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ari Amici, nel corso
del 2014 la nostra, la
vostra Rivista Italian
Fasteners compirà vent’anni
di vita.
Ho avuto il piacere e devo
dire anche l’onore di essere
stato per tutti questi anni il
Direttore della Rivista che
ho potuto plasmare e dirigere
secondo le mie convinzioni,
cercando però di soddisfare
le vostre aspettative.
Se sono riuscito nel mio intento: il giudizio spetta a voi.
Car i amici, ora dopo
vent’anni d’attività editoriale
ho deciso che è giunto il
momento di cedere il comando ad altri e così assicurare continuità e lunga vita

C

alla nostra Italian Fasteners.
In questa mia decisione, non
posso negare che ci sia anche
dell’emozione e della nostalgia, soprattutto quando con il
pensiero torno al passato e
rivedo il lungo cammino che
tutti assieme abbiamo fatto.
Perché se questa iniziativa
editoriale si è concretizzata e
consolidata nel tempo lo si
deve a tutti voi: amici lettori
che ci avete con continuità e
attenzione seguito, leggendo i
nostri articoli, notizie, informazioni; amici inserzionisti a
cui va la nostra gratitudine
per la concretezza del vostro
sostegno, che abbiamo ripagato diffondendo nel mondo
l’immag ine delle vostre

aziende ed esaltando il valore
dei vostr i prodotti; amici
giornalisti che con gli articoli, le corrispondenze, le notizie avete dato corpo, senso e
prestigio alla Rivista e poi
agli amici che in tutti questi
anni mi sono stati più vicino:
penso alla redazione, ai traduttori, agli impaginatori, ai
grafici, ai tipografi e spero di
non aver dimenticato nessuno. A tutti voi, cari amici il
mio grande grazie.
Con il pensiero e con l’affetto, comunque, vi sarò sempre
vicino… soprattutto quando
avrò fra le mani la mia copia
di Italian Fasteners.

ear Friends, in 2014,
our magazine, Italian
Fasteners, will celebrate its twentieth anniversary.
I had the pleasure, and I
would say, the honour of being, throughout these two
decades, the Editor in Chief
of a magazine I had the opportunity to shape and supervise in compliance with my
ideas, trying nonetheless to
always meet your expectations. It is up to you to decide whether I succeeded or
not in achieving this aim.
Dear fr iends, after twenty
years of editorial activity, I
decided that the time had
come to g ive my seat to
someone else, in order to
guarantee continuity and a

long life to our magazine.
I cannot deny that my decision involves for me also a
sense of emotion and nostalgia, particularly when I go
back with my mind to the
past, and I look back on the
long way we have gone all
together. Because, if this editorial venture could materialize and consolidate, we owe
it to you, dear friends and
readers, who have continuously and attentively followed us, and have read our
articles, our news, and our
information. To you, advertisers and friends, we express
our g ratitude for having
concretely supported us, thus
allowing us to reward you by
spreading the image of your
companies all over the world,

and by enhancing the value
of your products. To you,
journalists and contributors,
who through your articles
and your reports, have given
substance, meaning and prestige to our magazine. And finally, to you my friends, who
throughout these years, have
closely cooperated with me: I
mean the editorial staff, the
translators, the layout artists,
the graphic designers, the
printmakers, …hoping not to
have forgotten anyone. To
you, dear friends, my great
“thank you”.
In any case, I shall be always
close to you with my mind
and my affection… especially
when I shall hold a copy of
Italian Fasteners in my hands.

D
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principali della comunità inter nazionale e
purtroppo la crisi economica mondiale degli
ultimi anni l’ha resa ancora più inadeguata ed
insufficiente.
La discussione sull’efficacia degli aiuti allo sviluppo economico è
peraltro piuttosto vecchia e in un certo senso
si sta risolvendo da sola.
Negli scorsi venti anni
la povertà estrema del
mondo si è dimezzata,
grazie soprattutto alla
crescita economica
straordinaria di Paesi come la Cina, l’India, il
Brasile, il Messico, che

con lo sviluppo dei loro
commerci internazionali, i flussi di investimento
globali, il miglioramento
delle governance e l’ampliamento della democrazia ha permesso una
qualità di vita migliore
in diverse parti del
mondo.
Purtroppo oggi, soprattutto in Europa, ci troviamo di fronte a
milioni di disoccupati a
causa di una cr isi più
grave e più lunga del
previsto ed alla scommessa di un ritorno alla
crescita che sembra un
miraggio troppo lento
per le nostre necessità.

ew days ago, all
the television stations of the world
broadcasted the dreadful
images of the trail of
death left by the typhoon Haiyan in the
Philippines. We recently
witnessed the trag ic
events occurred in the
island of Lampedusa,
where the shipwreck of
a barge of migrants and
the huge number of victims should make us reflect. Mig rants who
leave their countr ies
driven by hunger, miser y, war and cruelty,
looking for dignity and
la hard survival. Though
the provision of human-

itarian assistance is one
of the main tasks for the
international community, unfortunately, the
world economic crisis
has made it even more
inadequate and insufficient in the last few
years.
On the other hand. the
debate on the effectiveness of the aid to economic development is
an old matter that in a
certain sense is going to
resolve by itself.
Throughout the two last
decades, absolute poverty has halved in the
world, due in particular
to the extraordinar y
economic g rowth of

some countries as China, India, Brazil, and
Mexico, which through
the development of
their international trading activities, the flow of
global investments, the
improvement of their
gover nance, and the
spreading and enlargement of democracy, has
allowed many areas of
the world achieving a
better quality of living.
Today, unfortunately,
and especially in Europe, we find ourselves
in front of millions of
unemployed, due to a
crisis that proves to be
more serious and longer
than expected, and to
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Questo provoca delusione e una reazione popolare generalizzata e
tendenzialmente pericolosa: scioperi, rivolte fiscali, proteste, tensioni
autonomiste, manifestazioni violente, rigurgiti
xenofobi ed anti-europei, soprattutto nei Paesi
maggior mente colpiti
dalla recessione.
Abbiamo ancora buone
ragioni di credere nell’Europa ma è necessaria
una vera e concreta reazione a questi fenomeni.
Per trovare il nuovo
slancio è meglio guardare al futuro con ottimismo.
Tutti devono fare la loro
parte, a cominciare dalle

istituzioni, che devono
assolutamente aiutare le
imprese a spezzare la
spirale negativa e ricreare al più presto un circuito di fiducia con
soluzioni su un linguaggio comune tra gli Stati
membri, ed un obiettivo
comune condiviso verso
un grande “Nuovo Progetto Europa”.

the challenge of returning to g row again,
which seems to us, for
the time being, a too far
away and slow objective
in relation to our needs,
a sort of mirage. This situation gives rise to disappointment and to
generalized and tendentially dangerous mass reactions: str ikes, tax
revolts, protests, secessionist movements, display of violence, revival
of xenophobic and antiEuropean feelings, in
particular in the countries that are more affected by recession.
We still have reasons for
trusting in Europe, but
we must really and concretely respond to these
phenomena.
In order to find newim-

pulse and boost we must
face the future with optimism. All have to play
their part, starting from
the institutions, which
are asked to definitely
help our enterprises to
break this negative spiral, and create, as soon as
possible, a circuit based
on trust, by finding suitable solutions and a
common language for
all the Member States, as
well as a shared objective in the direction of a
great “New Project for
Europe”.
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La “Carlo Salvi”:
una realtà mondiale
“Carlo Salvi”:
A Global Reality
DI/BY MARCO A. GUERRITORE

uido Carli, l’illustre economista e
uomo politico, affermava che la
ricostruzione industriale postbellica italiana si era realizzata grazie alla
spinta del piano Marshall.
Possiamo quindi ipotizzare che proprio
da quel periodo si sia avviato concretamente quel processo di formazione del
tessuto imprenditoriale che in poco tempo ha fatto dell’Italia l’ottava potenza industriale mondiale.
Ciò non di meno, prima dello scoppio
della Seconda Guerra Mondiale, l’Italia possedeva un
potenziale industriale composto in grande maggioranza
da aziende artigianali-industriali nate dalla volontà e
lungimiranza di valorosi imprenditori come ad esempio
il sig. Carlo Salvi, che fondò la sua impresa nel 1939
con lo scopo di produrre impianti meccanici di decapaggio dei fili di ferro e d’acciaio.
Poi venne la guerra, con la conseguente devastazione
dell’azienda. Il sig. Salvi, uomo di grande personalità e
sicuro intuito imprenditoriale, non si fece prendere dal-

G

lo sconforto e con il ritorno della pace, si
rimboccò le maniche per riprendere con
nuova lena il suo lavoro, trasferendo l’azienda a Garlate dove ancora oggi ha la
sua sede produttiva.
Verso la fine degli anni quaranta, il sig.
Carlo Salvi avviò e sviluppò la produzione delle rullatrici a pettini piani, macchine che si affermarono subito nel mercato
nazionale ed estero per la qualità del prodotto e l’accessibilità del prezzo.
Poi entrarono in produzione le macchine
stampatrici per viti e nel 1952 fu iniziata la fabbricazione della prima pressa a due colpi per lo stampaggio di
sbozzati per viti.
Ormai la “Carlo Salvi” si era incamminata, con sicurezza, sulla strada del successo e dello sviluppo. La gamma
delle macchine prodotte si allargava nel tempo.
Nel 1970 iniziò la fabbricazione di stampatrici per la
produzione di rivetti semi forati e tubolari che rivoluzioneranno letteralmente il mercato, poi negli anni ottanta vennero aggiunte le nuove stampatrici a due

uido Carli, the late lamented and celebrated
Italian economist and politician, used to say that
Italy’s post-war industrial reconstruction was
made possible by the boost given by the European Recovery Program (ERP).
We can therefore conjecture that the process of formation of the entrepreneurial fabric began to concretely
start just in those years, leading Italy to become in few
years, the eighth industrial Great Power of the world.
Yet, before the outbreak of World War II, Italy had an
industrial potential formed in the majority by artisan
and small manufacturing firms created by the willpower
and farsightedness of some courageous entrepreneurs, as
for example, Mr. Carlo Salvi, who established an enterprise in 1939, for the production of mechanical pickling plants for iron and steel wire.
Then the war came, and destroyed the premises of his
company. Mr. Salvi, a great personality and definitely a
man with a strong entrepreneurial insight, did not fall
prey of discouragement, and as soon as peace returned,
rolled up his sleeves and began to work again with renewed energy. Meanwhile, he moved his plants to Gar-

late, where the production factory is still based.
In the late 1940s, Mr. Carlo Salvi began developing the
production of flat-die rolling machines, which immediately made their name known on the domestic and foreign markets, due to their quality and cost effectiveness.
Later on, the company began the production of forming machines for screws and, in 1952, the first 2-stroke
press for screw blanks was developed and produced.
By then, “Carlo Salvi” had begun heading to success
and development. The production range of its machines
was further extended over time.
In 1970, the company started the production of presses
for semitubular rivets, which literally revolutionized the
market. Later on, in the 1980s, new 2-die, 4-punch formers and progressive 5/6-die, 5/6-punch formers were
added to the range of products.
Among the most important innovations brought, it is
worth mentioning the knee pad, the wire linear
progress with universal pliers for all wire diameters the
formers are capable to process, the electronic adjustment of wire length and extraction, the provision of
centering masks for pliers, knives, and punches, in order

G
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mentre la stampatrice sta producendo.
Il 1994 fu un anno veramente difficile e triste per l’Azienda, l’anno della morte del fondatore.
Carlo Salvi era l’ideatore, il creatore, l’organizzatore
dell’azienda e quindi la sua mancanza creò un momento di generale panico ed incertezza per la continuità di
questa realtà industriale.
Fortunatamente il difficile momento trovò la sua risoluzione nella persona del dr. Sergio Ziotti, bocconiano,
con una solida formazione
ed esperienza manageriale e
amministrativa che prese con
determinazione e fermezza il
comando della “Carlo Salvi”.
Il dr. Ziotti conosceva bene
l’Azienda con la quale aveva
iniziato una collaborazione
operativa, che si era poi andata consolidando ed intensificando nel tempo, fin dal
1970.
Una volta assunte le respon-

matrici – quattro punzoni e progressive a 5/6 matrici 5/6 punzoni.
Tra le innovazioni più importanti realizzate è giusto annoverare la ginocchiera, l’avanzamento lineare del filo
con pinze universali per tutti i diametri di fili che le
stampatrici possono lavorare, le regolazioni elettroniche
della lunghezza del filo e dell’estrazione, la fornitura di
maschere di centratura delle pinze, del coltello e dei
punzoni, per preparare l’attrezzatura fuori macchina

ingly strengthened and intensified over time.
After having accepted to
take charge of the management of the company, Mr.
Ziotti continued to basically
keep and support the
founder’s strategy, adding however his personal vision of
modernity and development from a sociological and a
technological point of view.
Mr. Ziotti had clearly understood that the aims and the
tasks of a company consist in providing goods and services capable to meet a collective need. In other words,
a company should also play a genuinely social role.
“A company is an ethical organization – Mr. Ziotti
wrote – that cannot abstract from producing wealth for
those who work in it, in order to develop new technologies, new skills and expertise, capable to meet the
challenges of the future in a broader dimension and in
the interest of a larger audience than the one formed
by employees, collaborators, administrators, and stakeholders, including also third parties as suppliers, cus-

L'ingresso alla “Carlo Salvi”
The entrance of "Carlo Salvi"

to prepare the necessary equipment outside the machine while the former is producing.
1994 was a very difficult and sad year for the company,
as its founder died. Carlo Salvi had been the inventor,
the creator, and the promoter of the company, and his
absence produced a moment of general panic and uncertainties about the possibility to continue this industrial reality.
Luckily, this difficult situation found a solution in Sergio Ziotti, a University “Bocconi” graduate with a
strong managerial expertise and an administrative background, who resolutely and firmly took charge of the
management of “Carlo Salvi”. Mr. Ziotti knew the
company very well, since he had begun, in 1970, to offer it his operational cooperation, which had increas-
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gli amministratori, gli azionisti ma anche i terzi, i fornitori, i clienti e tutti coloro che con l’Azienda sono in
un rapporto di colleganza per territorio, filosofia, interessi”.
Da queste parole si evidenzia con chiarezza il significato
e l’importanza del concetto di stakeholder, vale a dire di
tutti quei portatori d’interesse che ruotano nell’ambito
dell’azienda.
Ma nella gestione della”Carlo Salvi” le circostanze resero sempre più impellente la definizione di un piano
strategico con il quale affrontare e superare le difficoltà
causate dalla rapida evoluzione tecnologica e dalla globalizzazione dei mercati.
Il dr. Ziotti ed i suoi collaboratori quindi focalizzarono
una serie di azioni articolate su
più punti.
Dall’anno 1995 si
incentivò una
nuova tipologia
di prodotto, aggiornando la funzionalità delle
macchine.
Particolare attenzione venne posta, nella fase
progettuale, al rapido cambio delle attrezzature di
stampaggio delle

sabilità gestionali, il dr. Ziotti mantenne le impostazioni
di base strategico-aziendali del fondatore ma con una
visione di modernità sia sul piano sociologico che tecnologico.
Per il dr. Ziotti era ben chiara la funzione di una azienda che è quella di fornire beni e servizi atti a soddisfare
un bisogno collettivo: in altre parole l’azienda deve appagare anche una funzione prettamente sociale.
“L’azienda è un organismo etico – ha scritto il dr. Ziotti
– che non può prescindere dalla produzione di ricchezza per coloro che vi collaborano, per sviluppare nuove
tecnologie, nuove competenze, per vincere le sfide del
futuro nella dimensione e nell’interesse di una più vasta
platea che non siano solo i dipendenti, i collaboratori,

project was lately
presented at the
Düsseldorf Fair: a
small-size former
with a production
capacity of 700
rivets/minute.
Another successfully solved problem refers to the structure of the staff,
which is currently young, extremely skilled and, above
all, motivated.
The presence of “Carlo Salvi” all over the world, is ensured by a network of branches and commercial agency
departments. The first unit established abroad in the
1990s, was “Carlo Salvi U.S.A.”, based in Toledo, Ohio,
which provides assistance services to the customers in
the areas of North America, Canada, and Mexico,
where more than 800 machines were sold.
The company “Carlo Salvi Guangzhou” was established
in more recent times in the city of Guangzhou, China,
followed by “Carlo Salvi UK”, based in the town of
Telford, Great Britain, and finally by “Carlo Salvi Istanbul”, based in the city of Istanbul, Turkey.
These branches and agencies have been opened for the
purpose of providing an immediate technical support
to a number of customers, through the staff of the parent company, and ensuring, at the same time, a prompt
supply of spare parts.
Another important aspect of the company’s renewal
strategy consists in the refurbishment and enlargement
of the factory, which currently covers an area of 7,000

L’Amministratore Delegato Sergio Ziotti
CEO Sergio Ziotti

tomers, and all those who get in touch with it by establishing relationships based on their being part of a common territory, philosophy, and interests.”
These words do clearly underline the meaning and importance of the term “stakeholder”, which involves all
those who revolve around the company.
However, the difficulties caused by fast technological
development along with market globalization, made the
definition of a strategic plan aimed at facing and overcoming these problems increasingly pressing, and led
Mr. Ziotti and his assistants to focusing on a set of systematic and consistent actions.
As from 1995, the company began boosting a new
product typology by upgrading the features of its machines. Particular attention was given, during the design
stage, to the possibility to quickly change the equipment and tools of the presses, to their easy use, in view
of cutting tooling and production times. Aiming at further reducing production costs, the company focused in
particular also on the production processes of its machines.
This spirit of innovation is continuously present in all
production cycles. Basing on these principles, a new
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tion of parts and elements used in a variety
of industrial fields, such
as the aerospace, automotive, electronics,
building and construction, nautical, telephony, furniture, leisure,
toys, and agr iculture
industries.
It was very exciting to
meet a personality with
such an intense professional life, who has
been able to show in
fact his manager ial
charisma. Therefore, we
were eager to learn the
way of thinking and
the expectations of a
manager like Mr.Ziotti, who gave us the following interview:

Una immagine dell'officina
Interior of the workshop

sq.m. indoor, and 15,000 sq. m. reserved to services.
As a consequence, acting in a highly-specialized market
niche, “Carlo Salvi” has succeeded in going beyond, for
some time now, its artisan-industrial phase, and has taken the size and importance of a multi-national organization.
“Carlo Salvi” machines are used, today for the producITALIAN FASTENERS N. 59

The current economic situation remains quite uncertain, even if
there is a growing number of politicians and economist who
predict that the crisis will soon come to an end. What is your
point of view in this regard?
First of all, we should make a distinction between do12
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Guangzhou” nella città di
Guangzhou in Cina a cui ha
fatto seguito la “Carlo Salvi
UK” localizzata nella cittadina di Telford in Gran Bretagna ed infine la “Carlo Salvi
Istanbul” nella città di Istanbul in Turchia.
Tutte queste filiali e rappresentanze hanno lo scopo di
dare un immediato supporto
tecnico ai molti clienti, tramite il personale della Carlo
Salvi, e nel contempo garantire loro la tempestiva consegna dei pezzi di ricambio.
Un altro importante aspetto di rinnovamento è stato
l’ammodernamento e l’ampliamento dello stabilimento,
che oggi si presenta con 7.000 mq coperti e 15.000 mq
per i servizi.
Operando in una specializzata nicchia di mercato, la
“Carlo Salvi” ha quindi da tempo superato la fase artigianale-industriale per assumere la configurazione di
azienda multinazionale.
Oggi le macchine “Carlo Salvi” sono impiegate per la
produzione di particolari che vengono utilizzati in
molti settori come: l’aerospaziale, l’automobilistico, l’elettronico, delle costruzioni, il nautico, della telefonia,
dell’arredamento, dell’hobbistica, del giocattolo e dell’agricoltura.

macchine, alla semplicità del
loro uso, alla riduzione dei
tempi di attrezzaggio e produzione.
Venne altresì posta grande
attenzione alle modalità di
produzione delle macchine,
con l’obiettivo di ridurne i
costi di produzione.
Questo spirito innovativo è
ormai sempre presente nella
produzione. Un nuovo progetto è appena stato presentato con queste logiche alla
fiera di Düsseldorf: una
stampatrice di piccole dimensioni con una capacità produttiva di 700 rivetti al
minuto.
Altro importante punto programmatico risolto è quello
legato alla strutturazione del personale che risulta: giovane, molto qualificato professionalmente e soprattutto
motivato.
La presenza della “Carlo Salvi” nel mondo viene oggi
garantita dalla costituzione di una rete di filiali e di rappresentanze. La prima unità, avviata intorno agli anni
novanta, è stata la “Carlo Salvi U.S.A.” con sede a Toledo nello Stato dell’Ohio, con lo scopo di fornire assistenza ai clienti delle aree del Nord America, del
Canada e del Messico ove sono state vendute oltre 800
macchine.
Più di recente è stata costituita la “Carlo Salvi

Gioielli di famiglia

L’attuale generale situazione economica resta incerta anche se
sempre più numerosi sono i politici e gli economisti che preannunciano la prossima fine della crisi. Quale il suo punto di vista in proposito?
Dobbiamo, come prima cosa, distinguere la situazione
economica interna da quella internazionale.

we cannot deny
that some difficulties can still be
found in them, but
nonetheless a sense
of confidence and
trust in the future
begins to be perceived.
The companies like ours, which have capitalized in new
products developed for the globalized market, have
greater opportunities to further grow.

Il reparto montaggio
The assembly department

mestic and international situation.
As regards the domestic market, my outlook is worrisome, due mainly to the lack of a national industrial
policy capable to give our economic operators some
certainties about the future. The current situation leads
me to think that the condition of crisis in the domestic
market will be lasting, unless the reforms that all Italian
entrepreneurs are eagerly expecting are quickly enforced, namely: a revision of the wage wedge and of the
costs of energy sources – electricity, in the first place –
not to mention other actions, such as the adoption of
broad band connections, and a set of small but significant improvements, such as facilitated access to credit
for businesses, the “Sabatini 2” law promoting machinery and equipment replacement in small and medium
concerns, and so on. Another sore point is the slow
progressive decay of the regional corporate fabric; in
other words, we are witnessing a number of industrial
activity shutdowns in the area of components and services, which will predictably lead to serious problems as
regards supplies.
The situation in the foreign markets is different, though
ITALIAN FASTENERS N. 59
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Circa il mercato domestico il panorama appare molto
preoccupante e ciò soprattutto a causa della mancanza
di una politica industriale nazionale che possa dare certezza nel tempo agli operatori economici. La realtà dei
fatti mi induce a pensare che lo stato di crisi del mercato nazionale durerà ancora nel tempo, a meno che non
vengano realizzate rapidamente tutte quelle riforme che
sono una grande aspettativa di tutti gli imprenditori italiani: la revisione del cuneo salariale così come dei costi
delle fonti energetiche, ed in primo luogo dell’elettricità, per non dire di altre iniziative quali l’adozione della banda larga, oltre ad una seria riforma fiscale e altre
piccole ma significative iniziative quali l’agevolazione al
credito per le imprese, la Sabatini 2, etc. Altra nota dolente è il lento disfacimento
del
tessuto aziendale
regionale; in altre
parole stiamo assistendo ad una serie
di cessazioni di attività industriali per
la componentistica
e per i servizi che
causerà seri problemi nell’approvvigionamento.
Diversa invece la
situazione del mercato estero, anche
se è innegabile un

E’ decisamente stimolante incontrare un personaggio
con una così intensa vita professionale e che ha saputo
dimostrare con i fatti di possedere un carisma manageriale e di conseguenza è interessante cogliere il pensiero
e le aspettative di un operatore economico come il dr.
Sergio Ziotti a cui abbiamo rivolto qualche domanda.

f

Which marketing and corporate management strategies did you
rely on to overcome these difficult years?
I confirm what I said. The formula we resorted to is
based on investments and innovation. We have renewed
all our products in order to make them more responding to our customers’ expectations. We have invested
much money in plants and systems. We have taken particularly care of the recruitment of selected personnel,
and today we can rely on an extremely skilled staff.
We have also invested in marketing activities in order to
promote and spread our products in new markets.
In this way, we succeeded in coping with and overcoming the difficulties encountered not only in the domestic market, but especially in the foreign markets.
In summary, this is the philosophy that has always
guided us, along with a continuous search for new
market outlets.
Rho: via Moscova, 12 Tel. +39.02.93.2661
fax: amm. +39.02.93.50.1335 - tec.+39.02.93.01.266
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A quale filosofia di marketing e di gestione aziendale si è affidato per superare questi anni di difficoltà?
Ribadisco quanto detto. La formula a cui abbiamo fatto
ricorso è quella degli investimenti e delle innovazioni.
Noi abbiamo rinnovato tutti i nostri prodotti rendendoli
più rispondenti alle attese della clientela. Abbiamo investito molto negli impianti dell’azienda. Abbiamo curato

Come affronta la pressante concorrenza nazionale e mondiale?

intervisteinterviews

particolarmente la selezione del personale ed oggi possiamo contare su un organico altamente qualificato.
Abbiamo altresì investito nel marketing in nuovi mercati per la diffusione dei nostri prodotti.
Così abbiamo potuto affrontare e superare le difficoltà
non solo del mercato domestico ma soprattutto di
quello internazionale.
In sintesi questa è stata la nostra filosofia guida assieme
alla sempre presente ricerca di nuovi mercati.

certo stato di difficoltà, dove però si percepisce un senso
di fiducia per il futuro.
Aziende come la nostra che hanno capitalizzato in nuovi prodotti per il mercato globalizzato hanno una maggiore probabilità di crescita.

FSP
FASTENERS SERVICE
PROVIDER

Prima di tutto dobbiamo dire che noi operiamo in un
mercato di nicchia, quindi in un mercato che non è fatto di grandi numeri e che scoraggia grandi investimenti da parte di terzi che vogliono
entrare nel mercato.
La produzione mondiale di macchine per la
fabbricazione di fastener si concentra in poche
ma significative aziende, dagli Urali fino agli
Stati Uniti e in un numero più rilevante di
aziende asiatiche per il momento con prodotti
a più bassa qualità.
Sui mercati internazionali ci confrontiamo sul
filo della competitività tecnologica e quindi
siamo stimolati ad investire in studi e ricerche.
Secondo lei quale sarà l’evoluzione tecnologica del
fastener nella sua futura utilizzazione?
Il fastener, nella sua totalità, non potrà mai es-

We compete on the international markets in
terms of technological competitiveness and
therefore, we are encouraged to invest in study
and research.
In your opinion, what technological developments
will fasteners undergo in their future applications?
Fasteners, of all shapes and kinds, will never be
completely replaced, because these products
perform the important task of joining two
parts, while, at the same time, they ensure,
whenever necessary, their disassembly.
The new industrial tightening systems, such as
glues, die-casting, moulding, and welding, can
surely affect fastener consumption, but will
never replace them.
The market of mechanical fasteners, instead, is definitely expected to further develop, and the machines for
their productions will develop accordingly, as these new
machines will be able to process not only currently
used metals (aluminium, iron, and steel) but also new
ones; I think, for instance, of titanium and super-alloys.
These machines shall be in a position to produce new
and technologically more complex and sophisticated
kinds of fasteners.

Il magazzino ricambi
The spare part warehouse

How do you face the pressure of domestic and global competition?
First of all, we have to say that we work in a niche market, and consequently in a market that does not consist
of large numbers, and discourages third parties that
want to enter the market from making large investments.
The world production of formers and equipment for
fasteners concentrates on few, though significant, companies, from the Urals to the United States, and on a
rather relevant number of Asian companies manufacturing lower quality products, for the time being.
ITALIAN FASTENERS N. 59

There is much talk about the problem of unemployment: is it
possible, and in which way, to increase jobs in the fastener industry?
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sere completamente sostituito perché questo prodotto ha una sua peculiarità importante che è quella di unire due pezzi
garantendone però, ove necessario, la separazione.
I nuovi sistemi di fissaggio industriale, come le colle, la presso-fusione, lo stampaggio,
le saldature possono sicuramente influire sul
consumo di fasteners ma mai sostituirlo.
Il mercato degli elementi di fissaggio meccanico invece sicuramente si evolverà e di
conseguenza si evolveranno anche le macchine per la loro produzione, che dovranno
saper utilizzare non solo i metalli attuali (alluminio, ferro, acciaio) ma anche quelli
nuovi; penso alle leghe di titanio ed alle superleghe. Macchine che dovranno saper
produrre nuovi tipi di fasteners tecnologicamente più complessi e sofisticati.

La portineria della “Carlo Salvi”
The gatehouse

Si parla molto del problema della disoccupazione: è possibile e come incrementare i posti di lavoro, ad esempio
nel settore del fastener?

vi sia un calo delle persone occupate ma una significativa riduzione di orari di lavoro - si lavorerà tutti un po’
di meno.
Naturalmente si assisterà ad una profonda mutazione
della qualità del lavoro: da attività generiche a lavori altamente specializzati e qualificati.
Anche nel settore del fastener già oggi è di fondamentale importanza avere maestranze professionalmente
qualificate e formate.

Non c’è nessuno che possa pensare, all’interno della
propria fabbrica, di escludere sistemi o principi di automazione della produzione che consentano in qualche
modo d’incrementare la produttività dell’impresa con
un minor impiego di ore di lavoro. Si può comunque
pensare di dirigerci verso una società nella quale, a fronte di un aumento della produttività delle macchine, non

Molta parte del patrimonio aziendale italiano o è stato vendu-

is of paramount importance
to have an extremely qualified and trained manpower.
A large part of the Italian corporate assets has been sold or is
for sale. What do you think the
industrial future of Italy will
be?
Italy’s corporate assets consist mostly of family concerns: large, medium and
small firms, which share the
characteristic of being family businesses.
We have witnessed, especially in recent times, a
considerable defection of
entrepreneurs who had not the possibility to hand
down their firms to others but their children. After the
death of the founder, the firms dies, too. It happens
when entrepreneurs do not think in good time of a
generational turnover.
Crisis, too, which has infested the world and the Italian
economy for many years now, has contributed to a considerable industrial spin-off in our country. Being undercapitalized, many Italian companies have not been
strong enough to overcome the heavy impact of this
unfavourable situation, and were therefore obliged to
discontinue or sell their activities.

I bancali per fusioni
The die-casting benches

Inside a factory, nobody can reasonably think to exclude production automation systems or principles that
allow increasing the company’s productivity with less
working hours. We can in any case conjecture that we
are going towards a kind of society in which, in front of
an increase in machine productivity, there is no decrease
in the number of employed persons, but instead, a significant reduction of the working time: all of us will
work less.
Obviously, we shall witness deep changes in the quality
of work: from unskilled activities to extremely skilled
and qualified ones. Today, in the fastener industry, too, it
ITALIAN FASTENERS N. 59
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del principio dei “corsi e ricorsi storici”: dopo la fase
della crescita segue sovente quella della decrescita per
poi succedere alla fase della resistenza - in cui mi sembra ci troviamo al presente - e quindi riprendere la fase
della crescita.

L’Italia ha un patrimonio aziendale a prevalente carattere familiare: ci sono le grandi così come le medie e piccole imprese che hanno tutte le caratteristiche di essere
imprese familiari.
Abbiamo assistito, soprattutto in questi ultimi tempi, ad
una consistente defezione di imprenditori che non hanno avuto la possibilità di trasmettere la propria impresa
ad altri che non fossero necessariamente i figli.
Morto il fondatore, muore l’azienda: è ciò succede se
non si pensa per tempo al passaggio generazionale.
Anche la crisi, che infesta l’economia mondiale e quella
italiana da parecchi anni, ha dato il suo contributo alla
dismissione industriale nel nostro Paese. Molte aziende
nazionali sono sotto capitalizzate e quindi non hanno
avuto la forza di superare il difficile impatto delle avverse condizioni, trovandosi perciò a cessare l’attività o
vendere.
Il futuro dell’industria in Italia sarà sempre più legato
alla capacità delle imprese di crescere e investire in tecnologia e innovazione che consentano di rimanere e di
vivere in mercati sovranazionali. Quelle aziende che
non saranno in condizioni di adeguare la loro dimensione, la tecnologia, gli investimenti, il capitale di funzionamento a una dimensione sovranazionale, sono
destinate a soccombere.
Personalmente sono comunque convinto della validità

Con quale messaggio desidera concludere questo nostro incontro?
Con un messaggio decisamente positivo perché, anche
se oggi il barometro indica tempo brutto, il mondo
continua, la tecnologia si evolve, i mercati riprenderanno vigore. Bisogna però avere la capacità di cogliere le
opportunità, avere la tempestività di essere presenti al
momento giusto. In ultima analisi io sono stato, sono e
resto ottimista.

www.defremm.it
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to o è in vendita. Quale sarà il futuro industriale in Italia?

Ci piace quindi concludere l’intervista con un vera e
sincera ventata di ottimismo. n

Marco A. Guerritore
Vice Direttore di Italian Fasteners

With a definitely positive message. Even if today the barometer
shows bad weather conditions,
the world nonetheless continues
to go ahead, technology develops, and markets seem to recover
strength. We must, however, be
prepared and able to seize all opportunities, we must have the
promptness to be present at the
right time. Ultimately, I have always been, I am, and I remain
optimistic.

Un’altra sezione del reparto montaggio
Another view of the assembly department

The future of the manufacturing industry in Italy will
be more and more connected with the companies’ ability to grow and invest in technology and innovation in
order to be present and survive in the super-national
markets. The companies that will not be in a position to
conform their size, their technological skills, their investments, and their operating capital to super-national
dimensions, are destined to succumb.
In any case, I am certain of the validity of the theory of
the “occurrences and recurrences of history”, and that a
phase of growth is often followed by a phase of decrease, which in turn, is followed by a phase of endurance – in which I believe we are currently finding
ourselves - and after it, a phase of growth starts again.
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We are glad to end our interview with a real and sincere breath of optimism. n

Marco A. Guerritore
Deputy-Editor, Italian Fasteners
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La marcatura CE della
bulloneria strutturale
The CE Marking on
Structural Fasteners
DI/BY MONICA ANTINORI

e norme europee di riferimento
per la bulloneria impiegata nelle
costruzioni metalliche (assieme vite
+ dado + rondella) sono la EN 14399-1
e la EN 15048-1.
La prima, riferita ai collegamenti precaricati (UNI EN 14399-1 versione ufficiale
italiana), è la norma che specifica i requisiti generali per la bulloneria strutturale a
serraggio controllato. La seconda, (UNI
EN 15048-1 versione ufficiale italiana),
specifica i requisiti generali per i componenti (viti, dadi e rondelle) per la bulloneria strutturale
non a serraggio controllato.
La bulloneria conforme alla UNI EN 14399-1, per collegamenti precaricati, è adatta anche ad essere utilizzata
per soddisfare i requisiti della bulloneria per giunzioni
non precaricate (UNI EN 15048-1).
Entrambe le normative sono norme armonizzate, ovvero sono predisposte dal CEN, talvolta dal CENELEC
(di cui al capo IV del CPR, già al Cap. II della CPD),
su specifico Mandato della Commissione Europea. Le

L

norme armonizzate, superato il periodo
di coesistenza, diventano obbligatorie e
occorre quindi apporre sul prodotto la relativa marcatura CE per la libera circolazione nel Mercato Europeo. Ciascuna
norma armonizzata contiene il cosiddetto
“Allegato ZA” che identifica i paragrafi
della norma che appartengono alla parte
“armonizzata” della norma stessa e che
quindi diventano cogenti ai sensi del
Reg. (UE) 305/2011 (già per il Dir.89
/106/CEE).
I prodotti da costruzione sono stati regolamentati, fino
al 2011, dalla Direttiva Europea 89/106/CEE (CPD recepita in Italia con il DPR 246/93, modificato poi dal
DPR 499/97).
Questa Direttiva, che ha accompagnato il mondo dell’edilizia per più di venti anni, è stata sostituita dal nuovo CPR, acronimo di “Construction Products Regulation”
ovvero Regolamento Europeo per i Prodotti da Costruzione n. 305/2011.
Essendo questo un Regolamento Europeo è divenuto

he European reference standards for fasteners to
be used in metal assemblies (screw/bolt + nut +
washer) are EN 14399-1 and EN 15048-1.
The first standard, concerning pre-loaded assemblies
(UNI EN 14399-1 Official Italian Version) establishes
the general requirements and standards for controlledtightening structural fasteners. The second standard
(UNI EN 15048-1 Official Italian Version) establishes
the general requirements and standards for the elements
(screws/bolts, nuts and washers) of non-controlled
tightening structural fasteners.
Fasteners complying with the specifications laid down
in UNI EN 14399-1 for pre-loaded connections, can
also meet the requirements concerning non-preloaded
assemblies (UNI EN 15048-1).
Both standards are harmonized, that is to say, they have
been prepared by CEN, and in some cases, by CENELEC (see Chapter IV, CPR, formerly Chapter II,
CPD) on specific mandate of the European Commission. After a period of coexistence, the harmonized
standards shall become compulsory, and the CE marking shall be affixed on each product to allow its free cir-

culation in the European market. Each harmonized
standard includes the so-called “Annexe ZA”, which
highlights the paragraphs of the standard belonging to
the “harmonized” part. These paragraphs shall become
compulsory under Regulation (EU) 305/2011 (as previously under Directive 89/106/EEC).
Construction products were regulated, until 2011 by
the European Directive 89/106/EEC (CPD implemented in Italy through Presidential Decree n° 246/93,
subsequently changed into Presidential Decree n°
499/97).
This Directive, in force in the building and construction industry for over twenty years, was replaced by the
new CPR, acronym of “Construction Products Regulation” n° 305/2011.
Being a European Regulation, it became automatically
applicable and immediately implementable in all the
European Union Member States as from July 1, 2013.
The CPR includes a set of provisions aimed at regulating the building/construction industry through important innovations developed for small and micro- firms.
As regards construction works, a new standard is in-

T
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sistema attraverso l’imposizione di requisiti più rigorosi
agli organismi ispettivi e di certificazione. Fino ad oggi
la marcatura CE dei prodotti da costruzione era stata
accompagnata dalla “Dichiarazione di conformità” del
produttore ai requisiti essenziali previsti per un determinato prodotto. Oggi il Regolamento introduce un
concetto nuovo: all’articolo 1 vengono fissate le condizioni per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, stabilendo disposizioni armonizzate per la
descrizione delle prestazioni dei prodotti in relazione
alle loro caratteristiche essenziali e all’uso della marcatura CE. La “Dichiarazione di conformità” è cosi sostituita dalla “Dichiarazione di Prestazione” (DoP).
La marcatura CE
rappresenta una
metodologia armonizzata per valutare,
provare, calcolare,
garantire e dichiarare le prestazioni
di un prodotto da
costruzione.

automaticamente applicabile e interamente attuativo in
tutti gli Stati membri dell’Unione, a partire dal 1° luglio 2013.
Il CPR contiene una serie di prescrizioni volte a regolare il mondo dell’edilizia con importanti novità per le
piccole e micro imprese. Inoltre viene inserito un nuovo requisito per le opere da costruzione: l’uso sostenibile delle risorse naturali con riferimento al riutilizzo, alla
riciclabilità e alla durabilità delle opere da costruzione e
dei materiali, considerando in particolar modo l’utilizzo
di materie prime eco-compatibili.
Il Regolamento ha inteso chiarire i concetti base della
marcatura CE, donando una maggiore attendibilità al

placing and making
available construction products on
the market, and lays
down harmonized
regulations concer ning the descr iption of the
perfor mance of
these products in
relation to their essential characteristics and to the use
of the CE marking. As a consequence, the “Declaration
of Conformity” has been replaced by the “Declaration
of Performance” (DoP).
The CE marking is a harmonized method for assessing,
testing, calculating, ensuring, and declaring the performance of a construction product.
The objective of the CPR is to attach to a construction
product – for the purpose of allowing its free circulation in the European Union - a Declaration of Product
performance assessed through harmonized methods.
The DoP becomes therefore an instrument that, by

cluded: the sustainable use of natural resources referring
to re-use, recyclability, and durability of construction
works and materials, focusing in particular on the use of
environmentally-friendly raw materials. The Regulation
is aimed at clarifying the basic concepts of the CE
marking, thus providing the system with greater reliability by laying down stricter and more binding standards for the inspection and certifying organizations.
Up to now, the CE marking of construction products
was associated to the manufacturer’s “Declaration of
Conformity” with the basic prerequisites provided for a
particular product. Today, the Regulation introduces a
new concept: Article 1 establishes the conditions for
23
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L’obiettivo del CPR è corredare il prodotto da costruzione, ai fini della libera circolazione nella Comunità
Europea, con una Dichiarazione di Prestazione del prodotto effettuata secondo metodologie armonizzate.
La DoP diviene uno strumento che, rispettando la libera circolazione dei prodotti, garantirà la sicurezza e la
qualità delle opere e non solo la loro commercializzazione.
Il 2013 è stato un anno di transizione per i prodotti da
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costruzione. Infatti, con l’uscita di questa pubblicazione
alcuni prodotti, realizzati prima del 1° luglio 2013, potrebbero essere ancora
accompagnati dalle Dichiarazioni di Confor mità e dal
Certificato di Conformità,
quelli invece immessi sul
mercato dopo tale data saranno accompagnati dalla nuova
“Dichiarazione di Prestazione”.
Il Regolamento (CPR), non
solo ha sostituito la Dichiarazione di Conformità con la
Dichiarazione di Prestazione
(DoP), ma con l’intento di assicurare informazioni affidabili
sui
prodotti
da
costruzione e sulle loro prestazioni, ha introdotto un
“linguaggio tecnico comune”, che offre metodi uniformi di valutazione delle prestazioni dei prodotti stessi.
Anche relativamente ai sistemi vengono introdotte delle
novità, tra cui queste sono le principali: l’abolizione del
sistema 2, la sostituzione dei Sistemi di Attestazione della Conformità che diventano i Sistemi di Valutazione e
Verifica della Costanza della Prestazione, infine il Certificato CE di Conformità che viene sostituito dal Certi-
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complying with the norms allowing the free circulation
of products, guarantees the safety and quality of all construction works and not only their marketing.
2013 was a year of transition for construction products.
After the issue of this paper, some construction products made before July 1, 2013 may be still provided
with a Declaration of Conformity or a Certificate of
Conformity, while those made available on the market
after that date are provided with the new “Declaration
of Performance”.
The Regulation (CPR) has not only replaced the “DeITALIAN FASTENERS N. 59

claration of Conformity” with the Declaration of Performance (DoP) but, in order to ensure reliable information on construction products and their
performance, it has introduced a “common technical
language” that offers uniform evaluation methods of
the performance of products themselves.
A few innovations have been brought as regards the systems. The main innovations are: suppression of System
2, replacement of the Systems of Conformity Certification, which become Systems of Assessment and Verification of
24
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La Dichiarazione di conformità (CE), adesso sostituita
dalla Dichiarazione di Prestazione, costituisce il documento fondamentale, obbligatoriamente predisposto,
sottoscritto dal produttore e fornito in accompagnamento ai documenti di trasporto per l’immissione sul
mercato di un prodotto soggetto a marcatura CE. La
Dichiarazione di Prestazione (DoP) deve contenere tutte le caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione e almeno una prestazione.
Al punto ZA. 3 dell’allegato ZA delle normative vengono indicate le informazioni che accompagnano il
simbolo della marcatura CE, il CPR ha introdotto ulteriori indicazioni da apporre: la marcatura CE sarà se-
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fissa le condizioni per l’immissione o la messa a disposizione
sul mercato di prodotti da costruzione, stabilendo disposizioni
armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l’uso
della marcatura CE sui prodotti in questione”

ficato di Costanza della Prestazione.
Ai sensi del CPR (già prima nella CPD), la marcatura
CE indica fondamentalmente che i prodotti rispondono, ovvero che le prestazioni sono state valutate in
conformità alle pertinenti Norme Nazionali di trasposizione delle Norme Europee Armonizzate ed i cui riferimenti siano stati pubblicati sulla GUUE; oppure che
le prestazioni sono state valutate in conformità ad una
Valutazione Tecnica Europea. Nel primo caso rientrano
le normative della bulloneria strutturale, inizialmente
citate.
Le indicazioni in merito alla DoP e alla marcatura CE
(etichetta e documenti di accompagnamento) sono
esplicitamente comprese in ogni norma armonizzata di
prodotto o ETA.
Tali informazioni devono essere affisse, in relazione alle
effettive possibilità, prioritariamente sul prodotto stesso,
altrimenti su un’etichetta allegata ad esso, ovvero sul suo
imballo, oppure far parte dei Documenti di Trasporto
(DDT). Esse devono
essere r iprodotte in
modo visibile, leggibile
e indelebile.

CONSTRUCTION
RELIABILITY

Si r iporta di seguito
l’articolo 1 del CPR, il
quale fissa le condizioni
per l’uso della marcatura CE:
“Il presente regolamento

Constancy of Performance, and finally, the
EC Certificate of Conformity is replaced by
the Certificate of Constancy of Performance.
Under the CPR (as
previously under the
CPD), the CE marking basically confirms
that products are complying, that is to say,
that their performance was assessed in compliance with
the national specifications of the Member Countries
implementing the Harmonized European Standards,
and that their references were published in the respective Official Journals; or, finally, that their performance
was assessed in compliance with a European Technical
Assessment specification. Structural fasteners refer to
the standards mentioned at the beginning of this article.
The requirements concerning the DoP and the CE
marking (label and shipment documents) are explicitly
included in any harmonized product or ETA standard.
This information shall be affixed, whenever possible,
firstly on the product itself, and otherwise on a label attached to the product, or on its packaging, or on the
shipment documents (DDT). This information shall be
fully visible, readable and indelible.

“This Regulation lays down conditions for the placing or
making available on the market of construction products by establishing harmonized rules on how to express the performance
of construction products in relation to their essential characteristics and on the use of CE marking on those products.”
The Declaration of Conformity (EC), now replaced by
the Declaration of Performance, is a fundamental and
compulsory document signed by the manufacturer,
which is attached to the shipment documents, required
for the placing or making available on the market a
product subject to the CE marking. The Declaration of
Performance (DoP) shall include all the essential characteristics of a construction product, and one kind of
performance at least.
To paragraph ZA. 3 of the Annexe ZA, which provides
for the information accompanying the CE marking
symbol, the CPR has introduced further indications to

We report hereafter Art. 1, CPR, which establishes the
conditions for the use of the CE marking:
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normativestandards

RIFERIMENTI
1 Direttiva Europea 89/106/CEE, (CPD - Construction Product
Directive)
2 DPR n.246/93 “Regolamento di attuazione della direttiva
89/106/CEE”
3-DPR 499/97 successive modifiche al DPR n.246/93
4-Regolamento Europeo (CPR) 305/2011 – “Construction
Products Regulation” (Regolamento Europeo per i Prodotti da
Costruzione)
5-UNI EN 14399 -“Bulloneria strutturale ad alta resistenza a
serraggio controllato”
6-UNI EN 15048 -“Bulloneria strutturale non a serraggio controllato”

guita dalle ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta per la prima volta, il nome e l’indirizzo del produttore o il marchio identificativo devono permettere la
sua individuazione in maniera facile e certa ed infine
dovrà essere indicato il numero della Dichiarazione di
prestazione invece di quello del Certificato di Conformità. Ancora in fase di definizione, invece, è l’introduzione del settimo requisito essenziale delle opere, quello
riguardante l’uso sostenibile delle risorse naturali.
Da sottolineare che le Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. del 2008, attualmente in fase di revisione)
al capitolo 11 stabiliscono che è prerogativa ed obbligo
del Direttore dei lavori controllare l’apposizione della
marcatura CE nella bulloneria ad uso strutturale e, in
caso di assenza, rifiutare la fornitura. n

Coupled with All Projects

Ing. Monica Antinori
Responsabile Ufficio Tecnico
Fondazione Promozione Acciaio
www.promozioneacciaio.it

REFERENCES
1 European Directive 89/106/CEE, (CPD - Construction Product Directive)
2 Presidential Decree n° 246/93 “Regolamento di attuazione
della direttiva 89/106/CEE” (“Regulation concerning the implementation of Directive 89/106/EEC”)
3-Presidential Decree n° 499/97 and subsequent modifications
to Presidential Decree n° 246/93
4-European Regulation (CPR) 305/2011 – “Construction
Products Regulation”
5-UNI EN 14399 -“High-strength, controlled-tightening structural fasteners”
6-UNI EN 15048 -“Structural fasteners without controlled
tightening”

be affixed: the CE marking shall be followed by the last
two digits of the year in which it was affixed for the
first time, the manufacturer’s name and address, or identification mark, shall easily and surely allow the manufacturer’s identification, and finally, the Declaration of
Performance number shall be marked, thus replacing
the Certificate of Conformity number. The introduction of the seventh essential requirement concerning
the sustainable use of natural resource is being currently
determined.
To be noted that the Technical Specifications for Construction Works (Ministry Decree of 2008, which is being currently revised) establish at Chapter 11 that the
works supervisor is entitled and obliged to check
whether the CE marking is affixed on structural fasteners, and if lacking, to reject the delivery. n
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Dinamite
sociale?
Social
Dynamite?
DI/BY PAUL MORATH

olto tempo fa, viveva in un
paesino un vecchissimo proprietario terriero che veniva
considerato avaro, avido ed egoista. Dopotutto egli aveva molto, mentre tanta
gente nel villaggio era disperatamente
povera. Nessuno pensava però che l’avaro
fosse un disonesto o un ladro.
Tutti ammettevano che l’avaro era molto
disciplinato, aveva lavorato duramente assumendosi molti rischi e non aveva mai
preso in giro nessuno. Nel paesino viveva
anche un bonario calzolaio che, durante il lavoro, cantava dall’alba al tramonto. I poveri bussavano qualche volta alla porta dell’avaro per chiedere aiuto, ma venivano
sempre mandati via. Spesso l’avaro gridava: “Perché non
chiedete aiuto a quel matto del calzolaio? Egli finirà
certamente povero come voi, perché non dice quasi
mai di no alle vostre pietose richieste.”
Infatti il calzolaio divideva quello che aveva con quasi
tutti gli abitanti, anche se sembrava che egli stesso non
avesse molto più di loro. Il calzolaio era riverito come

M

persona buona, saggia e generosa. Un
giorno l’avaro morì. Nessuno andò al suo
funerale. La sola persona che andò al cimitero fu il calzolaio, che pianse, perché
dopo la morte dell’avaro, il calzolaio non
era più in grado di aiutare i poveri.
Anche se la distribuzione del reddito nel
paesino era molto ineguale, ognuno capì
che l’“avaro” si era guadagnato onestamente le proprie ricchezze. Il calzolaio
guadagnava una paga equa per il valore
che creava e non si sentiva preso in giro. I
poveri erano poveri per vari motivi: alcuni erano vecchi
e malati, altri avevano dei disturbi mentali, altri ancora
erano semplicemente pigri. Il calzolaio era l’agente dell’avaro per la distribuzione del reddito in modo che nel
paesino vi fosse pace. Se i poveri non avessero avuto
nessuna risorsa, essi avrebbero potuto essere spinti a
commettere dei reati, e forse avrebbero addirittura ucciso l’avaro cercando di rubare a casa sua. C’era stato
molto scontento quando alcuni anni prima della morte
dell’avaro, un funzionario governativo era giunto nel

villaggio e aveva detto alla gente che una simile diversità di reddito era “iniqua”. La gente, con alla testa il
funzionario, si era radunata per saccheggiare la casa dell’avaro. Dopotutto, se le ricchezze dell’avaro fossero state r idistr ibuite a forza, ci sarebbe stata meno
sperequazione. Fortunatamente intervenne il calzolaio e
il funzionario governativo ripartì dal villaggio ancora
convinto dell’ “iniquità” del fatto che l’avaro avesse accumulato tutto quel denaro.
Se la disparità di reddito è grande, essa può davvero diventare una dinamite
sociale. Nelle società
in cui esiste forte disparità di reddito, c’è
maggiore criminalità
e minore coesione
sociale, e si verifica
una lotta tra coloro
che hanno e coloro
che non hanno (i cosiddetti “haves” e
“haves-not”). Studi

ong ago, in a small village there lived a very old
wealthy land owner who was considered to be a
greedy, selfish miser. After all he had much while
many in the village were desperately poor. No one
thought the miser to be dishonest or a thief. All had to
admit that the miser was
ver y disciplined, had
worked ver y hard and
taken many r isks while
never cheating anyone.
Also in the village lived
the good natured shoemaker who sang as he
worked from sunrise to
sunset. The poor would
sometimes knock on the
miser’s door asking for
help but were always sent
away. Often the miser
would shout: “Why don’t
you ask that fool the
shoemaker for help. He

will surely end up as poor as you since he almost never
says no to all your pitiful requests.”
Indeed, the shoemaker did share with almost everyone
even though he himself seemed to have no surplus. The
shoemaker was revered as a good, wise and generous
soul. In time the miser
died and his funeral was a
lonely affair. The only person at the gravesite was
the shoemaker and he
cried. After the miser died,
the shoemaker was no
longer able to help the
poor.
Even though the income
distribution in the village
was very unequal, everybody understood that the
“miser” had fairly earned
his wealth. The shoemaker
earned a fair mechanics
wage for the value he cre-

ated and did not feel
cheated. The poor
were poor for many
reasons. Some were
old and sick. Some
were mentally handicapped. Some were
simply lazy. The
shoemaker was the
miser’s agent in redistr ibuting income
such that there was
peace in the village. If the just poor had no recourse
they could have been driven to crime. Perhaps they
would have even killed the miser while trying to steal
from his home.
In fact there had been much unhappiness when a few
years before the death of the miser, a government official had come to village and told the people that such
an unequal income distribution was “unfair”. The people led by the government official had assembled to pillage the miser’s house. After all if the miser’s wealth was
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incrociati a livello nazionale hanno coerentemente evidenziato una forte correlazione tra elevate disparità di
reddito e tasso di omicidi. Il tasso degli omicidi a Detroit e Chicago è tristemente molto alto. Gli Stati Uniti
stanno sperimentando una crescita della percentuale di
stragi di massa con armi da fuoco. E’ pertanto istruttivo
conoscere i dati più recenti sulla distribuzione del reddito negli USA.
Emmanuel Saez dell’Università della California (Berkeley) ha pubblicato il 3 settembre 2013 le sue conclusio-

forcefully redistributed there would instantly be less
wealth inequality. Fortunately, the shoemaker intervened and the government official left town still thinking it was unfair that the miser had all that money.
If income inequality is great enough, such inequality
can truly become social dynamite. In societies where
there is great income inequality there is also more
crime and less social cohesion. It becomes a battle of
the haves versus the have-nots. Cross-national studies
have consistently shown a strong correlation between
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ni. “Dal 2009 al 2012
il reddito reale medio
per famiglia è cresciuto di un modesto 6%.
Gran parte dei profitti
è cresciuta nell’ultimo
anno, quando i guadagni medi dal 2011 al
2012 sono aumentati
in media del 4,6%.
Tuttavia i profitti non
sono stati assolutamente livellati.
Quelli più alti, che
rappresentano solo
l’1%, sono cresciuti
del 31,4%, mentre
quelli più bassi, che rappresentano il 99%, sono cresciuti
solo dello 0,4% tra il 2009 e il 2012.
Di conseguenza, l’1%, cioè la fascia più ricca, si è accaparrato, nei primi tre anni della ripresa, il 95% del reddito, mentre il reddito del restante 99%, cioè la fascia
bassa, è rimasto pressoché invariato sia dal 2009 al 2010,
sia dal 2010 al 2011.
Nel 2012, il reddito della fascia più alta (1%) ha registrato un brusco rialzo del 19,6%, mentre quello del restante 99% (la fascia bassa) è cresciuto solo dell’1%. Per
concludere, i redditi dell’1% (la fascia alta) sono già
prossimi alla completa ripresa (dalla Grande Crisi),
mentre quelli del 99% della popolazione cominciano
appena a risalire.”

Il Prof. Saez continua affer mando
che: “In generale,
questi dati ci dicono
che la Grande Recessione ha colpito
solo temporaneamente le fasce alte
senza intaccare i loro consistenti aumenti di reddito
che si sono registrati
fin dagli anni Settanta dello scorso
secolo. Infatti, la
quota percentuale
del decile di reddito
più alto (comprese le plusvalenze) nel 2012 è pari al
50.4%, la più alta mai registrata fin dal 1917, anno dal
quale si è iniziato a calcolarla.”
Secondo l’Ufficio del Censimento Americano, la disparità di reddito è rimasta nel 2012 a livelli record, con
una percentuale delle famiglie appartenenti alla fascia
più alta, pari al 20%, che ha ricevuto il 51% del reddito
familiare complessivo, mentre la stessa percentuale della
fascia bassa ha ricevuto solo il 3,2% del reddito familiare complessivo.
Di fatto, il 5% delle famiglie della fascia alta ha ricevuto
il 22,3% del reddito familiare complessivo.
Quali sono le cause di questa crescente disparità di reddito? Alcuni affermano che la concorrenza internazio-

high levels of income inequality and homicides. The
homicide rate in Detroit and Chicago is sadly very
high. The U.S. seems to experience more than its share
of mass gun slaughter. It is instructive to look at the latest information on income distribution in the United
States.
Emmanuel Saez of the University of California (Berkeley) published his conclusions on September 3, 2013.
“From 2009 to 2012, average real income per family
grew modestly by 6%. Most of the gains happened in

the last year when average incomes grew by 4.6% from 2011
to 2012. However the gains were
very uneven. Top 1% incomes
grew by 31.4% while the bottom
99% incomes grew only by 0.4%
from 2009 to 2012. Hence, the
top 1% captured 95% of the income gains in the first three years
of the recovery. Bottom 99%
stagnated both from 2009 to
2010 and from 2010 to 2011. In
2012, top 1% incomes increased
sharply by 19.6% while bottom
99% incomes grew only by 1%.
In sum, top 1% incomes are close
to full recovery (from the Great
Recession) while the bottom
99% incomes have hardly started
to recover.” Professor Saez goes
on to say: “Overall, these results
suggest that the Great Recession
has only depressed top income shares temporarily and
will not undo any of the dramatic increase in top income shares that has taken place since the 1970s. Indeed, the top decile income (including capital gains)
share in 2012 is equal to 50.4%, the highest ever since
1917 when the series started.”
According to the U.S. Census Bureau income inequality remained at record levels in 2012 with the top 20%
of households receiving 51% of total household income
35
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nale ha fatto crescere il valore delle persone altamente
specializzate e con elevato grado di istruzione, mentre
ha fatto diminuire il valore di mercato di tutte le altre.
Inoltre, il continuo avanzamento della robotica e della
meccanizzazione, ha fatto aumentare il valore di mercato di pochi e diminuire quello di molti. Questa diminuzione del valore della maggioranza della popolazione
porta nei fatti alla mancanza di speranze, alla disperazione, e all’aumento della violenza. In un recente sondaggio, il 39% degli intervistati appartenenti alla classe
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All Technology Inside
Da oltre 35 anni Specialinsert è in grado di fornire
soluzioni sempre più avanzate e adatte ai diversi
problemi di fissaggio. Vanta una serie di proposte che
spaziano dagli inserti tubolari filettati alle boccole
per materie plastiche; dai filetti riportati alle boccole
autofilettanti; dalle chiusure rapide a ¼ di giro agli
inserti per materiali compositi, dagli inserti per legno
ai rivetti a strappo. La produzione Specialinsert è
interamente italiana.
La mission Specialinsert è quella di affermarsi
nel mercato come azienda in continua evoluzione
ed innovazione tecnologica, per poter sempre
offrire ai clienti soluzioni e servizi al passo con
i tempi, a volte anche anticipandoli grazie a
soluzioni tecnologicamente avanzate.

U.S. government seems content to borrow to finance
any number of welfare programs. Libertarians argue
that this creates dependence and destroys individual initiative. Libertarians think we should decrease government assistance.
Ayn Rand would argue that a just redistribution of
wealth would require the 99% to send money to the
1%! Entrepreneurs like Henry Ford only collected a
small percentage of the wealth they created.
Perhaps, as individuals, we are too much obsessed with

while the bottom 20% of households received just 3.2%
of total household income. In fact, the top 5% of
households received 22.3% of total household income.
What is the cause of this growing income inequality?
Some argue that international competition has raised
the value of highly skilled, highly educated individuals
while decreasing the market value of all others.
Continued progress in robotics and mechanization also
raises the market value of a few while decreasing the
value of many.
This devaluing of perhaps a majority of the population does in fact
lead to hopelessness and rising violence. In a recent poll, 39% of
working class respondents think it
unlikely that they will be able to
move up into the middle class.
Only 27% of Americans now believe that the economy will get
better.
What shall we do to improve this
situation? More education for the
jobs of the future is often cited.
Should the government intervene
with massive income redistribution through very large increases
in taxes, particularly on the 1%?
The Franklin Roosevelt administration did this in the 1930s leading to greater income equality up
through the 1970s. Currently the
ITALIAN FASTENERS N. 59
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operaia dichiarava di credere poco
probabile la possibilità di salire al livello di classe media. Solo il 27% degli amer icani è convinto che
l’economia andrà meglio.
Cosa possiamo fare per migliorare
questa situazione? Si cita spesso la
necessità di un maggiore livello di
istruzione per i lavori del futuro. E’
necessario un massiccio intervento
governativo di redistribuzione del
reddito mediante un consistente aumento delle imposte, a carico soprattutto di quell’1%? L’amministrazione
guidata da Franklin Roosevelt lo fece
negli anni Trenta del XX secolo, e il
risultato fu una maggiore uguaglianza
di reddito fino a tutti gli anni Settanta. Attualmente, il governo USA sembra accontentarsi di chiedere soldi
per finanziare una serie di programmi
di welfare, ma gli ultraliberali affermano che questa politica crea dipendenza e distrugge l’iniziativa dei singoli,
convinti che dovremmo diminuire l’assistenza pubblica.
Ayn Rand direbbe che per un’equa redistribuzione delle ricchezze sarebbe necessario che il 99% della popolazione mandasse denaro all’1% dei super r icchi,
considerato che imprenditori come Henry Ford tenevano per sé solo una piccola percentuale della ricchezza
che creavano!
Forse, come individui, siamo troppo ossessionati dalla

CRESCITA
INNOVAZIONE
ESPERIENZA
SOLUZIONI
ASSISTENZA
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leader economico asiatico fu nientemeno che Deng Xiaoping. Riprendendo le parole che Orville Schell
scrisse nel libro “Wealth and Power”:
“Riconoscendo che i suoi connazionali erano logorati dalla febbre della
rivoluzione permanente e dalle campagne di massa maoiste, Deng si allontanò da una politica marxista
divisiva. Ma una volta assunto il potere, egli non esitò a fomentare un
nuovo tipo di frenesia, quello di fare
soldi. La strana e ibrida riforma di
Deng combinava la ricetta di Vladimir Lenin per uno stato disciplinato
e organizzato con la celebrazione
dell’economia del libero mercato di
Milton Friedman. Deng etichettò
questa sua nuova “linea” con delle semplici nuove massime, quali ad esempio “Per prima cosa facciamo che
qualcuno diventi ricco”, “I mercati sono buoni”, e “La
povertà non è socialismo”.
Sia in Oriente sia in Occidente sarà necessaria una forte
leadership per evitare l’esplosione di quella dinamite sociale che è la concentrazione della ricchezza. n

the continual drive to accumulate more and more
wealth. When first encountered by “civilized” man,
every aboriginal society believed that those driven to
accumulate much more than they needed were mentally ill.
There is no question that mental illness is on the increase.
Wealth is shifting between individuals and becoming
more concentrated within the
United States. But wealth is also
shifting from the West to the East
globally. In August 2013, the Chinese government bought a record
amount of U.S Government debt.
The income distribution within
China is actually very similar to
that in the United States. Wealth in
China is concentrated on the coast
while poverty is most acute in the
interior. What is causing this transfer of wealth from the West to the
East? Perhaps it is a reflection of
better leadership. Perhaps we in the
West have a leadership deficit. Eiji
Toyoda was a great leader. The year
after he became president of Toyota Motor the 1968 Toyota Corolla
was introduced in the United
States. The Corolla has been on the
market 47 years and has become
the world’s most popular car with

more than 40 million sold. This success certainly caused
a great transfer of wealth. Another great economic
leader in the East was none other than Deng Xiaoping.
Quoting from “Wealth and Power” by Orville Schell:
“Recognizing that his citizens were weary of Mao’s
fever of permanent revolution and mass campaigns,
Deng steered away from divisive Marxist politics. But
once in power, he did not hesitate to foment a new
kind of frenzy – for making money.
Deng’s strange hybrid reform combined Vladimir Lenin’s recipe for a
disciplined and well-organized state
and Milton Friedman’s celebration
of free market economics.
He branded his new “line” with
simple new maxims such as “Let
some people get rich first,” “Markets are good, ”and “Poverty is not
socialism.”
Leadership will be required in both
East and West to prevent an explosion of the social dynamite of concentrated wealth. n
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continua spinta ad accumulare sempre maggiori ricchezze. Quando gli
uomini cosiddetti “civili” incontrarono per la prima volta le società aborigene, queste ultime erano convinte
che coloro che erano spinti ad accumulare più di quanto non avessero
bisogno fossero dei malati mentali.
E’ fuori dubbio che oggi questo tipo
di malattia mentale sia in crescita.
Negli Stati Uniti la ricchezza si sposta da individuo a individuo concentrandosi sempre di più, ma si sposta
in tutto il mondo da Occidente verso Oriente. Nell’agosto 2013, il gover no cinese ha acquistato un
importo record del debito statunitense. La distribuzione dei redditi in
Cina è in effetti molto simile a quella degli Stati Uniti.
La ricchezza in Cina si concentra nelle zone costiere,
mentre la povertà si acuisce all’interno del paese. Cosa
provoca questo trasferimento di ricchezza da Occidente
ad Oriente? Forse riflette una migliore leadership. Forse
è l’Occidente ad avere una mancanza di leadership. Eiji
Toyoda fu un grande leader. Nel 1968, l’anno successivo
a quello in cui fu nominato presidente di Toyota Motor,
venne introdotta la Toyota Corolla negli Stati Uniti. La
Corolla è sul mercato da 47 anni ed è diventata l’auto
più popolare del mondo, con oltre 40 milioni di esemplari venduti. Questo successo ha provocato ovviamente
un enorme trasferimento di ricchezza. Un altro grande

automotivecorner

Il mondo procede,
l’Italia ristagna
The World
Is Going Ahead,
Italy Is Stagnating
DI/BY CLAUDIO NOBIS

sull’impero dell’auto ma splende ancora
incontrastato sul globo che di automobili
ha ancora necessità e molta voglia. Non è
la prima volta, del resto, che da qualche
parte nel mondo le cose vadano male: il
Sud America oggi tanto celebrato con il
Brasile in testa, ha vissuto tempi durissimi, per non parlare del grande mercato
nord americano in ripresa solo oggi dopo
anni drammatici. E poi, non c’erano la
Cina, la Russia, l’India e tanti altri a
“consumare” tante automobili, da superare di molte lunghezze le aree tradizionali - mentre già
si parla di Africa. Insomma, seppure con andamento algebrico, l’auto mondiale cresce molto più di quanto arretri nelle aree ormai sature. Ma per i costruttori non

uto 2013: fu vera crisi? La domanda sul finire dell’anno è di rigore, ma le risposte sono più di
una e la finestra italiana offre di certo
uno dei peggiori panorami.
Ma l’Auto è un business globale da molto prima che la globalizzazione si estendesse ad ogni cosa. Alla fine dell’anno,
cioè fra pochissime settimane, si saranno
vendute nel mondo poco meno di 83
milioni di automobili, in crescita del 3%
rispetto al 2012.
Toyota, General Motors, Volkswagen, Ford, l’alleanza
Renault-Nissan e il gruppo coreano Hyundai-Kia per
citare i grandi brand generalisti affiancati dai “padroni
del lusso” come Audi, Bmw, Mercedes e perfino Jaguar
e Land Rover, fino ai gioielli di famiglia come
Ferrari, Lamborghini e dintorni: c’è qualcuno
che, malgrado tutto, possa onestamente parlare
di crisi?
Se i cieli europei sono grigi e in Italia diluvia,
resta il fatto che il sole non tramonta affatto

A

uto 2013: was it real crisis? It becomes
a compulsory question by the end of
the year, but different answers can be
given, while from the window, Italy currently
offers one of its worst views. Cars have been a
global business long before globalization involved all the markets. At the end of this year,
i.e. within few weeks, a little less than 83 million cars
will be sold in the world, reporting a 3% growth rate
compared to 2012.
Toyota, General Motors, Volkswagen, Ford, the Renault-Nissan partnership, and the Korean group
Hyundai-Kia, just to mention the great generalist
brands, along with the “masters of luxury” Audi, Bmw,
Mercedes, and even Jaguar and Land Rover, up to the
“family jewels” Ferrari, Lamborghini and so on: is there
anyone of them that, despite everything, can honestly
talk about crisis?
If the European skies are dull, and in Italy it is raining
cats and dogs, the sun does not go down at all in the
automobile empire, and shines undisputed on a globe
that needs and longs for cars. Moreover, it is not the

A
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first time that things go bad somewhere in the world:
today’s so praised and highly appreciated South America, with Brazil in the lead, experienced in the past extremely hard times, disregarding the huge
North-American market, which begins only now to recover after several dramatic years. China, Russia, India,
and other emerging countries were not yet “car-consumers” then, while today we already begin talking
about Africa. Ultimately, though showing an algebraic
trend, car consumption is globally growing much more
than it is stepping back in some by now saturated areas.
However, for automakers, it seems never enough, and
they do not even accept to recognize the errors they
made in the past in terms of lack of foresight and planning, in the shade of their even too easy achievements,
which have led to the current social uneasiness focused
40

basta mai e non accettano neppure di riconoscere gli
errori di scarsa lungimiranza e programmazione compiuti in passato, all’ombra di successi fin troppo facili,
creando i disagi sociali concentrati ora su un’Europa
sempre più vecchia e litigiosa come un condominio di
periferia.
So bene quanti possano non essere d’accordo con una
simile visione ma i dati a sostegno non mancano. Il Salone di Francoforte, a metà settembre, si è mostrato al
mondo con i suoi 200.000 metri quadri di show come
uno dei più faraonici dell’ultimo decennio, a sostegno
di una leadership tedesca che avanza a marce forzate
verso un ambizioso dominio planetario, contrastato da
una concorrenza sempre più spinta che è al tempo stesso fonte di una forte rivoluzione nei modi di pensare e
fare le nuove automobili. Che a Francoforte non sono
mancate in ogni forma,
dimensione e soluzione
tecnica. A cominciare dalla piccola e celebratissima
i3 elettrica e vestita con
car rozzer ia in plastica

rinforzata da fibre di carbonio, firmata orgogliosamente
da Bmw, alla più tradizionale utilitaria coreana i10 della
Hyundai pensata proprio per l’esitante cliente europeo,
alla formula più alla moda del crossover GLA della
Mercedes che, sulla scia del downsizing in salsa Classe
A, non perde colpi nel riempire i segmenti lasciati fin
qui alla concorrenza.
Di qui al SUV griffato Jaguar il passo è breve quanto
“epocale” per un brand non più così british ed esclusivo, mentre sulla Range Rover è arrivata la formula ibrida in un mix fatto di un V6 diesel e trazione elettrica, in
buona compagnia con Mercedes Classe S, Porsche Panamera S e Bmw X5. Poco importa se poi non si fanno
più di una trentina di km in solo elettrico, quel che
conta è la firma e l’immagine. La lista “ecosostenibile”,
fra ibride e elettriche in cui figurano anche le VW Golf
e Up!, è lunga e nasconde
il molti casi un motivo in
più di carattere economico in materia di “crediti”
ecologici sul fronte delle
emissioni (tema scottante

on an increasingly older
and contentious Europe
similar to a suburban
condominium.
I know ver y well that
many persons do not
agree with this point of
view, but there are several data in support of it. In midSeptember, the Frankfurt motor show, with its 200,000
square meters, proved to be one of the most enormous
exhibitions of this decade, supporting a German leadership that is forging ahead towards an ambitious planetary predominance, opposed by a harsher and harsher
competition. Competition is, at the same time, a source
of revolutions as regards the ways to conceive and make
the new cars of the future. New cars that were not
missing in Frankfurt, in any form, size and technical solution. From the small and celebrated “i3 “electric car,
covered with a reinforced plastic body with carbon fibres, proudly signed by Bmw, to the more traditional
Korean “i10” city car, developed by Hyundai, conceived
and designed just for the faltering European customers,

up to the more fashionable formula of the GLA
crossover by Mercedes,
which in the wake of a
Class A-like downsizing,
does not waste its time in
order to fill up the segments it had left to its competitors up to now.
From these prototypes to the designer SUV by Jaguar, it
is a short but momentous step for a brand that is no
longer so “British” and exclusive, while for Range
Rover, the hybrid formula has arrived with a mixed
version combining a diesel V6 and electric drive, in
good company with the Class S Mercedes, the Porsche
Panamera S, and the Bmw X5. No matter if, with the
electric engine it is possible to drive only for thirty
kilometres, as the most important things for consumers
are: brand, design, and image. The “eco-sustainable” list
of hybrid and electric cars, which also includes the VW
Golf and Up!, is long, and in many cases, it hides an additional economic reason concerning ecological “credits” on the side of emissions (a pressing and most
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At the Base of Any Project

di prestazioni e consumi, dai 3 ai 12 cilindri.
Sull’altro fronte appare invece la grande
scommessa (obbligata da regole dettate dalla
politica e mal tollerate dai costruttori) della
nuova frontiera dell’auto ecologica, prima
ibrida poi elettrica. E perfino ‘l’elettrica che
guida da sola’, perché oggi anche l’offerta
deve essere globale e nessuno, se vuole restare in gioco, può più permettersi di trascurare
nulla anche a costo di stravolgere il proprio
DNA tecnico. Sotto questo profilo fare automobili oggi è molto più difficile e costoso
di prima, servono spalle forti e risorse umane adeguate per sostenere il peso della ricerca e dello sviluppo, ma anche il vantaggio di scelte di
rotta e intuizioni consolidate da tempo che ora fanno e
faranno la differenza selezionando, com’è sempre stato, i
più forti e i più abili. Crisi o no, l’auto sta vivendo un
periodo di grande trasformazione se non di totale rivoluzione, che per molti aspetti è solo all’inizio e molte
cose devono ancora accadere per confermare o meno la
sopravvivenza degli attuali protagonisti sulla scena. Ma
tutti, anche i più agguerriti, dovranno vedersela con l’inevitabile maturazione e saturazione di un concetto di
mobilità individuale come sta già avvenendo in molte
parti del mondo, Europa per prima, dove l’auto è nata e
ha prosperato per oltre un secolo.
Ed eccoci alla nostra piccola Italia, ex paradiso dell’auto
ed ex mercato di spicco fra i cinque Paesi produttori,
dove la crisi è reale e morde voracemente.
“Benzina verso il rincaro per coprire il fallimento del

e molto attuale in sede UE) per compensare i maggiori
livelli degli altri modelli in gamma. E ancora, il pianeta
dei “concept” che anticipano le prossime novità, in cui
spiccavano la Ford S Max, annunciata come un campionario di ‘stile, tecnologia, design e flessibilità’ accanto alla Vignale, una Mondeo con aspirazioni premium, ma
anche l’anticipazione della prossima Renault Espace diventata una multispazio travestita da crossover e quella
del futuro design della Volvo cinese esposto sotto forma
di coupé. Sono solo alcuni esempi in cima ai quali mettere come simbolo estremo la Ferrari 458 Speciale da
605 cavalli, 135 cv/litro e 240.000 euro.
Cambiano rapidamente le regole del gioco, cambiano i
contenuti e aumentano gli obiettivi sfruttando al massimo le potenzialità tecnologiche offerte dall’elettronica.
Su un fronte c’è l’evoluzione della formula tradizionale,
basata su motori termici più sofisticati che mai in fatto

Fontana Bolts.
A groundbreaking, dynamic reality, Fontana Gruppo is one of the world leaders in the production
and supply of only the highest level Fasteners. Research and Development, Quality, Efficiency, and Service
are guarantees of safety, design, and style within the automotive industry.

gruppofontana.it

competitive. From this point of view, making cars today
is more difficult and expensive than in the past, since
broad shoulders and appropriate human resources are
necessary to support the weight of research and development, but also the advantage of having set the route
for a long time now, and having had intuitions that have
made, are making, and will make the difference through
the selection of those who are stronger and more
skilled. Anyway, despite crisis, cars are going through a
period of great changes, if not even a complete revolution that, in many respects, is only beginning, and many
things must still happen to confirm or not the survival
of the current market leaders. But all of them, even the
fiercest ones, shall confront themselves with the unavoidable ageing and saturation of the concept of indi-

relevant theme in the EU) to balance the greater emission levels of the other models of each product range.
In addition, the planet of “concept” cars that forestall
the future new models, in which emerged the Ford S
Max, announced as a sample case of “style, technology,
design and flexibility”, along with the Vignale, a Mondeo with premium ambitions, the preview of the next
version of the Renault Espace, which has become a
multi-space vehicle dressed up as a crossover, and the
future design of the Chinese Volvo exhibited in the
form of a fastback.
These are only few examples, on top of which stands, as
an extreme symbol, the Ferrari 458 Special (605-hp
motor, 135 hp-liter, price 240,000 Euros).
The rules of the game are quickly changing, contents
are changing, and goals are set higher and
higher due to the exploitation of all the technological potentialities offered by electronics.
On the one hand, the traditional formula
based on 3-12 cylinder internal combustion
motors, more sophisticated than ever in terms
of performance and consumption, is evolving.
On the other, we can see the coming of the
great challenge (imposed by rules dictated by
politics, and badly tolerated by automakers) of
ecological cars, first hybrid and then electric.
And even the “electric car that drives by itself ”, because the offer, too, must be global,
and no automaker can afford to neglect anything, even at the cost of completely upsetting
his technological DNA, if he wants to remain
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Corrosion Protection
Environmentally-sound Plating with
Atotech’s Processes and Equipment

One of Atotech’s main challenges as a specialty chemicals
supplier is to develop sustainable, environmentally-sound
processes and systems, ensuring safe and high quality
manufacturing. By offering green chemical products and
auxiliary equipment that further helps to reduce the environmental impact of its processes, Atotech is pioneering
the transition of the plating industry towards more efficient
sustainable solutions.
In the area of corrosion protection coatings, Atotech is
supplying the full package of electrolytic zinc and zinc
alloys plating processes as well as Cr(VI)-free zinc flake
technology. For our customers, this means best performance in corrosion protection through electrolytic and
zinc flake coating processes – all from one source.

Processes

Features

Reflectalloy® ZNA

Alkaline process for zinc nickel deposits providing excellent corrosion protection and highly temperature resistant deposits in use for rack application

Protolux® 3000

Cyanide-free alkaline electroplating process for the deposition of bright zinc
offering maximum thickness distribution and an excellent corrosion protection

Zinni ST AF 210

Ammonium and boric acid-free acid zinc nickel electrolyte, offering high
corrosion protection and high productivity due to high current effiency

Zinni AL 450

Alkaline process for zinc nickel deposits providing excellent corrosion protection
and excellent current density – highly suitable for barrel application

Zintek® 200

High perfomance silver zinc flake base coat with excellent cathodic corrosion
protection and coverage rate, free of heavy metals such as Cr, Pb, Hg, Cd,
Ni and Co

Zintek® Black

Leading black zinc flake system providing excellent corrosion protection with
highest color stability and reduced risk of heat loosening

Techseal®, Techdip

Range of organic, water-based/solvent-based top coats to form multifunctional
coating systems by providing additional properties such as controlled CoF
values, chemical resistance, UV-resistance and color

Zintek® Top

Water-based / solvent-based inorganic micro layer top coats boosting corrosion
protection and offering controlled CoF values

Equipment

Features

Recotect®

Innovative and flexible regeneration system for zinc nickel electrolytes, which
removes breakdown products from the plating solution and therefore extends
the operating lifetime of the electrolyt

Tricotect®

Regeneration system for the continuous selective removal of iron and zinc
build-ups from passivates solutions

Atotech Italia S.r.l.
Via Lecco, 6 · 20020 Lainate (MI) · www.atotech.com
Tel.: +39 02 93302300 · Fax: +39 02 93302199

condono slot machine”. E’ una delle tante
notizie recenti che
aggiunge certezze più
che interrogativi sul
destino del mercato
automobilistico nazionale, ormai molto
al di sotto anche del
più modesto livello di
equilibrio. L’anno si
chiuderà di certo senza neppure raggiungere 1,3 milioni di
immatricolazioni, altre 100 mila unità in
meno rispetto al già deficitario 2012 e, secondo le stime
dei costruttori, il prossimo anno non promette niente di
meglio di 1.335.000 consegne.
Vuol dire in pratica oltre un milione di auto in meno
rispetto ai migliori risultati di un passato relativamente
recente, oppure circa 700.000 al di sotto del livello considerato “fisiologico” sulla base delle normali necessità
di ricambio in relazione a un parco circolante di almeno 35 milioni di vetture.
Sono numeri che segnalano una sorta di sostanziale dismissione del settore, non dichiarata dal governo italiano ma di fatto visibilmente in essere. E poiché i
confronti diventano indispensabili soprattutto in tempi
di crisi generalizzata, questo vuol dire che il comparto
auto italiano, in flessione costante e irreversibile da qua-

si quattro anni, si è
ormai del tutto sganciato non solo dai
trend dei Paesi chiave
(Germania, Francia,
UK e Spagna) ma
dell’intera Unione
Europea.
Le scelte politiche
sono sempre giuste o
discutibili a seconda
dell’angolo di visuale
e molto si è già detto
parlando di incentivi
mirati o meno, o di
semplici allegger imenti della pressione fiscale, circa il ruolo del governo
per il rilancio di un settore dalle mille contraddizioni
come quello dell’auto. A cominciare dalla quota di partecipazione al Pil, indicata ancora nell’11,4% (valutazione della quale francamente dubito, in attesa di dati più
aggiornati) destinata fatalmente a ridursi mentre servirebbe il contrario. L’unica costante sul fronte politico, a
quanto è dato vedere, resta invece quella di considerare
ancora l’auto, seppur dimezzata, come una fonte di reddito fiscale per lo Stato, al fine di integrare altre carenze
tipo quella della inesigibilità sul gioco citata all’inizio.
Come immaginare ipotesi di ulteriori prelievi su un
settore che secondo i calcoli più accreditati ha già raggiunto i 70 miliardi annui con un costo di esercizio di
3.500 euro l’anno (fonte ACI)? E’ difficile da capire più

vidual mobility, as already happens in many countries of
the world, and first of all in Europe, where cars were
born and flourished for over a century.
And here we come to our little Italy, the former paradise of cars, and the former leading market among the
five European car manufacturing countries, where crisis
is real and is clamping down voraciously.
“Petrol toward a new price increase to cover the failure
of the slot machine tax amnesty”. This is one of the latest news that adds certainties rather than doubts about
the fate of our car market, which is currently much below the most modest balance levels. This year is going
to close without even reaching 1.3 million new car registrations, i.e. a further deficit of 100,000 units compared to 2012, and according to the automakers’
estimates, the next year does not promise anything better than 1,335,000 new units. It means, in practice,
more than one million cars less compared to the greatest results achieved in recent years, or about 700,000
units below the level considered “physiological” basing
on the standard replacement requirements related to a car
fleet in circulation that
totals at least 35 million vehicles.
These figures point out
a sort of substantial dismissal of the automotive industr y that,
though not openly de-

clared by the Italian government, is actually and visibly
ongoing. Since comparisons are imperative in a period
of general crisis, it means that the Italian automotive industry, which has continuously and irreversibly shown a
downward trend for four years, is now completely disconnected not only from the trend of the key European
countries (Germany, France, UK, and Spain) but also
from the general trend of the European Union.
Political choices may be right or debatable, depending
on one’s point of view, and much has been said, in
terms of more or less targeted incentives or a simple tax
burden relief, about the role of the government in relaunching an industrial area characterized by so many
contradictions as the automotive industry. Starting from
its participation share in the Italian GDP, still considered to amount to 11,4% (an evaluation about which I
am frankly doubtful, waiting for more updated figures),
but fatally destined to further shrink, while we would
need instead the opposite. The only permanent feature
we can see, as regards the political front, is to consider
the automotive industry,
though halved, a source
of fiscal income for the
State, aimed at integrating other deficiencies,
such as the previously
mentioned ir recoverableness of the gambling
tax. How can we think
of the possibility of further withdrawals in a
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che da accettare, considerando il minor gettito solo di
Iva di circa 3,5 miliardi nel 2012 e il minor consumo di
carburante già consolidato nella misura dell’8%. Nei
primi otto mesi di quest’anno, intanto, le entrate fiscali
sono scese del 10%, senza contare la parallela diminuzione delle ulteriori spese accessorie. È difficile capire,
dunque, almeno quanto lo è credere alla potenziale efficacia della “Consulta permanente” di recente dedicata
all’auto per iniziativa del ministro Zanonato che dovrebbe “…individuare soluzioni…” insieme alle associazioni di categoria - che a loro volta, come parte in
causa di puro taglio commerciale, non appaiono sufficientemente adeguate ad una analisi macro economica
e di bilancio dello Stato.

notizienews

Nominato il nuovo
Presidente Onorario del
Fasteners Institute of Japan
Appointment of the New
Honorary President of the
Fasteners Institute of Japan
una personalità nel settore del fastener giapponese. In
anni passati ha ricoperto la carica di Presidente operativo del FIJ, che è l’organizzazione, con sede a Tokio, che
rappresenta e difende gli interessi dei produttori giapponesi del settore fasteners.
Nel suo complesso l’industria giapponese degli elementi di fissaggio meccanico si articola in circa 3.000 manifatture che producono, in valore,
oltre 1 trilione di yen per anno e che
generano con l’attività commerciale
dei 400 distributori, cui vanno aggiunti i numerosi dettaglianti, un
reddito annuo di 450 miliardi di yen.
Al neo Presidente Onorario Yoshiaki
Fujimoto vanno i più sinceri auguri
e complimenti del Direttore, Cav.
Giannantonio Brugola e della redazione di Italian Fasteners. n

pprendiamo e pubblichiamo la notizia: “Il sig.
Yoshiaki Fujimoto è stato nominato di recente
Presidente Onorario del Fasteners Institute of
Japan (FIJ)”.
Il sig. Fujimoto - che ormai ha consolidato una collaborazione con Italian Fasteners mediante l’invio di notizie ed informazioni inerenti il mercato giapponese - è

A

Claudio Nobis

Minister Zanonato, which is supposed to
“….identify appropriate solutions…” together with the trade associations. Trade
associations, in turn, as merely commercial concerned parties, do not seem apt
enough to a macro-economic and State
balance analysis.
Behind the curtains, a reasonable suspicion arises that the self-evident decline of
Fiat as national automotive pole and significant part in terms of number of employments, has changed into a strong
deterrent for all the latest governments,
since by 71%, the domestic market is
covered by sales of imported vehicles, and
ultimately, the automotive industry contribution can be represented only by the
share of the tax return, though the market is shrinking. Therefore, much is being talked and argued about the Italians’ “disaffection” toward cars,
products that, as a matter of fact, are almost unattainable
for most of them: some Italian mayors, as Marino in
Rome, block their use to those who must use their cars
for business reasons, waiting to switch to bikes, by closing some vital arterial roads to traffic, and imposing absurd video-controlled 30 km/h speed limits in order to
further increase the collection of fines.
If this was the ultimate goal, we can talk about a big
hit! n

sector that, according to the most reliable calculations,
has already reached 70 billion Euros/year with a yearly
operating cost of 3,500 Euros (source: Automobile
Club Italiano)? It is a possibility more difficult to accept
rather than to understand, considering a smaller tax return, in terms of VAT only, of about 3.5 billion Euros in
2012, and a smaller and already consolidated fuel consumption by about 8%. In the meantime, in the first
eight months of this year, the tax income has decreased
by 10%, not to mention a parallel decrease in the further extra-expenses. Therefore, it is as difficult to understand at least as it is to believe in the potential
effectiveness of the “Permanent Board” recently devoted to the automotive industry on the initiative of the
ITALIAN FASTENERS N. 59
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Dietro le quinte sorge il legittimo sospetto che il conclamato declino della Fiat come polo nazionale dell’auto
e parte significativa in termini di posti di lavoro, si sia trasformato in un
forte deterrente per i governi più recenti, dal momento che il mercato è
coperto per il 71% delle vendite dalle
marche di importazione e che, in fin
dei conti, il contributo dell’auto può
essere rappresentato solo dalla quota
di gettito fiscale per quanto il mercato si riduca. Si parla così di “disaffezione” degli italiani nei confronti di
un ‘prodotto auto’ in realtà quasi irraggiungibile per i più: i sindaci come Marino a Roma ne impediscono
l’uso, chiudendo arterie vitali per la circolazione e impongono improbabili limiti di 30 km/orari video sorvegliati, per alzare ulteriormente gli incassi delle multe,
nei confronti di chi deve usare l’auto per forza in attesa
di passare alla bicicletta.
Se questo era l’obiettivo ultimo, per una volta possiamo
parlare di pieno successo. n

Claudio Nobis
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The Editor in chief, Giannantonio
Brugola, and the editorial staff of
Italian Fasteners, want to express their
congratulations to the newly-elected
Honorary President Yoshiaki Fujimoto, and wish him
all the best. n

e have been informed and we are glad to
publish that: “Mr. Yoshiaki Fujimoto was recently appointed Honorary President of the
Fasteners Institute of Japan (FIJ)”.
Mr. Fujimoto – who has strengthened his collaboration
with Italian Fasteners over time through his contributions focused on the news concerning the Japanese
market – is a well-known personality in the fastener industry in Japan. In the past years, he held the office of
President and General Manager at FIJ, which is the organization, based in Tokyo, that represents, promotes
and protects the interests of the Japanese fastener manufacturers. The Japanese industry of mechanical fasteners
gathers about 3,000 manufacturers, who produce, in
terms of value, more than one trillion Yen/year, and
generate through the business activities of 400 distributors and a large number of retailers, an overall yearly income totalling 450 billion Yen.

W
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C’è ripresa
nell’aria?
Recovery
in the Air?
DI/BY YOSHIAKI FUJIMOTO

che le spese in conto capitale stavano
mostrando segni di ripresa.
Come ampiamente ci si aspettava, la Bank
of Japan ha mantenuto intatto l’impegno
preso in aprile di raddoppiare la base monetaria con l’acquisto di beni, per raggiungere l’obiettivo di far rialzare il tasso
di inflazione al 2% in due anni circa.
Questa revisione della politica è avvenuta
a seguito della decisione presa in aprile
dal Primo Ministro Shinzo Abe di procedere ad un aumento pianificato della tassa
sulle vendite all’8% rispetto al precedente 5%, tamponandone l’impatto con un pacchetto di incentivi pari a
5 miliardi di Yen. La Bank of Japan prevede che l’aumento delle tasse sulle vendite ridurrà di circa lo 0,7%

a Bank of Japan ha mantenuto la
propria spinta propulsiva, rivedendo
al rialzo le prospettive sulle spese in
conto capitale, confortata da crescenti segnali che i benefici della sua aggressiva
strategia per sfuggire alla deflazione si
stanno allargando.
Dopo due giorni di revisione, la Banca
Centrale ha ribadito le sue previsioni su
una moderata crescita dell’economia
giapponese, indicando che non sono necessarie ulteriori misure di politica monetaria per contrastare i timori relativi al previsto
aumento delle tasse sulle vendite il prossimo anno.
“Le spese in conto capitale e gli investimenti sono in
aumento mentre migliorano i profitti delle imprese”, ha
dichiarato la Bank of Japan. Questa affermazione
è leggermente più ottimistica di quella rilasciata
il mese scorso, quando
l’ente aveva comunicato

L

he Bank of Japan
maintained the
huge monetar y
stimulus, and upgraded its
outlook on capital expenditure, encouraged by
growing signs that the
benefits of its aggressive
policy action to escape
deflation were broadening.
After a two-day review,
the Central Bank reiterated its view that the
Japanese economy was recovering moderately, suggesting that no additional monetary policy measures were
needed to counter the pain from next year’s sales tax
increase.
“Capital expenditure is picking up as corporate profits
improve”, the Bank of Japan stated. That was slightly
more optimistic than last month, when it said capital
spending was showing signs of a pickup.

T

As widely expected, the Bank of Japan kept intact its
April commitments to double base money via assets
buying, to meet its target of lifting inflation to 2% in
roughly two years.
The policy review followed Prime Minister Shinzo
Abe’s decision to proceed with a planned increase in
the sales tax to 8% in April from 5%, and cushion its
impact with a ¥ 5 trillion stimulus package. The Bank
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il tasso di crescita. Ma per ora non vede la necessità di
aumentare oltre la pressione, confidando nel fatto che
l’economia giapponese sarà in grado di assorbire il colpo.
“Non ritengo che la previsione fatta dalla Bank of Japan che l’aumento delle tasse sulle vendite non farà de-

japanesecorner

ragliare il processo di ripresa sia troppo ottimistica”, ha affermato Ms. Junko Nishioka,
economista della RBS Securities. “Ma un tasso di inflazione del 2% resta un obiettivo lontano”, ha agg iunto. “Il tasso medio di
inflazione al consumo potrebbe raggiungere
l’1% all’inizio del prossimo anno. Ma sarà una
strada in salita fino ad allora.”
L’economia giapponese è costantemente in
crescita da tre trimestri, in quanto le politiche
di reflazione di Abe hanno sostenuto la spesa
delle famiglie e hanno abbassato lo Yen, favorendo le esportazioni, con un tasso annuale di
crescita del 3,8% da aprile a giugno, lasciando
indietro molti paesi membri del Gruppo dei
Sette. La fiducia dei maggiori fabbricanti è
salita ai massimi livelli da sei anni a questa
parte, come ha evidenziato un’indagine
“Tankan” condotta dalla Bank of Japan relativa al terzo trimestre, sottolineando la previsione che l’economia giapponese abbia imboccato la
strada di una leggera ripresa. n

Continuous Research
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Yoshiaki Fujimoto
Presidente Onorario del Fasteners Institute of Japan

Japan for the September
quarter showed, underscoring the view that the
economy is on track for a
moderate recovery. n
Yoshiaki Fujimoto
Honorary President of the
Fasteners Institute of Japan

of Japan expects the sales tax increase to shave about
0.7% age point off growth. For now, it sees no need to
expand its stimulus further, confident that the Japanese
economy can withstand the hit.
“I don’t think the Bank of Japan’s view that the sale tax
hike won’t derail the recovery is too optimistic”, said
Ms. Junko Nishioka, chief economist at RBS Securities.
“But 2% inflation rate remains a distant goal”, she
added. “Core consumer inflation could hit 1% early
next year. But it’s an uphill battle from there”.
Japan’s economy has now grown for three successive
quarters, as Mr. Abe’s reflationary policies bolstered
household spending and drove down the yen, benefiting exports, with an annualized growth of 3.8 %, from
April to June, outpacing many Group of Seven nations.
Big manufacturers’ sentiment has risen to its highest in
nearly six years, the “Tankan” survey of the Bank of
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The vocation to innovation and improvement is deeply rooted in Fontana Gruppo dna and identifies itself with
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l Taiwan International Fastener Show 2014 ha raddoppiato le dimensioni salendo a 800 stand e 350
espositori, e diventa, per importanza, la terza fiera
dei fastener al mondo.
Organizzato dall’Ufficio per il Commercio
con l’Estero, MOEA Taiwan, realizzato dal
Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) e dal Taiwan Industrial Fasteners Institute (TIFI), la terza edizione del
“Taiwan International Fastener Show” (Fastener Taiwan 2014) si terrà il 14 e 15 aprile
2014 presso il nuovo polo fieristico Kaohsiung Exhibition Center.
Prima fiera ad inaugurare il Kaohsiung
Exhibition Center, che verrà aperto in tale
occasione, questo evento estremamente atteso può essere considerato il più importante
appuntamento del prossimo anno per l’industria del sud di Taiwan.
Nel 2012 le esportazioni di fastener prodotti
a Taiwan hanno raggiunto un volume di
1,38 milioni di tonnellate, per un ammonta-

re di 3,8 miliardi di dollari, facendo diventare Taiwan il
secondo paese esportatore di fastener al mondo.
L’edizione del 2014 rappresenta la naturale evoluzione

he Taiwan International Fastener Show 2014
doubled its Scale with 800 booths and 350 exhibitors, climbing to the 3rd largest fastener
show in the world.
Organized by Bureau of Foreign Trade, MOEA Taiwan and
Implemented by Taiwan External Trade Development Council
(TAITRA) and Taiwan Industrial Fasteners Institute (TIFI),
the 3rd “Taiwan International
Fastener Show” (Fastener Taiwan 2014) will be held on April
14th and 15th, 2014 at Kaohsiung Exhibition Center. Being
the first show ever to exhibit at
Kaohsiung Exhibition Center,
which also debuts this time, this
highly anticipated event will
mark the most important occasion of the industry in southern
Taiwan next year.

In 2012, the export of Taiwan-produced fastener
reached 1.38 million tons, which amounts to US$ 3.8
billion, making Taiwan the 2nd largest fastener export-

I

della precedente edizione, tenutasi nel 2012. La fiera del
2012, che aveva ospitato 230 espositori e 416 stand,
rappresentava già un balzo in avanti del 21% e del 30%
rispettivamente, rispetto all’edizione precedente.
Più grande e più bello, questo sarà il luogo più adatto

per cogliere le nuove tendenze del mercato e mettersi
in contatto con operatori del settore provenienti da tutto il mondo.
Il prossimo convegno della Five Regions Fastener Association, organizzato ogni anno dalle associazioni dei
produttori di fastener di Cina, Taiwan, Hong
Kong, Giappone e Corea, si terrà in concomitanza con il Fastener Taiwan 2014, e vedrà la
presenza di circa 200 delegati della massima importanza, focalizzando così l’interesse di tutto il
mondo dei fastener su Kaohsiung. Inoltre, quasi
in concomitanza con il Fastener Taiwan, avrà
luogo, due giorni dopo, la più importante fiera
asiatica dei componenti automobilistici, TAIPEI
AMPA, presso i padiglioni espositivi TWTC 1 e
NANGANG.
Tutti i visitatori nazionali e stranieri sono invitati.
Per maggiori informazioni:
http://www.FastenerTaiwan.com.tw n
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Taiwan International
Fastener Show 2014
Taiwan International
Fastener Show 2014

show. Bigger and better, this is the place to catch up to
the newest trends, and network with professionals from
around the globe.
Held annually by fastener associations from China, Taiwan, Hong Kong, Japan and Korea, the next
Five Regions Fastener Association Conference
will kick off next to Fastener Taiwan 2014,
with around 200 heavyweight attendees, setting
the focus of the whole fastener world on
Kaohsiung.
Moreover, Asia’s leading auto parts show
TAIPEI AMPA will take place only 2 days
ahead of Fastener Taiwan at the TWTC Exhibition Hall 1 and NANGANG Exhibition
Hall.
All visitors, domestic or international, are welcome to attend.

ing country in the world. The 2014 edition is a natural
expansion of its predecessor in 2012. The 2012 fair
hosted 230 exhibitors and 416 booths, marking a steep
growth of 21% and 30% respectively from the previous

For more information, please visit:
http://www.FastenerTaiwan.com.tw n
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Ridurre
le distanze

NOF Metal Coatings
Europe – Conferenza
annuale in Italia
NOF Metal Coatings
Europe – Yearly
Conference in Italy
Metal Coatings, il leader mondiale delle tecnologie anticorrosione di zinco lamellare.
NOF Metal Coatings Europe ha presentato i significativi miglioramenti sulle linee di montaggio della finizione PLUS ® VLh (evoluzione del PLUS ® VL), in
particolare nei casi difficili di serraggio (es: Alluminio,
Cataforesi). Le sue caratteristiche tecniche rispondono
alle nuove aspettative dei Costruttori Automobilistici
(es:VW 01131-1/2). Il PLUS® VLh è già utilizzato nella produzione in serie secondo la norma Daimler
DBL9440.40 e prossimamente secondo la futura versione della norma VW TL245 t647.
Altre innovazioni presentate sono i Sistemi Neri e in

a dodicesima edizione della conferenza annuale di
NOF Metal Coatings Europe organizzata da SIE
S.r.l. si è tenuta a Torino il 18 ottobre 2013.
Appuntamento ogni anno molto atteso dagli industriali
italiani, questa riunione organizzata in presenza del
Gruppo FIAT e di UPIVEB ha riunito più di 70 invitati. I partecipanti ripartiti tra fabbricanti di viti, licenziatari applicatori e clienti dell’Automobile, hanno
potuto scoprire gli ultimi sviluppi tecnici di questo
partner storico.
Dopo il saluto di benvenuto del Dr. Gazzola (SIE), il
Sig. Poulet, Presidente e Direttore Generale di NOF
Metal Coatings Europe, ha aperto l’incontro parlando
delle sfide strategiche e
dei vincoli della globalizzazione dei mercati.
Ha inoltre sottolineato il
posizionamento globale
e l’accompagnamento
sistematico dei clienti a
livello mondiale da parte del g ruppo NOF

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

Produciamo i nostri composti in ogni
regione del mondo, vicino ai nostri
clienti. La riduzione delle distanze
riduce le emissioni di CO2 dei traspor ti.
Inoltre, forniamo un miglior servizio ai
nostri clienti.

he 12th edition
of NOF Metal
Coatings Europe’s yearly conference,
organized by SIE S.r.l.,
took place on October
18th, 2013 in Turin.
Eagerly awaited by Italian industr ial companies, this annual meeting
Conferenza annuale di NOF Metal Coatings, organizzata da SIE Srl a Torino
in the presence of the
NOF Metal Coatings annual conference, organized by SIE Srl in Turin
FIAT Group and the
UPIVEB, brought more
worldwide systematic customer support provided by
than 70 guests together. The participants, among them
NOF Metal Coatings Group, the global leader in zinc
fasteners manufacturers, licensed applicators and autoflake anti-corrosion technologies.
motive customers, discovered the latest technical develNOF Metal Coatings Europe showed considerable imopments of this historic partner.
provements on assembly lines for the Topcoat PLUS®
After a welcome speech by Mr. Gazzola (SIE), Mr.
VLh (evolution of PLUS® VL), especially regarding difPoulet, President and CEO of NOF Metal Coatings
ficult tightening issues (eg. with Aluminum, or
Europe, opened the meeting by exploring strategic
Catophoretic paint). Its technical characteristics correchallenges and the constraints of the globalization of
spond to the new requirements of car makers (eg. VW
markets. He also underlined the global positioning and
01131-1/2). PLUS®VLh is already used in continuous

T

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
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discs and the ease of use on
assembly lines. In Europe,
after BMW, Peugeot-Citroen, Volskwagen, Renault
now also started continuous
production
in its plants.
Da sinistra a destra: Eric Ros (Direttore Commerciale e Marketing), Arturo GazFinally, a very ambitious
zola (SIE), Jean-Marie Poulet (Presidente e C.E.O. di NOF Metal Coatings Europroject regarding the prodpe), Etienne Maze (Direttore Tecnico), Isabelle Perche (Direttrice Qualità e
Manager del Centro di Formazione)
uct/process improvement
From left to right: Eric Ros (Sales and Marketing Director), Arturo Gazzola (SIE), Jeanfor parts known for their
Marie Poulet (President and C.E.O. of NOF Metal Coatings Europe), Etienne Maze (Techdifficulty to be coated with
nical Director), Isabelle Perche ( Head of Quality Dpt and Training Manager)
zinc flakes, has been presented with very encouragproduction according to the Daimler DBL 9440.40
ing results after the first milestone for which NOF
standard and very soon in the future version of the VW
Metal Coatings Europe has made an important investTL245 t647 standard.
ment in a pilot line for its European R&D center.
Other innovations are the Black Systems and in particThe questions and answers session allowed the discusular GEOBLACK® 180, which is being validated under
sion of the developments mentioned above and also on
the Volskwagen VW TL180 standard and which is based
the environmental constraints and the very favorable
on a new black basecoat whose chemical compound,
positioning of NOF Metal Coatings Group thanks to
like all the other products, is in aqueous phase.
its unique, GEOMET® technology in aqueous phase
Also part of the many topical subjects was the perceived
and with low VOC content.
quality of vehicle fasteners. In 2010, NOF Metal CoatFIAT’s participation, the expression of its expectations
ings Group initiated a Benchmark, which aims to anaas well as the confirmation of joint projects with NOF
lyze the behavior of zinc flake anti-cor rosion
Metal Coatings Europe, has been very much appreciattechnologies on vehicle chassis. The results prove the
ed by all attendees. n
excellent performance of GEOMET® coatings and
their perfect match with aluminum suspension parts.
The GEOMET® 360 brake disc business was introwww.nofmetalcoatings.com
duced during the meeting and in particular its technological advantages regarding both, braking behavior on
ITALIAN FASTENERS N. 59

56

notizienews

il frenaggio che la sua facilità d’utilizzo sulle linee d’applicazione. Dopo BMW, Peugeot-Citroen, Volskwagen,
ora anche Renault in Europa ha da poco iniziato la
produzione in serie nei propri stabilimenti.
Infine è stato presentato un progetto molto ambizioso
di miglioramento del prodotto/processo per pezzi ritenuti difficili da rivestire con zinco lamellare, che ha presentato risultati molto incoraggianti alla fine della prima
fase, per la quale NOF Metal Coatings Europe ha realizzato un importante investimento in una linea pilota
nel suo centro di R&S europeo.
La sessione di domande/risposte ha permesso di confrontarsi sugli sviluppi sopra citati, ma anche sui vincoli
ambientali e la posizione molto favorevole di NOF
Metal Coatings Group grazie alla sua tecnologia GEOMET®, unica in fase acquosa e a basso contenuto di
COV.
La partecipazione di FIAT, l’espressione delle sue aspettative e la conferma di progetti congiunti con NOF
Metal Coatings Europe è
stata molto apprezzata da
tutti i partecipanti. n
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particolare il GEOBLACK® 180, che è attualmente in
corso d’approvazione secondo la norma Volskwagen
VW TL180 e che si basa su un nuovo basecoat nero, il
cui composto chimico, come per gli altri prodotti, è in
fase acquosa.
La qualità percepita degli elementi di fissaggio sui veicoli è stato un altro dei numerosi temi d’attualità. Nel
2010, NOF Metal Coatings Group ha iniziato un’azione di Benchmark con l’obiettivo di monitorare il comportamento della tecnologia anticorrosione di zinco
lamellare sui telai dei veicoli. I risultati provano le ottime prestazioni dei rivestimenti GEOMET® e la loro
perfetta adeguatezza con pezzi delle sospensioni in alluminio.
L’attività del GEOMET® 360 per i dischi freno è stata
inoltre presentata con particolare riferimento ai vantaggi tecnologici riguardanti sia il comportamento durante

Visitatori da tutto
il mondo a Düsseldorf
Visitors from
All Over the World
in Düsseldorf
DI/BY SABRINA HILBT

örken MKS-Systeme GmbH & Co. KG,
Herdecke, ha messo in vetrina a Düsseldorf,
dal 24 al 26 settembre, il lavoro del reparto
ricerca e sviluppo della società. Nell’ambito della
manifestazione Dörken Days, l’azienda, leader nella
tecnologia dei sistemi a base di zinco lamellare, ha
presentato numerosi prodotti e applicazioni innovativi insieme ad un nuovissimo sistema di galvanizzazione. Circa 230 ospiti provenienti da quattro
continenti e da 25 paesi – tra i quali rappresentanti
dell’industria automobilistica e loro fornitori, produttori di impianti e, naturalmente, i licenziatari di
Dörken MKS-Systeme – hanno accettato l’invito
della società. Ospiti d’onore sono stati Joëlle
Péchenard di AFFIX, l’associazione dei produttori
francesi di fasteners meccanici (Association des fabricants des fixations mécaniques), Stefan Beyer, direttore generale dell’associazione dei produttor i
tedeschi di viti e fasteners (Deutscher Schraubenverband), e Hua Quing Huang, presidente dell’associazione cinese per i trattamenti superficiali (Chinese

D

Surface Coating Association), il quale ha fatto, durante
l’apertura dei lavori, un intervento molto interessante
sugli sviluppi dei sistemi a base di lamelle di zinco in
Cina.
L’evento si intitolava ‘The Brand New Days’, in
quanto la società presentava sia gli ultimi sviluppi nel
campo della tecnologia a base di zinco lamellare, sia il
lancio sul mercato dei trattamenti protettivi di due
nuovissimi marchi. Con il marchio Delta-Prozinc®,
l’azienda ha presentato una nuova generazione di sistemi protettivi galvanici che offrono in particolare elevati livelli di rendimento e sostenibilità ambientale. I
partecipanti sono stati particolarmente colpiti dalla
capacità di questi sistemi di riprodurre la medesima
qualità dei serraggi filettati con processi protettivi
differenti e di offrire elevati livelli di protezione anticorrosione.
Nuove possibilità applicative dei trattamenti protettivi
KLT vengono offerte dal sistema Delta-eLack, adatto
ai trattamenti galvanici a base di zinco/leghe di zinco
ed ai basecoats della gamma DELTA-MKS®.

örken MKS-Systeme GmbH & Co. KG,
Herdecke, showcased the work of the company’s research and development department
from 24th to 26th September in Düsseldorf. As part
of the Dörken Days event, the company, a leader in
zinc flake system technology, presented a number of
innovative products and applications, and a completely new electroplating system. Around 230 participants from four continents and 25 countries took
up the company’s invitation. They included representatives of the automotive and supplier industry, plant
manufacturers and, of course, Dörken MKS-Systeme
licensees. The company welcomed as special guests of
honour Joëlle Péchenard of AFFIX, the French Association of Mechanical Fastener Manufacturers (Association des fabricants des fixations mécaniques), Dr.
Stefan Beyer, chief executive of the German Screw
Fastener Association (Deutscher Schraubenverband)
and Hua Quing Huang. The chairman of the Chinese Surface Coating Association gave a very interesting talk dur ing the opening session on the

development of zinc flake systems in China.
‘The Brand New Days’ was the title of the event, as
the company was showcasing both ‘brand new’ developments based on zinc flakes and two completely
new brands in the coating market. Under the brand
name Delta-Prozinc® the company presented a new
generation of galvanic coating systems, featuring
above all high levels of efficiency and ecological sustainability. The audience was particularly impressed
by the systems’ reproducible thread-fastening qualities in different coating processes and their high anticorrosion protection.
New application possibilities for KTL coatings are
opened up by the Delta-eLack® system. It can consist either of electro-plated coats of zinc/zinc alloys
or of base coats from the DELTA-MKS® range plus
a topcoat. In this way, a form of active cathodic corrosion protection specifically for high-volume small
parts is achieved. What is special about this is the fact
that even ‘small parts’, which were previously coated
on a rack, can now be coated in high numbers in a

D
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combina il basecoat opaco Delta-Protekt® KL 120, a
base di zinco lamellare a migliorata resistenza contro
la ruggine bianca, con i nuovi topcoats neri a base di
acqua Delta-Protekt® VH 321 GZ o VH 322 GZ (a
seconda del coefficiente di attrito richiesto dal
cliente). Questo nuovo sistema è stato specificamente
studiato per gli elementi di fissaggio da inserire nelle
parti esterne delle automobili. n

DELTA® protects surfaces.

notizienews

In questo modo, si è ottenuta una forma di protezione catodica attiva studiata particolarmente per
grossi volumi di minuteria.
La speciale caratteristica di questo sistema è che perfino la minuteria, che veniva in precedenza trattata a
telaio, può ora essere sottoposta a trattamento in campana, anche per grandi quantitativi.
Il risultato finale è, in ogni caso, una piacevole superficie nero lucido dallo strato protettivo uniforme.
I visitatori hanno avuto anche la possibilità di approfondire uno dei temi principali del convegno, in
quanto l’azienda ha presentato un nuovo sistema di
trattamento che conferisce agli elementi di fissaggio
uno strato protettivo permanente nero altamente efficace contro la corrosione. Questo nuovo trattamento, che soddisfa efficacemente tutti i requisiti richiesti
dalle nuove e complesse specifiche dell’industria automobilistica, in particolare quelli di un’elevata resistenza contro la cor rosione e facilità di
assemblaggio, unitamente a un aspetto di alta qualità,

Per maggiori informazioni:
Sabrina Hilbt, Dörken MKS-Systeme GmbH & Co.
KG,Wetterstraße 58, 58313 Herdecke,
Tel.: +49 (0)2330 63437.
E-mail: SHilbt@doerken.de
Foto: Dörken MKS-Systeme GmbH & Co. KG

Partecipanti ai ‘Dörken Days’: All’evento hanno partecipato circa 230 visitatori da tutto il mondo convenuti a
Düsseldorf per conoscere le novità e gli ultimi sviluppi dei sistemi Dörken MKS.
As part of the ‘Dörken Days’: The brand new days’ event at the end of September around 230 visitors from all over the world
came to Düsseldorf to learn about Dörken MKS Systems’ latest developments.

Wherever you go: all over the world, Dörken MKS-Systeme represents quality and service. This is partly because of our products based
on zinc flake technology, and partly because we are – literally – so close to our customers. We now work with 150 licensed coater in 33
countries, which means we can guarantee consistent, premium quality around the world. For us, being global just means being closer
to our customers – no matter how far they are from our home town of Herdecke in Germany. Find out more at www.doerken-mks.com

cient of friction requirements. The system was developed specifically for fastening elements in the visible
areas of cars. n

drum. In each case what is produced is an attractive,
shiny black surface with an even film formation.
Visitors were able to ‘look at the black side’ in the
case of another of the event’s main themes, where
the company presented a new coating system that
gives fastening elements highly effective and permanently black corrosion protection. The new coating,
which comfortably fulfils the automotive industry’s
new complex specifications for high levels of corrosion resistance and optimised assembly properties
while also having a high quality look, consists of the
matt Delta-Protekt® KL 120 zinc flake basecoat
with enhanced white rust resistance and the waterbased black topcoats Delta-Protekt® VH 321 GZ or
VH 322 GZ – dependent upon the OEMs’ coeffi-
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GLOBAL PLAYER

We’re there where we’re needed. Everywhere.

More details:
Sabrina Hilbt, Dörken MKS-Systeme GmbH & Co.
KG,Wetterstraße 58, 58313 Herdecke,
Telephone: +49 (0)2330 63437.
E-mail: SHilbt@doerken.de
Photo: Dörken MKS-Systeme GmbH & Co. KG
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