavia, malgrado fosse stata soddisfatta persino l’indicazione del serraggio quintuplo su KTL, nella
prassi continuavano a presentarsi singoli effetti stick-slip
in applicazioni particolarmente difficili, ad esempio, nel
caso di fasteners con supporti esterni alle estremità che,
a causa della loro geometria di appoggio, sono particolarmente soggetti a questi effetti.
Un altro problema derivava dalla crescente richiesta di
ridurre il peso dei veicoli, conseguente al maggior impiego di metalli leggeri come alluminio e magnesio. La
gamma dei supporti che entrano in contatto con la testa
dei fasteners varia da componenti in ghisa a componenti fresati, fino a contromontanti lucidati. Per quanto
riguarda la filettatura si devono utilizzare delle filettature che abbiano una lunghezza tripla rispetto al diametro
della vite. In questo caso, gli elevati coefficienti di attrito coppia di serraggio+angolo di rotazione possono

ammortizzatori
sottogruppo respingente di battuta (agganciato
nell’alloggiamento)
- shock absorbers
of the bumper joke
(anchored in
the housing)

Questo caso di collegamento indica il fissaggio dello
smorzatore sull’asse posteriore con una vite M12x1, 5x65 This assembly sketch shows the damper tightening on the back axis
by means of a M12x1, 5x65 screw

riferiscono esclusivamente a prove di laboratorio condotte su componenti in acciaio. Fin dal 2006, Volkswagen AG aveva redatto la norma interna VW 01131, che
definisce le condizioni per l’accettazione dei sistemi di

Protekt VH 301 GZ topcoat meets all these requirements, and is the first topcoat including silicates approved by VW in its specification TL 245.
Through the new coating system, almost all tightening
problems could be solved. Nonetheless, even if the 5fold screwing requirement on KTL was fully met, some
stick-slip effects continued to be reported in practice,
on particularly critical applications, such as in the case
of fasteners with external supports that, depending on
their geometry and shape, are particularly subject to this
phenomenon.
Another problem resulted from the ever-increasing
need to reduce the overall weight of the vehicles, due
to a greater and extensive use of light metals, such as
aluminium and magnesium. The supports coming into
contact with the head of the fasteners range from castiron parts to milled parts up to polished posts. As regards the fastener thread, it is necessary to provide for
tightening depths with a thread length three times
longer than the part diameter. In this case, the high friction values reached by the tightening torque/angle of
rotation may cause serious difficulties that go beyond
the control limits and the capacity of used screwdrivers.

Il diagramma di avvitamento mostra a destra della freccia le ottimizzazioni raggiunte tramite l’utilizzo di Delta-Protekt VH
301.1 GZ. Sono riconoscibili il momento di estremità chiaramente ridotto dopo il serraggio a 150 Nm +180° e anche la
larghezza di banda di questi momenti ridotta quasi della metà The tightening diagram shows, on the right, the optimization values
reached through by using Delta-Protekt VH 301.1 GZ. End peaks appear
clearly reduced after a 150 Nm +180° tightening, and the band width of
the peaks is almost halved

performed on steel reference parts. As a consequence,
Volkswagen AG, issued, since 2006, a new internal specification VW 01131, which establishes the approved
coating systems basing on practical tests performed on
precise reference parts at 200 min-1 speed as regards
the pre-tightening, and at 20 min-1 as regards final
tightening. In addition, this specification requires a 5fold screwing test aimed at reproducing the lubrication
potential of the coating layer in view of the possibility
to re-use the fastener.
VDA included these provisions in its VDA 235-203
standard, which however does not exactly specify any
test reference part. As a consequence, this standard establishes only the general conditions concerning standard
test performance and product acceptance. The Delta-

Standard Revision and Update
Later on, in 2010, the VW 01131 specification underwent a revision. The new specification VW 01131-1 describes the case of sample parts and the analysis of
associated problems. Currently, regarding the first sampling, the 5-fold screwing test is required on KTL, as
well as a double tightening test within the yield limit
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Michael Stähler
Responsabile Sviluppo Qualità
Dörken MKS-Systeme GmbH & Co. KG,
Herdecke,Tel. 02330 63-435,
MStaehler@doerken.de, www.doerken-mks.de

L'utilizzo di viti montate su supporti esterni, comune
nell'industria automobilistica, provoca delle oscillazioni
che aumentano o addirittura possono provocare l'effetto
di stick-slip - In the automotive industry, the swinging effects
caused by the use of screws with external supports, may increase
or even be the cause of stick-slip effects

on a particular kind of aluminium within the friction
tolerances provided for by the VW 01129 specification.
The VW 01131-2 specification, instead, established two
basic tests to be performed for the approval of new
coating systems, as well as the screws to be used: a
flange bolt M10x65 for the internal support, strength
class 10.9, and an M6x55 screw with washer for the hot
loosening test.
Currently, VDA is discussing about the inclusion of
some essential parts of this specification in order to establish standard parameters as regards samples and serial
checks. The problem concerning the supply of reference parts was solved in spring 2012, when VDA decided to turn to the supplier suggested by VW, Keller &
Kalmbach GmbH, Unterschleißheim, considered a reliable partner.
Dörken MKS-Systeme, too, adjusted his topcoat to the
new requirements. Through the new Delta-Protekt VH
ITALIAN FASTENERS N. 58
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Nuova revisione delle specifiche
Di conseguenza, nel 2010 è stata effettuata una revisione
della specifica interna VW 01131. La nuova VW 01131-1
descrive il caso delle campionature e l’analisi dei relativi
problemi. Così ora, per la prima campionatura, è necessario superare le prove di avvitamento quintuplo su KTL e
un serraggio doppio entro il limite di snervamento su
una particolare varietà di alluminio con le tolleranze di
attrito previste dalla VW 01129.
La VW 01131-2 definisce i controlli da effettuare per
l’accettazione di nuovi sistemi protettivi. Sono state stabilite anche le viti da utilizzare: una vite flangiata M10x65
per il supporto interno VW in 10.9, una vite interna
M6x55 con rondella per il test di svitamento a caldo. Attualmente, la VDA discute l’inserimento di parti essenziali
di questa norma per stabilire delle regole uniformi per le
campionature e i controlli di serie. Anche il problema
della fornitura di campioni per le prove è stato risolto
nella primavera 2012 rivolgendosi al fornitore consigliato
da VW, Keller & Kalmbach GmbH, Unterschleißheim,
che è stato ritenuto un partner affidabile. Anche Dörken
MKS-Systeme ha adattato il suo topcoat a queste nuove
specifiche. Con il Delta-Protekt VH 301.1 GZ, l’azienda

notizienews

ha presentato una nuova versione di sigillanti a base di silicati con lubrificazione integrata. Questo nuovo tipo di
sigillante garantisce caratteristiche di serraggio altrettanto
buone negli assemblaggi su superfici preverniciate in
KTL, e raggiunge anche elevati valori di serraggio negli
assemblaggi in alluminio con grandi profondità d’inserimento del serraggio coppia+angolo. La nuova superficie
è già stata impiegata in diversi cantieri, sia per costruzioni
leggere sia in caso di applicazioni più complesse, risolvendo efficacemente ogni problema di montaggio. Con il
nuovo sigillante, VW ha avuto la possibilità, per esempio,
di ottimizzare l’avvitamento dello “sgabello di montaggio
su longherone” con una vite combinata M14x15x130, n.
VW. N910 352 02. Anche Daimler AG utilizza il nuovo
topcoat sulle viti per il fissaggio del puntone regolabile
sulla sospensione posteriore, confermando in tal modo
l’elevata affidabilità del processo. Nel 99,4% dei casi, il valore coppia di seggaggio+angolo di rotazione raggiunto
rientra nei ristretti limiti di 120-128 Nm, registrando così
dei valori di circa 20 Nm più bassi rispetto alle soluzioni
equivalenti disponibili sul mercato. Il nuovo sigillante è
stato nel frattempo approvato da VW (Porsche compresa)
e da Daimler, e viene oggi fornito dalla maggior parte dei
trattamentisti licenziatari di Dörken MKS-Systeme. n

causare il superamento dei limiti di sicurezza e persino
la capacità degli avvitatori impiegati.

Nuove pubblicazioni
IFI
IFI New Publications

ndependence, Ohio – L’Industrial Fasteners Institute
ha pubblicato due nuovi importanti manuali, uno
scritto e redatto da Bengt Blendulf su fasteners e elementi di collegamento meccanici, l’altro scritto da Joe
Greenslade sul corretto serraggio dei fasteners. Le informazioni contenute in queste due pubblicazioni saranno
particolarmente utili per i tecnici e gli assemblatori.

- Una guida per il serraggio senza problemi di prodotti
in acciaio inossidabile; valori per il serraggio delle viti
autofilettanti; spiegazione completa di come effettuare i
test su pezzi già assemblati per determinarne la coppia.

I

Considerato il valore immediato di queste informazioni
per coloro che si occupano della progettazione e del montaggio di fasteners ed elementi di collegamenti assemblati
mediante bulloneria, questi manuali hanno un prezzo molto contenuto, onde promuoverne l’acquisizione e l’uso sia
in loco sia negli stabilimenti di produzione. Per inviare i
vostri ordini, visitate il sito IFI: www.indfast.org.

Mechanical Fastening and Joining di Bengt Blendulf
- Progettazione dei fasteners: scelta dei fasteners più
adatti per gli elementi di collegamento e le diverse applicazioni; scelta della corretta filettatura; calcolo della
resistenza dei fasteners; scelta delle rondelle e dei dadi,
lubrificazione, corrosione e controllo qualità
- Progettazione degli elementi di collegamento
- Integrità del serraggio e dell’assemblaggio
- Conversione secondo i parametri metrici ISO

* * * INDUSTRIAL FASTENERS INSTITUTE
6363 Oak Tree Boulevard
Independence, OH 44131-2500
Tel : 001- (216) 241-1482
Fax: 001- (216) 241-5901

301.1 GZ, the company presented a further step forward in the field of integrated-lubricant silicate-based
topcoats. This new kind of topcoat ensures the same
tightening properties also on pre-painted KTL preassembled surfaces, and can reach quite satisfactory
tightening results also in case of aluminium assemblies
providing for very high torque+angle values.
The new surface coating system has been successfully
used also in several construction sites, both in case of
lightweight construction and in case of particularly
complex applications.
Thanks to the new topcoat, VW succeeded in optimizing the tightening of the ”assembly stool on spar”
through a combined M14x15x130 screw, n. VW. N910
352 02. The new topcoat is used also by Daimler AG
for tightening the adjustable strut on the rear suspension, which confirms the high reliability of this kind of
coating. In 99.4 per cent cases, the torque+angle value
remains within the narrow limits of 120-128 Nm, that
is to say, 20 Nm below the values reached by similar
products available on the market. Meanwhile, this new
kind of protective coating has been approved also by
VW (including Porsche) and Daimler, and is now available at almost all treatment providers and Dörken
MKS-Systeme licensees. n

ndependence, OH - Industrial Fasteners Institute
released two new critical handbooks, one authored
and compiled by Bengt Blendulf on mechanical fastening and joining, and the other by Joe Greenslade on
how to correctly tighten fasteners. Every engineer and
all assembly installation people will want to know the
information contained in these publications.
Mechanical Fastening and Joining by Bengt Blendulf
- Fastener design: selecting the best fastener for the
joint and application; selecting the correct screw thread;
determining fastener strength; determining washer and
nut selection, lubrication, corrosion, and quality control
- Joint design
- Tightening and assembly integrity
- Conversion to ISO metric product standards

Because of the immediate value of this information to
everyone involved in fastener & bolted joint design and
fastener & joint assembly, these books have been priced
very low to promote their acquisition and use in the
field and in plants everywhere.
Visit the IFI website: www.indfast.org to place your order.

Michael Stähler
Head of Quality Development Department
Dörken MKS-Systeme GmbH & Co. KG,
Herdecke (D) Tel. +49.02330 63-435,
MStaehler@doerken.de, www.doerken-mks.de

Torque Book for Fasteners by Joe Greenslade
- All the engineering data in one place to calculate the
correct tightening torque for all types of inch and metric fasteners
- A guide for tightening stainless product without

* * * INDUSTRIAL FASTENERS INSTITUTE
6363 Oak Tree Boulevard
Independence, OH 44131-2500
Phone: (216) 241-1482
Fax:
(216) 241-5901

Torque Book for Fasteners di Joe Greenslade
- Tutti i dati tecnici in un solo volume, per calcolare l’esatta coppia di serraggio per tutti i tipi di fasteners metrici o espressi in pollici

MECHANICAL FASTENING AND JOINING
di/by Bengt Blendulf
$100/copia/copy (US & Canada) + 10% di spese di spedizione e recapito/Shipping & Handling
$150/copia/copy (al di fuori di/outside US & Canada) +
25% di spese di spedizione e recapito/Shipping & Handling

I

TORQUE BOOK FOR FASTENERS
di/by IFI/Joe Greenslade
$50/copia/copy (US & Canada) + 10% di spese di spedizione e recapito/Shipping & Handling
$75/copia/copy (al di fuori di/outside US e Canada) +
25% di spese di spedizione e recapito/Shipping & Handling

galling; values for tightening tapping screws; and a complete explanation on how to perform tests on completed assemblies to determine torque
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Preservare
le risorse

NOF METAL COATINGS GROUP
per l’anticorrosione
e il controllo dei serraggi
più critici
NOF METAL COATINGS GROUP
for Anticorrosion Performance
and Critical Tightening Control
siccio di leghe leggere. Il topcoat PLUS® VLh migliora
le prestazioni in termini di attrito nel caso di serraggi
particolarmente critici, specialmente nel caso di multiserraggio in alluminio e su cataforesi, e garantisce inoltre eccellenti prestazioni nel deserraggio a caldo,
evitando effetti “stick-slip” durante il serraggio.
Il topcoat PLUS® VLh viene applicato in un solo strato
sul rivestimento GEOMET® 321. Può essere utilizzato
su tutti i fastener e risponde pienamente alle nuove specifiche dei costruttori automobilistici tedeschi.

eader mondiale nella protezione anticorrosione a
base di zinco lamellare, NOF METAL COATINGS GROUP sviluppa da molti anni una
competenza reale per quanto riguarda il controllo del
serraggio degli elementi di fissaggio. Il rivestimento
GEOMET® 500, ben noto in tutto il mondo, e il sigillante PLUS® VLh garantiscono la massima affidabilità ai
settori industriali più esigenti, quali l’industria dell’automobile e quella dei mezzi pesanti. Grazie in particolare ad un elevato grado di lubrificazione e alle loro
eccellenti prestazioni sulle leghe leggere, questi rivestimenti rispondono a tutte le specifiche industriali.

Conoscete i vantaggi per l’ambiente ai
quali contribuite specificando i rivestimenti
anticorrosione GEOMET ® per i vostri
componenti?

è un marchio registrato da NOF CORPORATION

L

Il GEOMET ® offre il miglior rapporto
prestazione/spessore per la protezione
anticorrosione dei piccoli pezzi metallici.
La quantità necessaria di zinco e di altri
metalli è così ridotta al minimo. Inoltre,
il basso spessore facilita il montaggio
degli elementi di fissaggio filettati.

GEOMET® 500: un punto di riferimento a
livello mondiale per la protezione
anticorrosione con lubrificazione integrata

PLUS® VLh: il nuovo standard in termini di
attrito nei casi difficili di serraggio.

I produttori di automobili e di mezzi pesanti richiedono dei sistemi completi che associno elevate prestazioni
anticorrosione al controllo del serraggio. GEOMET®
500 è un rivestimento auto-lubrificante che permette,
con uno spessore medio compreso tra 8-10 m, di raggiungere le 1000 ore di resistenza alla corrosione senza
formazione di ruggine rossa su elementi di fissaggio

Da numerosi anni, uno dei maggiori standard dell’industria automobilistica tedesca è il PLUS® VL applicato
sul rivestimento GEOMET® 321, che unisce eccellenti
prestazioni anticorrosione al controllo del serraggio.
L’obbligo di ridurre il peso dei veicoli per diminuire le
emissioni di CO2 comporta l’utilizzo sempre più mas-

light alloys. The PLUS® VLh topcoat improves performance in connection with friction for difficult tightening cases, especially in case of multi-tightening
operations in aluminium, and on catophoretic paint. It
is also effective in case of loosening at high temperatures, while avoiding stick-slip problems at tightening.
The PLUS® VLh topcoat can be applied in one layer
on the GEOMET® 321 coating. It can be used for all
fasteners, and meets the new specifications of the German automotive industry.

he worldwide leader of zinc flake anticorrosion
protection, NOF METAL COATINGS
GROUP, has been developing for many years an
acknowledged expertise regarding fastener tightening
control. The internationally recognized GEOMET ®
500 coating, and the PLUS® VLh topcoat provide demanding industries such as automotive and heavy
trucks with a coating of very high reliability. Thanks to
a high lubrication level and excellent performances on
light alloys, these coatings provide industrial groups
with perfect solutions.

T

GEOMET® 500: the self-lubricated
worldwide standard

PLUS® VLh: the new solution to friction
problems for cases of difficult tightening

www.nofmetalcoatings.com
SIE S.r.l.
Rappresentante per l’Italia e la Turchia
Via Avogadro 11, 10121 Torino - Italia
Tel.: + 39 ( 011 ) 562 70 22
Fax: + 39 ( 011 ) 537 121
E-mail: info@sietorino.com

a4_fille_it.indd 1

Automotive and heavy trucks industries require comprehensive systems combining both high anticorrosion
performance and tightening control. GEOMET® 500 is
a self-lubricated Coating, which allows an average 8-10
m thickness to reach 1000 hours corrosion resistance
without red rust for fasteners treated in bulk using the
dip-spin process. Thanks to its integral lubrication, the
GEOMET® 500 provides, in addition, excellent perfor-

For many years, one of the major standards of the German car industry has been the PLUS® VL applied onto
a GEOMET® 321 coating, which combines excellent
performance regarding anticorrosion and control of
tightening.
Today, the obligation to reduce vehicle weights in order
to reduce CO2 emissions, leads to a widespread use of
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Per ulteriori informazioni:
www.nofmetalcoatings.com
NOF METAL COATINGS EUROPE
Franck Raynaud (Comunicazione)
franck-raynaud@nofmetalcoatings.com
Tel. + 33 (0)3 44 64 63 77
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mo trivalente sia cromo esavalente) e anticipano l’obbligo di sostituire tali sostanze previste dalle norme e direttive inter nazionali, quali VHU, COV e il
regolamento REACh. Due importanti riconoscimenti
ambientalistici sono stati recentemente attribuiti alla
nostra società: il premio Pierre Potier e il premio Responsible Care® Europe. n
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trattati in immersione-centrifugazione alla rinfusa. Grazie alla sua lubrificazione integrata, il GEOMET® 500
garantisce inoltre un eccellente comportamento in fase
di assemblaggio e di serraggi multipli. Il valore del coefficiente di attrito è compreso tra 0,12 e 0,18 senza l’aggiunta di topcoat, su una vite di riferimento a testa
esagonale M10x55 secondo norme ISO 16047.
GEOMET® 500 è oggi inserito nelle specifiche di numerosi costruttori automobilistici, produttori di ricambi
e di veicoli pesanti: PSA, Fiat, Iveco, Jaguar Cars &
Land Rover, Bosch,Volvo Trucks.
Da molti anni, il GEOMET® 500 si è affermato sul
mercato come un rivestimento altamente competitivo.
E disponibile in tutto il mondo attraverso una rete di
applicatori esperti e qualificati.

Made in Steel 2013:
un’edizione
con il segno positivo
Made in Steel 2013:
A New Edition
with a Plus Sign

Tecnologie anticorrosione che rispettano
l’ambiente

Elementi di fissaggio rivestiti in GEOMET® 500 o in GEOMET® 321 + PLUS®
VLh
Fasteners coated with GEOMET® 500 or with GEOMET® 321 + PLUS® VLh

mances in assembly and multi-tightening operations.
The value of the provided coefficient of friction is between 0.12 and 0.18 without any additional topcoat on
a M10x55 hex-headed reference screw, tested according
to ISO 16047.
Today, the GEOMET® 500 is specified by many manufacturers and OEMs in the automotive and heavy
trucks sectors: PSA, Fiat, Iveco, Jaguar Cars & Land
Rover, Bosch, Volvo Trucks. For many years, the
GEOMET® 500 has proved to be a very competitive
coating on the market. It is available worldwide thanks
to a network of experienced and qualified applicators.

(neither trivalent chromium
nor hexavalent chromium)
and anticipate the substitution of substances targeted
by regulations, such as VHU
and VOC directives as well
as REACh regulations. 2
major prizes were awarded
to us to acknowledge our
environmental credentials:
The Pierre Potier prize and
the Europe Responsible
Care® prize. n
For additional information:
www.nofmetalcoatings.com

NOF METAL COATINGS EUROPE
Franck Raynaud (Communication)
franck-raynaud@nofmetalcoatings.com
Tel. + 33 (0)3 44 64 63 77

Environment-friendly anticorrosion
technologies

Our coatings differ from competitors’ products as our
technology is water-based and uses chemicals with low
VOC content. Our products are totally chromium free
ITALIAN FASTENERS N. 58

venduti sono saliti del 4%, il fatturato è cresciuto del
25%, così come il numero degli espositori. La presenza
di 9 camere di commercio italiane all’estero, di buyer
internazionali, di relatori provenienti dalle più prestigiose realtà industriali mondiali e le partnership con associazioni di categor ia inter nazionali hanno
rappresentato solo alcune delle attività messe in campo,
al fine di donare una visione complessiva fondamentale

ilano, 3, 4 e 5 aprile 2013: Made in Steel ha
confermato anche nell’edizione 2013 le sue
principali caratteristiche, distinguendosi così
dal concetto più stretto di fiera. La quinta edizione della
conference and exhibition della filiera dell’acciaio ha aggregato con straordinaria capacità un numero molto elevato di operatori del settore di grande caratura, al fine di
permettere un fitto e proficuo scambio di informazioni
ed opinioni, coadiuvato anche dal completo programma di convegni e tavole rotonde, che nell’edizione 2013
sono stati 24. La UPIVEB era presente con uno stand
(n° C49BIS-C, Pad. 2) ed ha partecipato con attenzione
alla tre giorni di iniziative. Numeri e dati in aumento,
feedback positivi di espositori e visitatori, relatori di
primo livello all’interno dei convegni proposti: queste,
in estrema sintesi, le ragioni di soddisfazione per l’intera
organizzazione di Made in Steel che, nel passaggio da
Brescia a Milano, è riuscita a mantenere e a superare i
già ottimi risultati conquistati in precedenza. In controtendenza con il panorama economico attuale, i dati relativi a Made in Steel 2013 parlano di una
manifestazione nettamente positiva: gli spazi espositivi

M

I nostri rivestimenti si distinguono dai prodotti della
concorrenza grazie ad una tecnologia che impiega una
soluzione acquosa e a basso tenore di COV. I nostri
prodotti sono completamente privi di cromo (sia cro-
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ilan, April 3, 4 and 5, 2013: Made in Steel
confirmed its main characteristics also in the
2013 edition, by going beyond the narrow
limits of a simple trade fair. The fifth edition of the
Conference and Exhibition of the steel industry
grouped a very high number of outstanding personalities together, to allow all participants exchanging a
great deal of fruitful information and opinions, thanks
to the support provided by a comprehensive programme of meetings and round tables, which in the
2013 edition totalled 24 events. UPIVEB attended the
exhibition with its stand (n° C49BIS-C, Hall 2) and
participated in all the three-day events. Growing figures
and data, a positive feedback from exhibitors and visitors, high-level outstanding speakers in all meetings: to
the satisfaction of the whole Made in Steel organization, these are the main reasons of the successful outcome of an exhibition that, in its transition from
Brescia to Milan, succeeded in keeping, and even going
beyond the excellent results achieved in the previous
editions. In reverse trend compared to the current economic situation, the data concerning Made in Steel

M

L'ingresso della Fiera
The entrance of the Fair

2013, speak about an absolutely successful event: sold
exhibition areas increased by 4%, sales increased by
25%, and the number of exhibitors grew as well. The
presence of 9 Italian Chambers of Commerce in foreign countries, international buyers, speakers coming
from the most prestigious industrial realities all over the
world, and the partnership of international trade associations, represented only some of the activities at stake,
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Il Presidente della UPIVEB accoglie Fabio Rocca Board Member di Made In Steel - assieme ad alcuni operatori nello Stand UPIVEB
The President of UPIVEB with Fabio Rocca - Board
Member, Made In Steel - and some operators visiting the
stand of UPIVEB

Lo Stand UPIVEB
The stand of UPIVEB

per affrontare la difficile congiuntura attuale del comparto siderurgico italiano ed europeo. Il numero dei visitatori esteri ha subito infatti un notevole incremento
attestandosi vicino al 20%. Si è rivelata vincente anche
la scelta di rendere Made in Steel un esemplare ancora
più unico e innovativo, trasformandosi in un evento di
filiera che accogliesse al centro della propria attenzione
anche i principali comparti utilizzatori di acciaio, dedicando al building, al power & utilities e al transportation
importanti momenti di riflessione attraverso convegni
dal grande valore informativo e volti ad identificare le

traiettorie future dell’impiego d’acciaio al loro interno.
Infine, la conference and exhibition della filiera dell’acciaio
ha assegnato i riconoscimenti denominati Made in
Steel Awards, volti a premiare i migliori stand in tre distinte categorie: Best Communication Stand, Best International Stand e Best Friendly Stand. I tre premi sono stati
assegnati, rispettivamente, a M&M Forgings, Metinvest
ed Eureinox. Il Presidente della UPIVEB, Sergio Pirovano, ha riconosciuto pienamente il valore innovativo
dell’iniziativa e guarda alla edizione del 2014 con particolare interesse. n

Officina Meccanica

identifying the future development paths in the use of
steel products. Finally, the Conference and Exhibition
of the steel supply chain awarded the most attractive
and effective stands with the Made in Steel Awards, divided into three categories: Best Communication

Da sinistra a destra: Fabio Rocca - Made In Steel,
Sergio Pirovano - Presidente UPIVEB, Fabrizio
Fontana - Direttore Commerciale Gruppo Fontana
From left to right: Fabio Rocca - Made In Steel,Sergio
Pirovano - President of UPIVEB, and Fabrizio Fontana Sales & Marketing Manager - Gruppo Fontana

and aimed at providing an overall view that is essential
for facing the difficult economic situation the Italian
and European iron & steel industry is presently going
through. The number of foreign visitors considerably
increased reaching nearly 20%. To make Made in Steel a
unique, more and more engaging, and innovative exhibition proved a winning choice, as it changed a sectorial exhibition into an event encompassing the whole
supply chain of the steel industry, capable to focus its
attention also on the main users of steel products, and
to dedicate the building, power & utilities and transportation industries, some important debates in meetings with valuable contents and information, aimed at
ITALIAN FASTENERS N. 58

Il logo della Fiera
The logo of the Fair

Stand, Best International Stand, and Best Friendly
Stand. The winners of the awards were, respectively,
M&M Forgings, Metinvest, and Eureinox. The President of UPIVEB, Sergio Pirovano, who recognized the
great innovative value of this event, looks forward to
the next 2014 edition with great interest. n
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L’Assemblea annuale
dei Soci dell’UPIVEB
UPIVEB Members’
Yearly Meeting

La Hall dell'Hotel NH Touring di Milano, sede dell'Assemblea
The Reception of the NH Touring Hotel, Milan, venue of the Meeting

va una serie di argomenti di carattere statutario e gestionale.
Il revisore dei conti dr. Emilio Beretta, illustra con
chiarezza e abbondanza di dettagli la sua relazione
economica a cui fa seguito un serrato dibattito da parte dell’Assemblea, conclusosi con la unanime approvazione.
Con grande partecipazione l’Assemblea passa ad analizzare e poi dibattere in merito alle spese di consuntivo
2012 e a preventivo 2013.Vengono esaminate e dibattu-

lavori dell’annuale Assemblea Ordinaria dei Soci
dell’UPIVEB, svoltasi il 7 giugno 2013 presso
l’Hotel NH Touring di Milano, sono stati avviati
dal Presidente Sergio Pirovano che, dopo aver salutato
i soci presenti, ha svolto una breve ma incisiva relazione sulle attuali generali condizioni economiche e sulla
situazione del settore del fastener in Italia e nel resto
del mondo.
L’assemblea poi è passata a discutere e deliberare in merito all’ordine del giorno della riunione che considera-

I

La platea dei Soci
Members attending the Meeting

Il Tavolo della Presidenza
The table of the Board

per una politica gestionale oculata con un inevitabile
contenimento di alcune spese considerate meno impor-

Taking the floor, the deputy-editor wanted to publicly
thank Mr. Brugola for the devotion, personal commitment, and competence with which he manages this

outstanding activity of UPIVEB.
In his concise report, Mr. Guerritore emphasized the
continuously growing interest and success of Italian Fas-

Una visione parziale della platea dei Soci presenti
Some Members attending the Meeting

2012 final balance and the 2013 budget of the Association, and subsequently the main items of the balance.
Considering the current difficult economic situation,
the Meeting resolved to adopt a prudent management
policy, which unavoidably implies limiting some items
of expenditure considered less important.
The Secretary of UPIVEB, Mr. Gianni Pezzoli, informed exhaustively the members about the different
interesting activities carried out by the Secretariat
throughout 2012, which were attentively considered
and approved by the participants in the Meeting.
Mr. Giannantonio Brugola, editor in chief of the magazine “Italian Fasteners”, who had not the possibility to
attend the meeting due to sudden important and binding engagements, designated the deputy-editor, Mr.
Marco A. Guerritore to represent him.

he sessions of UPIVEB members’ yearly Ordinary Meeting were opened on June 7, 2013 at
the NH Touring Hotel of Milan by President
Sergio Pirovano, who after having greeted all the members who attended the event, made a concise but incisive report on the current general economic situation,
focusing in particular on the situation of the fastener
industry in Italy and abroad.
After the President’s address, the agenda of the meeting
provided for the discussion and approval of a set of
statutory duties and management-related issues.
The auditor, Mr. Emilio Beretta, made a clear and detailed economic report, which was followed by members’ dense discussions, and then unanimously approved.
With great involvement by all participants, the meeting
analyzed and discussed the items of expenditure of the

T
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te le principali voci del bilancio dell’Associazione. In
considerazione della difficile fase congiunturale si opta
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Un momento dei lavori assembleari
During the Meeting
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Da sin a dx: G. Donati del Gruppo Fontana, F. Graziano e G. Calabria della Inox Viti Snc
From left to right: G. Donati - Gruppo Fontana, F.
Graziano and G. Calabria - Inox Viti Snc

tanti. L’ing. Gianni Pezzoli, nella sua qualifica di Segretario dell’UPIVEB, informa in modo esauriente i soci
presenti delle molteplici ed interessanti attività svolte

A cura della Redazione

teners, which after 19 years of uninterrupted publication
and distribution all over the world, is considered today
a symbol of the Italian fastener industry, and a valuable
promotional vehicle for all the member companies of
UPIVEB.
At the end of the Meeting, President Pirovano took the
floor again, thanking all attending members for their
substantial contribution in the discussions, and closed
the Meeting.
The Meeting ended with a buffet party: an excellent
opportunity for all members to refresh friendly relations and exchange ideas and opinions in a serene atmosphere. n

La pausa conviviale
The lunch break

By the Editorial Office

Utimo momento d'incontro tra i Soci
Members talking at the end of the Meeting
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dalla Segreteria nel corso del 2012, riscuotendo la considerazione e l’approvazione dell’Assemblea.
Il cav. Giannantonio Brugola, Direttore della Rivista
Italian Fasteners, non potendo essere presente causa importanti ed inderogabili impegni, delega il suo Vice-Direttore Marco A. Guerritore a rappresentarlo.
Prendendo la parola il Vice-Direttore come prima cosa
ringrazia pubblicamente il Direttore Giannantonio
Brugola per la dedizione, l’impegno e soprattutto la
professionalità con cui gestisce questa importante iniziativa dell’UPIVEB.
Nella sua breve relazione il Vice-Direttore evidenzia il
crescente interesse ed il successo di “Italian Fasteners”
che ormai, dopo 19 anni di ininterrotta pubblicazione e
una capillare diffusione in Italia e nel mondo, è considerata un simbolo del fastener italiano ed un valido
strumento promozionale per tutti i soci dell’UPIVEB.
Al volgere della conclusione dell’Assemblea, il Presidente Sergio Pirovano prende la parola, ringrazia i presenti per il valido contributo dato alla discussione e
dichiara quindi chiusa l’Assemblea.
La riunione quindi termina con un rinfresco: una occasione per rinnovare vecchie amicizie e soprattutto un
sereno scambio di idee fra i soci. n

Quadrimestrale d’informazione
sul mercato della viteria e bulloneria,
a cura dell’UPIVEB
(Unione Produttori Italiani Viti e Bulloni)
Four - monthly magazine on the fastener market
published by UPIVEB
(Italian Association of Fastener Manufacturers)
Anno XX - n. 58 - luglio 2013
Tiratura di 8000 copie
This issue has been edited in 8000 copies
Registrato il 23/7/1994
presso la Cancelleria del Tribunale di Milano n°416
Registered on July 23, 1994 n°416 at the Court of Milan
Spedizione in abbonamento postale - 70% Filiale di Milano

Macchine veloci per la produzione di pezzi di alta precisione con la massima efficienza

SACMA GROUP
supera le tue aspettative

Rullatrici per la produzione ad alta velocità di pezzi
bonificati e di alta precisione
CONTROLLO DELLA FASE MOTORIZZATO • CAMBIO RAPIDO
INTRODUTTORI AZIONATI DA SERVOMOTORI
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE PER VITI PRIGIONIERE
CON SELEZIONE/ORIENTAMENTO TRAMITE VIDEOCAMERA
SISTEMA DI CARICO AUTOMATICO PER RIBATTINI E RONDELLE
UNITÀ ASSEMBLAGGIO RONDELLE A CAMBIO RAPIDO

IL PRIMO PERIODICO ITALIANO DI VITERIA E BULLONERIA/THE FIRST ITALIAN FASTENER MAGAZINE
DIRETTORE RESPONSABILE/EDITOR
Giannantonio Brugola
VICE DIRETTORE/DEPUTY EDITOR
Marco A. Guerritore

Macchine per lo stampaggio di pezzi speciali
net-shape e per la produzione di viti e bulloni

SEGRETERIA/EDITORIAL OFFICE
Francesca Crisi

SITEMA DI ALIMENTAZIONE FILO “S-FEED” CON AZIONAMENTO CNC
NUOVO PANNELLO OPERATIVO SC MATIC • CAMBIO RAPIDO
REGOLAZIONI MOTORIZZATE • BANCO PRE-SETTAGGIO UTENSILI
TRANSFER • SISTEMA DI SUPPORTO AL TRANSFER PER PEZZI CONICI
E A GRADINI • PRESSE COMBINATE • PRESSE PER LO STAMPAGGIO A CALDO

COORDINAMENTO/COORDINATORS
Davide Corno
IMPAGINAZIONE/PAGING
Anita Franchi
TRADUZIONI/TRANSLATIONS
Nora Stern
FOTOGRAFIE/PHOTOS
Marco A. Guerritore
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO
COLUMNISTS OF THIS ISSUE
Paolo Bellotto, Giannantonio Brugola,
Marco A. Guerritore, Paul Morath, Claudio Nobis,
Sergio Pirovano, Michael Stæhler
EDITORE/PUBLISHERS
PROMOZIONE E PUBBLICITÀ
PROMOTION AND ADVERTISING
Editoriale UPIVEB
P.zza Della Repubblica, 10 - 20121 Milano
Tel. 02.6572925 - Fax 02.6572897
STAMPA/PRINTED BY
Tipolitografia Mariani
Via Mentana, 44 - 20851 Lissone (MB)

victorycommunication.it

web page
h t t p : / / w w w. u p i v e b . o r g
La riproduzione degli articoli, anche parziale, è permessa solo citando la fonte.
I manoscritti e le fotografie non verranno restituiti.
Gli articoli pubblicati, anche a carattere scientifico, rispecchiano soltanto il pensiero degli
autori e non comportano responsabilità della direzione.
The reproduction of articles and excerpts is allowed only when the source is mentioned. Manuscripts
and pictures will not be returned. All published articles, including those with scientific contents, do only
reflect the author’s opinion and do not involve in any case the publisher’s responsibility.

www.sacmagroup.com
64

SACMA LIMBIATE S.p.A. Limbiate (MB) - ITALY - Tel. +39 02 99 45 21 - Fax +39 02 99 05 01 85 - com@sacmalimbiate.it - info@sacmalimbiate.it - www.sacmalimbiate.it
INGRAMATIC S.p.A. Castelnuovo Scrivia (AL) - ITALY - Tel. +39 0131 87 161 - Fax +39 0131 82 30 70 - com@ingramatic.com - www.ingramatic.com

210x297_ADV_SacmaGroup_ItalianFasteners.indd 2

10/07/13 15:52

Ogni giorno anche noi, garantiamo la sua sicurezza.
Realtà dinamica e all’avanguardia, il Gruppo
Fontana, è uno dei più importanti fornitori
nei fasteners d’eccellenza.
Ricerca e sviluppo, qualità, efficienza e
servizio garantiscono sicurezza e stile nel
settore dell’automotive.

www.gruppofontana.it

