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er quasi vent’anni, dalla sua fondazione,
ITALIAN FASTENERS ha avuto come Direttore Responsabile il
Cav. Giannantonio Brugola.
In questi vent’anni, sotto la
sua guida, ITALIAN FASTENERS si è andata configurando fino ad assumere
l’attuale veste editoriale.Ora
il Cav. Brugola ha deciso di
cedere ad altri la responsabilità della direzione della
rivista.Un passaggio non facile.Un passaggio che deve
evidenziare l’opera svolta in
tanti anni di dedizione ed
impegno professionale dal
Cav. Brugola, accompagnato
dalla gratitudine da parte di
chi ha il compito di assumere la responsabilità della
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ince its establishment,
for almost twenty
years ITALIAN FASTENERS has been headed
by Mr. Giannantonio Brugola as Editor in Chief. In
these two decades, under
his guidance, ITALIAN
FASTENERS continued to
develop and grow, up to
take its current editor ial
form. Now, Mr. Brugola has
decided to transfer the task
and responsibility for managing our magazine to another person. Surely, it will
not be a simple transition. A
transition that intends to
highlight the role played by
Mr. Brugola for so many
years with devotion to duty
and professional commitment, as well as the grati-
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direzione di ITALIAN FASTENERS.
“Ogni buona cosa deve
avere una fine”. Con queste
parole, il Prof. Paul Morath
ha accompagnato il suo ultimo articolo per ITALIAN
FASTENERS. Dopo cinque anni di ininterrotta collaborazione, la nostra rivista
perde così un prestigioso
collaboratore che ha saputo
conquistare, con i suoi stimolanti articoli, l’interesse
dei lettori. Noi speriamo
che in un futuro non lontano si possa r iprendere il
contatto con il Prof. Morath, che nel contempo ringraziamo sinceramente per
il valido contributo dato in

tude of the person who has
now the task to take charge
of ITALIAN FASTENERS.
“All good things must come to an end”. With these
words, Prof. Paul Morath
opened the last article he
wrote for ITALIAN FASTENERS. After five years
of continuous collaboration, our magazine has lost
a prestigious and influential
contributor, who has always
been able to capture our
readers’ attention with his
stimulating articles. We do
sincerely hope to have the
opportunity to get soon in
touch with Prof. Morath
again. We want to warmly
thank him for his valuable

questi cinque anni di collaborazione alla nostra rivista,
augurandogli ogni meritato
successo nella sua impegnativa attività di professore e
studioso.
La crisi economica che infesta il mondo, soprattutto
quello industrializzato, è un
problema. Un problema è
tale fino a quando non viene trovata la sua soluzione.
A tutt’oggi, economisti e
politici, malgrado i loro
sforzi, non hanno trovato
un’univoca soluzione alla
crisi economica. Quindi
resta in essere il problema.

contribution to the success
of our magazine throughout the past five years. We
wish him all the best in his
demanding activity as professor and scholar.
The economic crisis that is
cur rently infesting our
world, and in particular all
industrialized countries, is a
serious problem. A problem
continues to be a problem
until an effective solution is
found. Despite their efforts,
economists and politicians
have not been able, so far, to
find a univocal solution to
the problem of economic
crisis. As a consequence, this
problem still remains a problem.
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aro Giannantonio,
nell’ultimo numero
di Italian Fasteners
hai comunicato la decisione
di lasciare la direzione della
nostra amata rivista.
Sono trascorsi giorni, mesi
dal fatidico annuncio ed in
me rimane viva la nostalgia
dei tanti anni trascorsi insieme in questo bellissimo
percorso.
So che per te non è stato
facile prendere questa decisione ed io ne ho accusato
il colpo prendendone atto.
Ormai sono passati tanti anni da quando Tu ed i tuoi
amici, Enio, Pierantonio
ecc. avete avuto la brillante
idea di creare questo “capolavoro” del fastener Made in
Italy.

C

Avere un mezzo di informazione proprio è il sogno
di molte persone, non si
tratta di un semplice blog su
internet sul quale scrivere
idee personali, ma di una
vera e propria rivista da gestire, stampare e spedire in
tutto il mondo, ad istituzioni, industrie, manager ecc..
La nostra rivista deve essere
il testimone del “verbo italiano” del Fasteners nel
mondo, per noi che continuiamo imperterriti con le
aziende di famiglia, insieme
ad altri italiani del nostro
settore, a conquistare mercati, ad acquistare aziende in
Europa ed in altri continenti in un momento in cui
sembra che l’Italia sia la
“terra di shopping” per gli

stranieri.
Grazie da parte mia e di
tutti noi, Soci e non, che
dobbiamo a Te ed al Tuo sapere, se oggi la nostra rivista
è apprezzata ed ammirata
nel mondo.
Non so perché ho cominciato questa lettera, l’ho cominciata e basta, sono
parole che mi escono dal
cuore in modo naturale e
spontaneo, forse perché mi
sto rendendo conto che il
tempo sta passando e si avvicina il giorno dell’uscita
del N° 60, e quindi l’imminente esame e giudizio del
nostro amato Giannantonio.
Il Dott. Marcantonio Guerritore, nuovo Direttore, al
quale esprimo un vivo ringraziamento per la disponi-

ear Giannantonio,
In the last issue of
Italian Fasteners
you informed us about your
decision to give up the direction of our beloved magazine.
Several days and months
have passed from that fateful announcement, and I
will always miss the years
we spent together in this
challenging and beautiful
venture.
I know that it was hard for
you to make this decision,
but I suffered the blow and
took stock of things.
Many years have passed
from the moment in which
you, and your friends Enio,
Pierantonio, etc., had the
great inspiration to create
this “masterpiece” of the

“made in Italy” fastener industry.
Many people dream of having their own information
medium, not a simple blog
on the Net in which they
can express their personal
ideas and opinions, but a
real magazine that needs to
be managed, printed, and
sent to institutions and
authorities, manufacturers,
managers, and so on, all
over the world.
Our magazine aims at witnessing and spreading
worldwide the “Word” of
the Italian fastener industry,
of all those who continue
undismayed to stubbornly
run their family concerns
together with other Italians
who operate in our industry, to corner new markets,

to acquire companies in
Europe and in other continents, in a period in which
Italy seems just a “shopping
land” for foreigners.
Special thanks from me,
from our members, and
from all those who work
with us. We owe you and
your wisdom the success of
our magazine, which is today globally appreciated and
admired.
I don’t know the reason
why I began this letter, I just began wr iting a few
words that were coming
from my heart in a natural
and spontaneous way,
perhaps because I realize
that time is passing and that
the release of the new issue
n° 60 is just around the
corner, as well as its submis-
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bilità dimostrata ed un caloroso augurio di buon lavoro, la Redazione e tutta la
squadra di Italian Fasteners,
me compreso, siamo preoccupati ed in ansia ma speranzosi di riuscire a superare

il “primo esame” e di proseguire la Tua grande opera.

sion to the test and judgment on the part of our beloved Giannantonio.
The new Editor in Chief,
Dr. Marcantonio Guerritore, whom I wish to thank
for his precious helpfulness
in accepting this role, the
Editorial Office, and all the
members of the Italian Fasteners team, including the
undersigned, are extremely
concerned and anxious, but

we are at the same time
confident to succeed in passing the “first test”, in order
to continue your important
work.
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Un rapporto che cambia
Business and Banks

A Changing Relation

intervisteinterviews

Imprese e Banche

Inizia l'intervista.
Beginni ng o f the interview.

DI/BY MARCO A. GUERRITORE

n cerchio che avvolge e coinvolge vuole essere l’espressione grafica del concetto di banca su
misura, di banca fatta per te, in altre parole di Banca Mediolanum. Una banca
multicanale, costituita da una rete di punti operativi informatici che permettono
alla clientela di interagire in qualsiasi momento e luogo. Una realizzazione, questa,
nata da una intuizione di un uomo, Ennio Doris, che nel febbraio 1982 fondò
“Programma Italia” dal quale prese poi
vita, nel 1992, il Gruppo Mediolanum e nel 1997,
Banca Mediolanum. Non c’è dubbio che il successo di
Banca Mediolanum ha un nome ed un cognome, Ennio Doris, che ha avuto il grande merito di essersi avvalso, nel suo lavoro, del contributo di validi ed esperti
collaboratori. Tra questi, il Dott. Giovanni Pirovano, che
venne chiamato, per la sua capacità, esperienza e professionalità ad assumere la carica di primo Direttore Generale di Banca Mediolanum e che il signor Doris nella
biografia appena pubblicata “C’è anche domani” (Sper-

U

ling & Kupfer, 2014) definisce “un vero
banchiere”. Oggi il Dott. Pirovano ricopre la carica di Vice-Presidente esecutivo
del Gruppo, oltre ad avere altri numerosi
incarichi e cariche professionali, fra le
quali vale la pena ricordare la Vice Presidenza dell’Associazione Bancaria Italiana.
Il persistere della crisi economica influenza sempre più i rapporti fra le Aziende e
le Banche che non possono più essere
quelli del passato. Diventa quindi interessante conoscere il parere del Dott. Pirovano, non solo sul futuro sviluppo di questi rapporti ma
anche sull’insieme della situazione economico congiunturale che sta pesantemente influenzando il mercato italiano ed estero.
D. - Il 2008 è comunemente indicato come l’anno di inizio
della crisi che ancora affligge le economie di mezzo mondo. Ci
sarà un anno della ripresa? E quando?
R. - Attualmente il problema della crisi economica va
esaminato su due specifici fronti: - il primo considera il
resto del mondo che è già avviato verso una fase di ri-

circle that encompasses and involves you is the
graphic expression of the concept of a made-tomeasure bank, a bank made just for you, in
other words, Banca Mediolanum. A multi-channel
bank, consisting of a network of computer operating
points, which allow customers to interact at any time
and in any place. A bank which sprang up from an intuition of a man. Ennio Doris, who in February 1982
established “Programma Italia”, from which Gruppo
Mediolanum originated in 1992, and later on, in 1997
Banca Mediolanum. It is indisputable that the success of
Banca Mediolanum has forename & surname, Ennio
Doris, who has the merit for always having availed
himself, in his profession, of the contribution of valuable and expert collaborators. Among them, Dr. Giovanni Pirovano, thanks to his personal ability, expertise, and
professionalism, was selected to take on the role of General Manager at Banca Mediolanum. In the lately published biography of Ennio Doris “C’è anche domani”
(Sperling & Kupfer, 2014), he is defined “a real banker”.
Today, as well as being Executive Vice-President of the
Group, he also performs several different professional

roles and tasks, among which it is worth mentioning
the role of Vice-President of the Italian Banking Association (ABI). The persistence of the current economic
crisis seems to increasingly impair the relations between
firms and banks, which can no longer be those of the
past. It is important for us to know Dr. Pirovano’s opinion not only about the future development of these
relations, but also, in general, about the unfavourable
economic situation that is heavily affecting all markets,
in Italy and abroad.
Q. - 2008 is commonly assumed as the year in which the crisis that is still troubling many economies began. Do you think
there will finally be a year marked by recovery in the future?
And when?
A. - Presently, we should examine the problem of this
economic crisis from two specific points of view: - the
first one considers the rest of the world, which is already on the way of recovery, with a GDP that grows
by 2-3% up to 7% in China; - the second one concerns
Europe, which is still in a grey area, where some countries, mainly placed in the Southern zone (including
Italy), are not yet completely out of the crisis. As regards
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parte della BCE; pertanto le banche europee saranno
impegnate su due fronti. Il primo comprenderà la revisione della bontà dei propri crediti, tecnicamente definita“asset quality review”. In questi ultimi anni le
banche hanno visto incrementare fortemente i crediti
deteriorati, che hanno raggiunto il valore del 15% sul
totale degli impieghi. Il secondo fronte è quello dello
“stress test” o “programma di valutazione del capitale di
vigilanza”, che è una richiesta fatta alle banche dalle autorità competenti di verificare, a par ità della propr ia
consistenza patrimoniale, se
siano in grado di fronteggiare situazioni fortemente
avverse, come una diminuzione del Pil non nella misura del 1,9%, così come è
avvenuto nel 2013, ma esasperato al 4-5%, facendo
quindi esplodere le sofferenze. Inoltre, si dovrà valutare il
grado di sopportazione delle

presa con il PIL in aumento del 2-3%, fino al 7% della
Cina; - il secondo è l’Europa, che si trova ancora in una
zona d’ombra con Paesi, prevalentemente localizzati
nella fascia Sud (compresa anche l’Italia), non completamente usciti dalla crisi. Per l’Italia, in particolare, si
cominciano a intravedere timidi segnali di ripresa che
possono indicare la fine del tunnel. Dal punto di vista
delle banche il 2014 si presenta come un anno cruciale.
E’ l’anno dell’avvio della vigilanza bancaria europea da

solidity being equal, whether
they are in a position to
withstand heavily adverse situations, such a GDP drop
not by 1.9% as happened in
(da sinista a destra) Il Dott. Giovanni Pirovano con il Dott. Massimo Doris, AD
2013,
but heightened to 4di Banca Mediolanum.
(from left to right) Dr. Giovanni Pirovano with Dr. Massimo Doris, CEO, Banca Medi5%, thus making irrecoveraolanum.
ble credits blow up.
Furthermore, the tolerance
Italy, in particular, we can glimpse the first faint signs of
level of banks shall be evaluated considering a supposed
recovery, which suggest us that the end of the tunnel is
spread growth from the current 180-170 base points to
not far away. From the point of view of banks, 2014 is a
the values reached in 2011, i.e. 500-600 base points.
crucial year, the year in which the ECB shall begin its
This test is aimed at checking whether a bank is capitaEuropean banking supervision activity. As a consequenlized enough. It will be necessary to ascertain whether
ce, all European banks will be engaged on two fronts.
banks, after such a long crisis, have their accounts in orThe first one includes a revision of the reliability of
der so as to restart the Italian economy. Today, they are
their credits, defined in technical terms “asset quality
mainly charged with not properly granting the necesreview”. In the last few years, banks have witnessed an
sary credit to start a recovery trend. However, banks are
increase in deteriorated credits, which have reached a
not in a position to perform this role, since they are
15% value out of the total. The second front includes
burdened with a great amount of irrecoverable credits.
the so-called “stress test”, or “regulatory capital evaluaIt is the typical case of a dog chasing its own tail. Going
tion programme”, through which the competent
back to the theme of recovery in our domestic market,
authorities require the banks to check, their financial
it think it will not begin before the end of this year.
9
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- Questo prolungato stato di difficoltà quali effetti ha avuto e
quali ripercussioni potrà avere nella filosofia operativa delle
Banche?
- Senza dubbio questa crisi lascerà un segno. In futuro
le banche sicuramente saranno molto, ma molto più
caute nell’erogazione del credito. Prima della crisi gli
istituti di credito erano i principali fornitori dei mezzi
finanziari per l’industria nazionale. Questa è un’anomalia tutta italiana. Le banche raccoglievano 100 fra i risparmiatori ed elargivano 120, andando a prendere la
differenza sui mercati interbancari. Oggi il ricorso al
mercato interbancario è cessato e quindi le banche possono disporre solo di quanto raccolto nel proprio mercato; di conseguenza sono costrette a ridurre il loro
supporto finanziario alle aziende. Da qui la
domanda: “Ma
come possono le
aziende fronteggiare questa impasse?”
Le aziende italiane, come stanno
g ià facendo le
aziende straniere
in Europa - dicasi
Spagna, Francia,
Germania e così
via - raccolgono i
fondi di cui han-

banche ad un ipotetico aumento dello “spread” dagli attuali 180-170 punti base fino ai valori raggiunti nel
2011 di 500-600 punti base. Questo esercizio evidenzierà se la banca è sufficientemente patrimonializzata. Si
verificherà quindi se, dopo la lunga crisi, le banche abbiano i conti in ordine per far ripartire l’economia nazionale. Oggi la principale accusa rivolta alle banche è
di non elargire credito in modo adeguato per far ripartire la ripresa. Ma le banche non sono in grado di svolgere questa funzione perché g ravate da g randi
sofferenze. Il classico caso del cane che si morde la coda. Tornando al tema della ripresa a livello nazionale, sono del parere che non si verificherà prima della fine
dell’anno in corso.

cannot be immediately put into
practice, since it
demands entrepreneurs to progressively change
Dottor Giovanni Pirovano Vice Presidente Esecutivo del Gruppo Mediolanum.
their mind. In
Dr. Giovanni Pirovano, Executive Vice-President, Mediolanum Group.
this case, banks
- Which have been the effects of this prolonged state of diffican play an important role in making entrepreneurs
culty up to now, and what backlash is it supposed to bring to
understand that, by directly acceding the capital market,
banks’ operational philosophy?
they can obtain more profitable conditions, have greater
- No doubt that this crisis will leave its mark. Banks
cash flexibility, in order not to exclusively depend on a
will surely become even more cautious than ever in
single financial provider. The most important lesson we
granting credits in the future. Before this crisis, financial
can draw from this crisis is that the industrial sector
institutes were the main providers of funds to support
should become less bank-centered.
the domestic industry. This is an all-Italian anomaly.
- Danièle Nouy, Chair of ECB Supervisory Board, said that
Banks used to collect 100 from money-savers and give
“…whenever necessary, even smaller banks will be monitored
120, taking the difference from the interbank markets.
by ECB, and the consolidation of the European banking secToday, the resort to the interbank market has stopped,
tor will not lead to the forced rescue of weaker banks. Bankand consequently, banks have only available all that they
ruptcy is a possible option.” What are your comments about
have collected in their own market, and they are thethis stance?
refore obliged to reduce their financial support to
- My comments are of approval, even if this action
firms. Hence, you may ask “How can our firms face this
needs to be gradually implemented. Our banking culdeadlock?” Italian firms, as other foreign firms in Euroture dates back to 1936, when all banks were identically
pe are already doing, namely in Spain, France, Gerconsidered and no bankruptcy possibilities were admitmany, and so on, shall collect the funds they need
ted. A bank in difficulty had to be compulsorily rescued
directly from the market. All the governments that laby another bank. In this way, depositors were completely alternated in our country, as well as the supervising
tely protected. Focusing on Europe, at the end of this
authorities, promoted the law and normative premises
long crisis, several national banks found themselves in
that allow firms to issue and sell bonds – the so-called
difficulty, and some of them were even going bankrupt.
“mini-bonds”- in the market. However, this method
Well, all of them were rescued by the State in rich
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that a bank in difficulty
– before turning to the
State or to Europe for
help - must ask for the
support of those who
first trusted in it, that is
to say, shareholders,
bondholders, and also
depositors of values exceeding 100,000 Euros.
This is the strategic line
of the ECB European
Banking Supervision,
which should be considered another step
forward to the European
Union, in the same way
as the adoption of Euro.
- Today, one of the greatest
concerns for banks is represented by irrecoverable credits, which as to December
2013, had reached
+25.6% on a yearly basis. What are the causes? What remedies do you suggest? To resort, as in Spain and Ireland, to the
so-called “bad banks”?
- Gross NPLs (non-performing loans) in Italy to December 31, 2013, exceeded the shocking amount of
156 billion dollars. They totalled 41 billion euros before
the crisis. Unfortunately, NPLs will predictably continue to grow in the first months of 2014, too. What are
the causes? Useless to bury our head in the sand. The

Nel pieno dell'incontro.
During the meeting.

countries as France, Germany, and UK, or by the European Financial Stability Facility (ESFS) in weaker countries as Ireland, Spain, Greece, Portugal, Cyprus, and so
on. Currently, a European regulation has been approved, which forbids the rescue of banks through the taxpayers’ funds, particularly if taxpayers belong to
countries not involved in financial disarray. For example, Italy contributed with 40 billion Euros to the rescue of banks all over Europe. Well, the current rule is
ITALIAN FASTENERS N. 60
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chiederà gradualità nella sua
applicazione. Noi veniamo
da una cultura risalente al
1936, che considerava tutte
le banche uguali e non ammetteva la possibilità di fallimento. Una banca in
difficoltà doveva forzatamente essere salvata da
un’altra banca; i depositanti
erano così totalmente tutelati. Consideriamo l’Europa: al
termine di questa lunga crisi, molte delle banche nazionali si sono trovate in
difficoltà, alcune addirittura
in stato fallimentare; ebbene tutte sono state salvate dallo Stato nei Paesi ricchi come Francia, Germania, Gran
Bretagna, oppure dal Fondo Salva Stati nei Paesi più
deboli come Irlanda, Spagna, Grecia, Portogallo, Cipro e
così via. Oggi, a livello europeo, è passata una norma
che vieta il salvataggio delle banche con i soldi dei contribuenti, soprattutto se sono contribuenti di Paesi non
coinvolti nel dissesto finanziario. Ad esempio, l’Italia ha
contribuito con 40 miliardi di euro a salvare le banche
di mezza Europa. Ebbene, al momento, la regola è che
la banca in difficoltà - prima di chiedere aiuto allo Stato
o all’Europa - dovrà chiedere il sostegno a chi per primo le ha dato fiducia, vale a dire agli azionisti, agli obbligazionisti, ma anche ai depositanti per un valore
superiore ai 100.000€. Questa è la linea strategica della

no bisogno direttamente sul
mercato. Tutti i governi che
si sono ultimamente alternati, così come le autorità di
controllo, hanno promosso i
presupposti legislativi e normativi che consentono alle
aziende di emettere obbligazioni sul mercato: collocare i
cosiddetti mini-bond. Quello ora indicato non è però
un percorso immediato, perché richiede un progressivo
cambio di mentalità da parte
degli imprenditori. La banca
in questo caso può svolgere
un’importante funzione nel far comprendere agli operatori economici come, accedendo direttamente al mercato dei capitali, sia possibile ottenere le migliori
condizioni, avere una maggiore elasticità di cassa e non
dipendere così esclusivamente da un unico fornitore finanziario.La lezione più importante di questa crisi è
che il settore industriale deve essere meno banco-centrico.
- Danièle Nouy, Capo del Consiglio di Vigilanza della Bce,
fra l’altro ha detto “……anche le Banche minori, qualora necessario, verranno seguite dalla Bce e il consolidamento del settore bancario europeo non porterà a salvataggi forzati delle
Banche più deboli, il fallimento è una opzione possibile.”
Quale il suo commento a questa presa di posizione?
- Il mio è un commento di approvazione, anche se ri-

co, cosicché se le imprese vanno male, le banche vanno
male. Con ciò non si possono escludere colpe da parte
delle banche, soprattutto nella valutazione di merito
nel concedere il credito. L’uscita dalla crisi si ottiene solo con la ripresa dell’economia, con un Pil che torna ad
essere positivo, con l’esperienza che industrie e banche
hanno tratto dallo stato di difficoltà. “Bad-bank”: tutti
ne parlano perché oggi la banca non può concedere
credito, dovendo gestire contestualmente una montagna
impressionante di credito deteriorato. Sull’esempio di
quanto avvenuto in altri Paesi, l’idea è quella di cedere
le sofferenze a chi di mestiere si occupa del recupero
crediti, appunto le “bad-banks”. A tale riguardo ci sono
più soluzioni. E’ chiaro che la soluzione ideale sarebbe
quella della costituzione di una “bad-bank” pubblica,
magari con fondi europei, come hanno fatto Spagna e
Irlanda. Purtroppo noi italiani, forse per troppo orgoglio, abbiamo preferito la soluzione individualista e quindi
abbiamo preferito tenere lontana la “troika”, che sarebbe
stato invece meglio accogliere,
salvando quindi con soldi europei i bilanci delle banche.
- Le banche italiane sono affidabili?
- Decisamente si, le banche
italiane sono affidabili e questa
risposta la posso dare sopratutto nella mia veste di rappresentante del Comitato di

solution, and we have preferred to keep the “troika” away
- which we would had better
to accept, thus having the
possibility to rescue, by means
of European funds, the balan(da sinista a destra) Dr. Stefano Volpato, Direttore Commerciale Banca Medioces of the banks.
lanum insieme al Dr. Pirovano.
(from left to right) Dr. Stefano Volpato, Sales Manager, Banca Mediolanum and Dr. Pirovano. - Are Italian banks reliable?
Definitely yes,
- Italian banks are reliable, and I give you this answer
main cause does not depend on the banks, the cause is
acting in this case as a representative of the Presidential
the crisis itself, which has proved particularly serious for
Committee of the Italian Banking Association (ABI).
Italy, since its GDP has continued to drop as from
We actually saw, in some foreign countries (i.e. Ireland,
2007/2008. Banks are highly integrated in the econoGreece, UK, and Spain) people in a panic who were
mic system. If firms go bad, banks go bad, too. Howefrantically withdrawing their money from ATMs and
ver, this statement does not exclude that banks should
bank counters, but in Italy nothing of this kind happebe blamed in some cases, especially as regards the assesned even at the peak of the crisis. No Italian account
sment of merit in granting credit. We shall come out of
holder has ever doubted for a while as to the solidity
this crisis only through a recovery of our economy,
and reliability of his or her bank. On the contrary, in
with a GDP capable to turn to be of a plus sign again,
the moments of particular tension, Italian banks have
and through the experience industries and banks have
seen their customers’ deposits grow.
drawn from this difficult period. Bad-banks: everybody
- Are we slowly heading towards deflation? If so, what conseis talking about this issue, since today, banks cannot
quences do you predict for the Italian industry?
grant credit when, at the same time, they have to mana- Speaking of Italy, the greatest danger we have to face
ge a striking amount of impaired loans. Following the
is actually deflation. Personally, I admit that the sympexample of what already happened in other countries,
toms of deflation are hardly identifiable: for instance, the
the idea is to transfer irrecoverable debts to those who,
family basket has nominally become more expensive.
by trade, deal with debt collection, that is to say, bad
On the other hand, there have been changes in consubanks. There are several solutions at our disposal in this
mers’ behaviours, since they have become increasingly
regard. Clearly, the ideal solution would be the establiselective and are trying to limit their expenses as much
shment – if possible with European funds - of a public
as possible, because they aim at spending less, and put
bad bank, as Spain and Ireland did. Unfortunately, we
also institutional expenses (for clothing, cars, and so on)
have chosen in Italy, maybe too proudly, an individualist
ITALIAN FASTENERS N. 60
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Vigilanza Bancaria Europea, che costituisce un ulteriore
passo verso l’Unione Europea, allo stesso modo dell’adozione dell’euro.
- Oggi, una delle maggiori preoccupazioni per le banche sono
le sofferenze, che a dicembre 2013 hanno raggiunto + 24,6%
su base annua. Quali le cause? Quali i rimedi? Il ricorso, come in Spagna e Irlanda, alla “bad-bank”?
- Il totale delle sofferenze lorde in Italia al 31 dicembre
2013 ha superato i 156 miliardi di euro. Una cifra impressionante. Erano 41 miliardi di euro prima della crisi. Purtroppo è previsto che le sofferenze continueranno
a crescere anche nei primi mesi del 2014. Quali le cause? Inutile nascondersi dietro un dito, come si dice. La
causa principale, che non dipende dalle banche, è la crisi stessa, che è stata molto pesante soprattutto per l’Italia, con un Pil in continua recessione dal 2007/2008. Le
banche sono fortemente integrate nel sistema economi-

duare una deflazione camuffata attraverso degli escamotages, come le prolungate e ricorrenti liquidazioni, le riduzioni promozionali di prezzo, le incentivazioni ed
altre forme di stimolo alla vendita come la dilazione dei
pagamenti. Per le imprese la deflazione significa maggiore competitività, rinnovamento e soprattutto ricerca
di nuovi mercati.
- Cosa significa ripresa: ritorno al passato?
- Ripresa non significa assolutamente ritorno al passato,
non significa ritorno alla lira o ai vecchi difetti gestionali ora superati. Ripresa vuol dire cambiare il ritmo di
marcia, vuol dire dare un taglio alla burocrazia, vuol dire una revisione e riduzione della spesa pubblica infruttifera. Vuol dire che con i risparmi di una oculata
gestione nazionale si è in grado di finanziare la rinascita
dell’occupazione, resa competitiva dall’eliminazione del
cuneo fiscale. Ripresa significa anche riportare in patria
le attività intellettuali e imprenditoriali ora trasmigrate
all’estero in Paesi dove il costo del lavoro è ancora
molto basso.
- Lei conosce professionalmente molto bene il settore del fastener italiano. Quale il suo attuale giudizio?
- In molti dei miei interventi ho l’abitudine di citare il
settore del fastener italiano, dove ho fatto una delle mie
prime esperienze lavorative, imparando così tante utili
cose. In generale si pensa che un bullone, una vite siano
elementi facili da fare, ma non è vero. Occorre invece
un grande impegno di capitali, organizzazione, tecnologia per ottenere un prodotto qualificato, affidabile. E il
prodotto italiano ha tutte queste caratteristiche, tanto
che in Italia ed all’estero si utilizzano ampiamente faste-
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high precision

that with the savings obtained from a cautious management of our country, it is possible to support the revival
of employment, which becomes competitive by eliminating the tax wedge. Recovery means also bringing
back to our country the intellectual and entrepreneurial
activities that had migrated abroad, in countries where
labour is still at a low price.
- On a professional basis, you know the Italian fastener industry very well. How do you currently consider it?
- I use to mention in many speeches the Italian fastener
industry, in which I made one of my first work experiences, and learned a lot of useful things. Most people
think that a bolt, or a screw, are parts that can be easily
made, but it is not true. On the contrary, great financial
commitment, organization, technology are needed to
obtain high quality and reliable products. Italian products have all these characteristics, and this is the reason
why in Italy and globally, Italian fasteners are widely
used. We should not forget that a bolt is a very precious
and critical element during the assembly stage. If it
cracks in a car it may cause a serious accident, in an
aircraft a fall down, in a train a derailment. Therefore,
the quality of a bolt or a screw is of paramount importance in a number of cases and circumstances. I remember with affection and a trace of homesickness the
period I spent at the company Agrati, as well as many
good stories in connection with my job and, in particular, my relation with the owner, the legendary Mr. Carletto. I learned a lot of useful things during my job
experience there, and I am very proud of the leadership
Italian fasteners have conquered all over the world.

Parziale veduta della sede Mediolanum.
View of the headquarters of Banca Mediolanum.

off. These behaviours reflect in a more and more cautious management of the family budget. We have the
possibility to identify a concealed deflation through some tricks, such as extended and recurring clearances,
promotional price reductions, purchase incentives and
other forms of encouragement as payment deferral. For
manufacturers, deflation means greater competitiveness,
renewal, and above all, search for new markets.
- What does recovery mean? Going back to the past?
- Recovery does not absolutely mean going back to the
past, does not mean returning to our old currency, the
Lira, or to the old managerial deficiencies we have
overcome. Recovery means changing rate of march,
cutting through bureaucracy, it means reduction and revision of nonproductive public expenditure. It means
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Presidenza dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI). La
verità è che abbiamo visto all’estero (in Irlanda, Grecia,
Gran Bretagna, Spagna) scene di panico, con gente che
ritirava freneticamente i propri soldi dai Bancomat, dagli sportelli bancari, mentre in Italia nulla di tutto questo, nemmeno nei momenti di crisi più acuta. Nessun
correntista italiano ha dubitato un solo istante della solidità e affidabilità della propria banca. Al contrario, nei
momenti di particolare tensione le banche italiane hanno visto aumentare i depositi da parte della clientela.
- Ci stiamo lentamente avviando verso uno stato di deflazione? In caso affermativo quali le conseguenze per l’industria
italiana?
- Parliamo dell’Italia: il maggiore pericolo che dobbiamo affrontare è proprio quello della deflazione. Personalmente riconosco che i sintomi della deflazione sono
di difficile individuazione; ad esempio il paniere delle
famiglie nominalmente costa di più. D’altra parte ci sono cambiamenti nel comportamento del consumatore,
che è sempre più selettivo e contenuto nella spesa, con
il fine di spendere di meno, rimandando anche spese
istituzionali come quelle del guardaroba, dell’auto e così
via. Comportamenti che si riflettono in una sempre più
oculata gestione del budget familiare. Possiamo indivi-
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ners italiani. Non dimentichiamo che un bullone è un
elemento molto prezioso nella sua fase applicativa. Se si
dovesse rompere può causare in un’auto un grave incidente, in un aereo la sua caduta, in un treno un deragliamento. Quindi, la qualità di un bullone o di una vite
in moltissimi casi è fondamentale. Ricordo con simpatia
e un velo di nostalgia il periodo trascorso presso la ditta
Agrati, così come i tanti aneddoti legati al mio lavoro e
i miei rapporti soprattutto con il titolare, il mitico Sig.
Carletto. Quante cose utili ho imparato in questa mia
esperienza di lavoro ed è per questo che sono orgoglioso del primato che vanta il fastener italiano nel mondo.
- Quali prospettive vede per il settore del fastener italiano?
- Vedo una continuità nella crescita del settore, che deve
puntare sulla continua innovazione del prodotto, come
ho la certezza stia facendo. Il mio auspicio e desiderio è
che il settore del fastener italiano possa rimanere tra i
primi in Europa. Inoltre spero in una maggiore visibilità
di questo comparto nel contesto generale ed italiano, in
quanto sono pochi a conoscerne l’effettiva potenzialità.
Forse la causa và ricercata nel fatto che nessuna delle
grandi aziende italiane del fastener è quotata in borsa.
Sono certo che grandi e piccole aziende del settore abbiano la potenzialità per essere quotate in borsa, ed in
questo caso la visibilità del comparto sarebbe molto
maggiore.
- Con quale messaggio desidera concludere questo nostro incontro?
- Il mio più grande desiderio è che l’Italia torni ad essere una squadra, una squadra in cui giocano orgogliosamente per il benessere del Paese l’industria con le

banche, e accanto alle banche, i risparmiatori. Direi che
questo circolo virtuoso: risparmiatori – banche – industrie dovrebbe far ripartire l’economia italiana, creando
così nuove opportunità di lavoro. Infine voglio concludere questa discussione con un messaggio di fiducia e
ottimismo.
Si conclude così il nostro incontro con il Dott. Giovanni Pirovano. Ora non resta che sperare in una prossima
concreta ripresa dell’economia italiana per non dover
credere, come ha detto qualcuno, che: “Un ottimista è
chi ritiene che le cose non possano andare peggio di
come vanno”. n
Marco A. Guerritore

stock exchange, and in this
case, the visibility of the
whole sector would be
greater.
- Which is your message at the
end of this interview?
- My greatest wish is that
Italy succeeds in becoming
a team again, a team in
which manufacturing companies proudly play together with banks, and
banks together with money
savers in view of the wellbeing and the wealth of our
(da sinista a destra) L’AD di Banca Mediolanum Dr. Massimo Doris con Dr. Picountry. In my opinion, the
rovano e rispettive consorti.
virtuous
circle of money
(from left to right) Dr. Massimo Doris CEO Banca Mediolanum and Dr. Pirovano, and their wives.
savers – banks – manufacturing industries would be capable to restart the Italian
- What are, in your opinion, the prospects for the Italian fasteeconomy and create new job opportunities. Finally, I
ner industry?
would like to close this interview with a message of
- I see continuity in the growth of the fastener industry,
trust and optimism.
which must rely on continuous product innovation, as I
Our meeting with Dr. Giovanni Pirovano has come to
am sure it is already doing. I wish and hope that the
an end. We all hope in a concrete recovery of the Italian
Italian fastener industry succeeds in remaining among
economy, in order not to be obliged to believe in the
the major ones in Europe. Furthermore, I hope that this
definition somebody gave: “An optimist is a person
industry succeeds in gaining greater visibility in the Itawho believes that things cannot be worse than they allian and global context, since few are those who know
ready are”. n
its real potentiality. Perhaps, the causes can be sought in
that no big fastener manufacturer is listed in the stock
Marco A. Guerritore
exchange. I am sure that several big and small fastener
manufacturers have the potentialities to be listed in the
ITALIAN FASTENERS N. 60
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Auto: ritorno al futuro?
Auto: Back to the
Future?

Ferrari California T
Ferrari California T

Ford Mustang
Ford Mustang

del già famoso Ecoboost della Ford. La lista è lunga e a
questo punto ha già fatto più volte il giro del mondo.
Tutto l’insieme, insomma, accompagnato dai primi cenni di ripresa dei mercati europei, appariva convincente e
ben allineato ai tempi. Molte cose sono cambiate, dunque, e molto più di quanto si potesse prevedere, dal nostro ultimo appuntamento di tre mesi fa su queste
pagine di “Italian Fasteners” dedicate alla chiusura di un
anno grigio quanto basta sul fronte del settore automobilistico per non doverlo rimpiangere. Mi riferisco, in
questo caso, alla “congiuntura” italiana e in parte a quella europea poiché, come già ebbi modo di scrivere, a livello globale produzione e vendite sono state più che
floride e in costante
ascesa. In dicembre
stimai, sulla base dei
dati disponibili fino a
quel momento, un
saldo finale per il
2013 di poco inferiore agli 83 milioni di
auto vendute nel

DI/BY CLAUDIO NOBIS

e è vero che il buon giorno si vede
dal mattino potrebbe valere anche
per l’intero anno. Automobilistico,
nel nostro caso. Ebbene, per cominciare, i
numeri sono saliti un po’ ovunque: perfino in Europa e in Italia il barometro ha
dato qualche segno di vivacità già sul finire del 2013, annata peraltro eccellente a
livello globale. Ma, vendite a parte, è sul
fronte dei costruttori che si è avvertito un
fermento e un attivismo più intenso e decisionista del solito confermato dai primi
maggiori eventi. Il via questa volta lo ha
dato, giusto il primo dell’anno, la Fiat con l’annuncio
definitivo della fusione con la Chrysler, mentre a Parigi
stava per concludersi la spinosa crisi del gruppo PSA,
Peugeot-Citroën e a Detroit, oltre al Salone, si preparava l’ultima fase della ristrutturazione al vertice della
GM, anch’essa molto fuori dagli standard. La novità
porta il nome di Mary Barra, prima “car girl” nella storia dell’industria automobilistica mondiale, alla guida
della General Motors. Un segno dei tempi? La voglia

S

(e la necessità) di ricominciare tutto daccapo dopo un tragico fallimento dovuto
non solo alla storica crisi del 2008 ma a
una gestione statica e conservatrice che
non si accorgeva dei nuovi trend in corso? In un modo o nell’altro quella decisione maturata nell’azienda ex leader
mondiale dell’auto, oggi in terza posizione dietro Toyota e VW, è comunque un
simbolo forte e deciso di cambiamenti
altrettanto forti in corso d’opera in casa
di molti costruttori nel mondo per affrontare un presente e un futuro “diverso”, dopo uno sconvolgimento che sarebbe avvenuto in
ogni caso. In questo senso, sarà stata forse suggestione,
ma quest’anno anche al Salone di Ginevra, meeting
point chiave per l’auto europea da poco concluso, sembrava di respirare un’aria diversa. Non certamente quella euforica di un mese prima a Detroit che poteva
festeggiare la definitiva uscita dalla grande paura con
15,5 milioni di auto vendute nell’anno e una prospettiva di un milione in più nel 2014, eppure l’atmosfera era

quella del “work in progress”, testimoniato anche dalle
decine di modelli nuovi e aggiornati secondo le migliori tradizioni. Taglie medie e piccole come l’inedita Renault Twingo, cugina stretta della prossima Smart
“forfour” di ispirazione Fiat 500, le altrettanto nuove
“gemelline” Citroën C1, Peugeot 108 e Toyota Aygo, o
la Opel Adam in versione “Rocks”, ma anche la singolare Citroën Cactus e, una tacca più su, l’edizione aggiornata della Ford Focus, bene in vista prima ancora
delle immancabili vedettes come Ferrari California T,
Lamborghini Huracan erede della Gallardo, o Porsche
Panamera Turbo Executive, accanto al debuttante SUV
compatto “Macan”, new entry assoluta in famiglia. Solo
alcuni esempi significativi e testimoni di
un realismo pragmatico ragg iunto dai
costruttori, cui si potrebbe agg iungere
l’inedito motore 3
cilindri 1.000 cc della Opel, rivale diretto

f it’s true that a
good beginning
bodes well, this
saying could apply to
the whole year. Obviously, the automotive
year, in this case. Just to
start, figures have gone
up almost everywhere.
Even in Europe and in
Nuova Renault Twingo
Italy, the barometer beThe new Twingo
gan to show a few signs of dynamism already towards the end of 2013,
which proved an excellent year on a global scale. But,
regardless of sales, it was on the automakers’ front that
we could perceive greater vivacity, and a decisionmaking activism more intense than usual, which is confirmed by the first major events of the year. The start off
was given, just on January 1, by Fiat, when the company
definitively announced its merger with Chrysler, while
in Paris, the thorny crisis of the PSA group was coming
to an end. In the same period, in Detroit, as well as the
Motor Show, the last phase of the GM board reorganization process – out of all standards, too – was going to
be started. The news bears the name of Mary Barra, the

first “car girl” in the history of the of the
world automotive industry, who was chosen
to lead General Motors. A sign of our times? Or the willpower
(and the need) to restart from the very beginning after the tragic
failure of the corporation, which did not
only depend on the historical 2008 crisis, but also to a
static and conservative management that was not able to
become aware of the new ongoing trend? In one way
or the other, the decision made at the former world automotive leading company – today in the third position
behind Toyota and VW – is a strong and definite symbol
of the considerable changes that are taking place at
many automakers world-wide in order to face a “different” present and future, after a turmoil that would have
occurred in any case. Maybe it was merely suggestion,
but this year, in the Geneva Motor Show – the recently
ended key meeting point for the European automotive
industry – all of us had the feeling to breathe a different

air. Surely, it was not
1,000 cc. motor dethe giddy air of Developed by Opel,
troit one month Al debutto anche la nuova edizione della Toyota AYGO
which is the direct
before, where auto- The latest edition of Toyota AYGO makes its debut
rival of the Ford almakers could finally celebrate their going out of the
ready famous Ecoboost. It is a long list that has gone
great scare with 15.5 million cars sold during the past
around the world several times. The whole Motor Show,
year, and the prospect of one million additional units in
along with the first signs of recovery of the European
2014. Nonetheless, there was a “work-in-progress” atmarkets, appeared convincing and in line with our timosphere, which was vouched for by dozens of new
mes. Many things have changed - and much more than
and updated car models, according to the best traditions
it could be predicted - since our last appointment, three
of the past. Medium-size and small city cars, as the innomonths ago, on the pages of “Italian Fasteners” dealing
vative Renault Twingo - a first cousin of the forthcowith the closing of a particularly dull year for the automing Smart “forfour” -which inspires to Fiat 500, or the
motive industry, which is not worth being regretted. I
as new little “twins” Citroën C1, Peugeot 108 and Toyorefer, in this case, mainly to the Italian negative econota Aygo, or the Opel Adam in the new “Rocks” version,
mic trend, and partly to the European one, bearing
but also the peculiar Citroën Cactus, and on a higher
however in mind that - globally speaking - production
ranking, the updated and prominently displayed latest
rates and sales were more than booming and continuouversion of Ford Focus. Not to mention the ever-present
sly rising. In December, basing on the available data up
“vedettes” as the Ferrari California T, the Lamborghini
to then, I estimated for 2013 a final balance scarcely beHuracan – the successor of Gallardo, or the Porsche Palow 83 million cars sold all over the world, but I was
namera Turbo Executive, exhibited close to the new
even too cautious, since the final balance proved better
compact SUV “Macan”, an absolute new entry in the
and exceeded 84 million units, thus reporting a new abfamily. These are some of the most significant examples,
solute record, along with further positive forecasts conwhich underline the pragmatic realism automakers have
cerning this year. It is therefore difficult to speak of a
reached. We could also add the innovative 3-cylinder,
state of crisis, except in the case of companies that were

I

ITALIAN FASTENERS N. 60

20

21

ITALIAN FASTENERS N. 60

In prima mondiale la Golf GT E
The world première of Golf GTE

mondo ma fui perfino troppo prudente: il consuntivo si
è infatti rivelato anche migliore, perfino superiore agli
84 milioni, registrando il nuovo record assoluto accompagnato da una ulteriore previsione positiva per l’anno
in corso. Difficile dunque configurare uno stato di crisi
di settore se non per quelle aziende che non hanno saputo, o potuto, affrontare il nuovo corso che si andava
delineando all’ombra della crescente globalizzazione.
Non solo la domanda di automobili è ancora molto alta, ma è anche in netta crescita, malgrado la flessione
dei Paesi saturi come quelli europei. L’auto, in buona
sostanza, è ancora un’opportunità industriale di rilievo,
malgrado tutto, a disposizione di chi si è preparato per
approfittarne allargando i propri orizzonti commerciali,
aggiornando le proprie scelte di modelli con le migliori

Alfa Romeo 4C spider
Alfa Romeo 4C spider

La Peugeot-308,Auto dell'Anno 2014
Peugeot 308, "Car of the Year" 2014

cessors had lately started the decisive relaunching of
Opel (another non-negligible event) with a 4 billion
dollar investment, after a great deal of contradictory hesitations. It will not be an easy job for the first lady of
the automotive industry, who is also asked to manage
the as clamorous as criticized discontinuance of Chevrolet in the European area (Russia excluded) in the next
two years. From Detroit to Paris, in the meantime,
another radical revolution is taking place, this time at Psa
Peugeot-Citroën, which is going to be re-established
and re-organized from top to toe: 3 billion Euro capital
increase through the entry as new partners, of the French State and the Chinese company Dongfend Motor,
each one with a 14% share, and a CEO as Carlos Tavares, who passed from the second role at Renault to the
main one at the other French auto-making group. New
credit is going to be predictably granted to PSA, considering that Peugeot conquered the symbolic qualification as “Car of the Year” 2014 with its 308, thus
overtaking two rivals to be feared as the Bmw i3 and
the Tesla S electric cars. It was a particularly complex
transaction, after the failure of the previous agreement
with General Motors, and a particularly distressing event
for the Peugeot family. However, at this stage, all makes
us believe that the the major French automotive group

not prepared to, or could not face the new course that
was taking shape in the shade of an increasing globalization. The demand for cars is not only extremely high, so
far, but is also definitely further growing despite the
downfall reported in saturated countries as the European ones. In short, cars still represent, after all, a relevant
industrial opportunity for those who have prepared
themselves to gain from them by extending their trade
horizons, by updating their range of models according
to the most appropriate market logics, and by trying to
cut – above all – production costs as much as possible.
Therefore, for those who are not yet aligned, the password is to radically and quickly change their market
strategies. As I reported at the beginning of this article, it
was exactly what the first Detroit “giant” needed, after
the post-bankruptcy cares aimed at getting it back on
track. And here the 52-year old Mary Barra comes, with
a career begun in 1980, two children and two degrees in
engineering, but most of all, with her deep knowledge
of the company and its related problems she had already
contributed to solve in the most critical phase of the past few years. Today, the fate of the most important automaker of the United States – which nonetheless remains
on the world podium - is in her hands. She will have a
lot to do, beginning just from Europe, where her predeITALIAN FASTENERS N. 60
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logiche di marketing e lavorando soprattutto sui costi di
produzione. Così, cambiare radicalmente strategia, e in
fretta, è oggi la parola d’ordine di chi non è ancora allineato. Ne aveva bisogno, come ho segnalato all’inizio,
anche il primo “colosso” di Detroit, dopo le cure post
fallimento che l’hanno rimesso in pista. Ed ecco arrivare Mary Barra, 52 anni, una carriera iniziata nel 1980,
due figli e due lauree in ingegneria, ma soprattutto una
profonda conoscenza dell’azienda e dei suoi problemi,
che ha già contribuito a risolvere nella fase più critica
degli ultimi anni. Oggi il destino del più importante
costruttore USA, che resta comunque sul podio mondiale, è nelle sue mani. Avrà il suo da fare, cominciando
proprio dall’Europa, dove era stato appena avviato dai
suoi predecessori il deciso rilancio della Opel (altro
evento di non poco conto) con un investimento di 4
miliardi di dollari dopo tante contraddittorie esitazioni:
non sarà un’impresa facile per la first lady dell’auto,
mentre dovrà anche gestire la clamorosa quanto criticata dismissione di Chevrolet dall’area europea (Russia
esclusa) nei prossimi due anni. Da Detroit a Parigi, intanto, ecco pronta un’altra radicale rivoluzione, questa
volta in casa Psa Peugeot-Citroën, rifondata da capo a
piedi: aumento di capitale per 3 miliardi di euro con
l’ingresso, come nuovi soci, dello Stato Francese e della
cinese Dongfend Motor al 14% ciascuno, e un Carlos
Tavares passato dalla seconda posizione in Renault alla
prima dell’altro gruppo francese, cui ora i pronostici of-
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ding the necessary resources for the parallel development of the Italian and American brands. Among so
many uncertainties, there is only one thing for certain,
i.e. the relaunching of an all-Italian Alfa Romeo, to be
placed close to Ferrari and Maserati in the premium
area, in a scale of complementary values. However, the
decision about the kind of follow-up to be given to the
Fiat-Mazda agreement signed in May 2012 concerning
an Alfa roadster is still pending. The month of May is
not far away, and maybe by then we shall understand
whether Marchionne’s three-year plan will really raise
FCA to the rank of the most competitive and “global”
automotive groups. These are the most relevant cases
among a lot of great and small changes and strategic initiatives matured all together after six years of crisis, bil-

(considering Renault without its ally Nissan), too, will
be in a position to recover its lost market areas by
streamlining and reorganizing its factories, its production
plants and processes, and its range of vehicles, basing on
the first data provided by Tavares in Geneva. At the end
of 2013, these two brands were holding the second place in Europe’s ranking with scarcely an 11% share, by
one half lower than the ranking of Volkswagen, with
their 1,342,000 new car registrations in total, and their
nearly 3 million units sold all over the world, actually
too few for being admitted in the global players’ club.
Those that could instead celebrate their official entry in
this club were Fiat and Chrysler, joined under the new
brand FCA, after the long march started by Sergio Marchionne in 2009. After the announcement made on January 1st, and the report issued by the Board at the end
of the same month, which was considered “disappointing” by several international analysts, the new business
plan announced by Sergio Marchionne for May 6th
2014 remains the focus of attention, while in Geneva
made its debut the Jeep Renegade, which will be produced at the Melfi plant on the same platform as the future 500X and Alfa Romeo 4C Targa. Useless to
conjecture about its contents, since too many have been
circulated so far, while critics continue to wonder
whether and how the CEO of FCA will succeed in finITALIAN FASTENERS N. 60

La Mazda 3 finalista nel premio Car of the Year
Mazda 3, finalist in the "Car of the Year" award
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frono nuovo credito, proprio mentre Peugeot
conquistava il simbolico titolo di “Car of the
year” 2014 con la sua 308 davanti a due temibili
avversarie come le elettriche Bmw i3 e la Tesla S.
Si è trattato di un’operazione complessa, seguita
al fallimento del precedente accordo giusto con
la General Motors, e dolorosa per la famiglia
Peugeot, ma a questo punto tutto lascia credere
che anche il primo gruppo automobilistico francese (considerando Renault senza l’alleata Nissan)
possa recuperare gli spazi perduti razionalizzando
fabbriche, produzione e gamma dei modelli, secondo le prime indicazioni fornite da Tavares a
Ginevra. A fine 2013 i due brand figuravano al
secondo posto in Europa, ma con appena l’11%
La nuova Ford Focus
di quota, inferiore di oltre la metà rispetto alla
The new Ford Focus
sola marca Volkswagen, con 1.342.000 immatricolazioni complessive e un totale di quasi 3 mil’epoca (maggio 2012) destinato ad una spider Alfa.
lioni di auto vendute nel mondo, troppo poche per
Maggio non è lontano e forse allora si capirà se il piano
entrare nel club dei global player. Chi invece ha festegtriennale di Marchionne potrà davvero sollevare FCA
giato l’iscrizione ufficiale allo stesso club sono state Fiat
al rango dei gruppi automobilistici più competitivi ole Chrysler, definitivamente riunite sotto il nuovo martre che “global”. Sono i casi più rilevanti di tante altre
chio FCA, dopo la lunga marcia iniziata da Sergio Marpiccole e grandi trasformazioni e iniziative strategiche
chionne nel 2009. Dopo l’annuncio del primo gennaio
maturate tutte insieme dopo sei anni di crisi, di perdite
e la relazione del CDA alla fine dello stesso mese, consimiliardarie, incertezze e difficoltà di ogni tipo. In poche
derata “deludente” dagli analisti internazionali, resta ora
settimane, fra la fine del 2013 e l’inizio del nuovo anno,
al centro delle attenzioni il nuovo piano industriale anlo scenario si presenta, come dicevo, più che mai ricco
nunciato da Sergio Marchionne per il 6 maggio prossidi sviluppi, mentre fra i costruttori già in buona salute
mo, mentre a Ginevra hanno debuttato la Jeep
l’armata tedesca avanza a grandi passi. Continua infatti
Renegade che verrà prodotta a Melfi sulla stessa piatl’inarrestabile corsa del gruppo Volkswagen verso il pritaforma della futura 500X e l’Alfa Romeo 4C Targa.
mato mondiale programmato per il 2018, ma forse
Inutile tentare illazioni sui suoi contenuti; ne sono girati
molto più vicino di così, a giudicare dal sorpasso, già
fin troppi, mentre il fronte critico continua a chiedersi
consolidato a fine 2013 in termini di vendite, sulla Gese e come l’AD di FCA riuscirà a trovare le risorse per
neral Motors con 9,72 milioni di veicoli, pari a una
il parallelo sviluppo dei brand italiani e americani. Una
crescita del 5%. Di qui ai fatidici 10 milioni il passo è
sola cosa appare certa fra tanti interrogativi, il rilancio
breve, come ha confermato in sede di bilancio annuale
dell’Alfa Romeo “tutta italiana”, da affiancare nell’area
il 13 marzo Martin Winterkorn, CEO del gruppo,
premium a Ferrari e Maserati in una scala di valori
mentre Toyota prevede fin da ora un 2014 a quota
complementari, lasciando in sospeso la decisione su
10,32 milioni. Vuol dire che un quarto di tutte le auto
quale seguito dare al vecchio contratto Fiat-Mazda alvendute nel mondo saranno riferite ai due gruppi riva-

Hyundai Intrado concept
Hyundai Intrado concept

li, anche se va comunque ricordato che il gruppo VW
riunisce 12 marchi contro i 3 di Toyota (affiancata da
Lexus e Daihatsu). Sarà una competizione da guerre
stellari, destinata con tutta probabilità a modificare molti degli attuali equilibri mondiali nel settore di cui l’intero complesso industriale tedesco sembra deciso ad
assumere il controllo sotto ogni punto di vista, compreso quello delle regole internazionali, quanto meno in
Europa. Lo hanno ampiamente dimostrato gli impropri
interventi di Angela Merkel su Bruxelles in tema di
emissioni e regole di omologazioni sotto le pressioni di
Mercedes e di Bmw con Wolfsburg dietro le spalle. Ma
non è certo l’Europa, di cui il suo gruppo detiene già

Claudio Nobis

pressure on Brussels concerning emissions and homologation regulations due to the lobbying action of Mercedes and BMW supported by Wolfsburg, are a significant
evidence of this trend. Nonetheless, Europe – where his
group is holding a 25% share - is not Winterkorn’s
main objective. VW CEO lately announced his new investment plan, which will reach, within 2018, the stratospheric threshold of 82.2 billion euros (117 billion
dollars), and the launch of over 100 new models within
next year in all market segments, ranging from the most
popular cars to the luxury ones, as Audi and Porsche.
This attack seems to have no limits, from China to Brazil, from Russia to India, despite the changing economic
fortunes of those countries, just to mention only the
area of the so-called “emerging” countries, while already
now, about 40% of their products are sold outside the
European distribution network. Without going into too
many details, during the press conference for the presentation of the balance, VW CEO mentioned only a few
examples of the most outstanding models that will be
launched within 2015, ranging from the Passat sedan, to
the different versions of Audi 4, the updated Q7, the
new Macan - the compact SUV presented in Geneva and finally, the plug-in hybrid version of the Cayenne,
which responds to the heavy international political pressures concerning “sustainable mobility”. As regards the
American front, we have to report Ford’s amazing
performance. Despite the difficulties encountered in the
European market, in 2013, the company reported the
fastest increase in global sales with 500,000 additional
vehicles sold, compared to the previous year, thus adding a further record reached by Alan Mulally, who in
the eight years in which he is at the head of the “Blue
Oval”, has proved to be one of the all-time best top managers in the automotive industry. n

Fra le novità Audi anche la S3 Cabrio
Among the latest Audi novelties, the S3 Cabrio

lionaire losses, uncertainties, and difficulties of all kinds.
Between the end of 2013 and the beginning of this year,
in the space of few weeks, the scene appears more than
ever full of promises and developments, while among
the automakers in good health, the German army is
moving forward by leaps and bounds. As a matter of
fact, the unstoppable race of the Volkswagen group
towards the world leadership planned in 2018 continues,
but perhaps this goal is already nearby, considering its
achieved and consolidated overtaking of General Motors, at the end of 2013,in terms of sales, with 9.72 million sold vehicles, reporting a 5% increase. From here to
the fateful 10 million units it’s a short step, as VW CEO
Martin Winterkorn confirmed during the presentation
of the balance sheet, while Toyota already now predicts
to reach 10.32 million unit sales in 2014. It means that
one fourth of all the cars sold in the world belong to the
two rival groups, even if we should consider that the
VW group gathers 12 brands vs. Toyota’s 3 brands (including Lexus and Daihatsu). It will be a competition in
full Star Wars-style that is likely to change a great part of
the world balances in the area in which the German industrial holding intends to take the control from all
points of view, including the control over international
rules, at least in Europe. Angela Merkel’s inappropriate
ITALIAN FASTENERS N. 60
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da anni il 25% di quota, l’obiettivo primario di Winterkorn, che ha appena annunciato il nuovo programma
di investimenti entro il 2018 alla soglia stratosferica di
84,2 miliardi di euro (117 miliardi di dollari) e il lancio
di oltre 100 modelli fra questo e il prossimo anno in
tutti i segmenti di mercato, dalle auto più popolari a
quelli di lusso come Audi e Porsche. L’attacco non prevede limiti, dalla Cina, al Brasile, alla Russia e all’India,
malgrado le alterne vicende economiche di quei Paesi,
per citare solo l’area dei cosiddetti “emergenti”, mentre
già oggi un buon 40% dei prodotti sono venduti al di
fuori del circuito europeo. Senza scendere in eccessivi
dettagli, il CEO di VW ha citato durante la conferenza
di bilancio solo qualche esempio dei modelli di maggior rilievo in arrivo entro il 2015, partendo dalla Passat
berlina per raggiungere le varianti della Audi 4, l’aggiornamento della Q7, fino all’inedita Macan, il SUV
compatto della Porsche presentato a Ginevra e alla versione ibrida plug-in della Cayenne, per rispondere alle
forti pressioni politiche internazionali in materia di
“mobilità sostenibile”.Dal fronte americano infine, resta
da segnalare la formidabile performance della Ford, che
nel 2013, malgrado le difficoltà del mercato europeo, ha
fatto registrare la più rapida ascesa nelle vendite globali
con 500 mila auto in più rispetto all’anno precedente,
aggiungendo l’ennesimo record di Alan Mulally, che in
otto anni alla guida dell’Ovale Blu, si è rivelato uno dei
migliori top manager dell’auto di tutti i tempi. n

PER LA PRODUZIONE DI ENGINE BOLTS/VITI MOTORE

Sacma introduces the
new SP360CR-SL-SM

qualitàquality

Sacma introduce la
nuova SP 360CR-SL-SM

FOR ENGINE BOLT PRODUCTION

► Sistema cambio rapido utensili: blocco matrici,
blocco porta punzoni con cunei di pressione,
gruppo transfer

acma presenta le nuove presse progressive a 5
matrici mod. SP 360SL-CR-SM con espulsione maggiorata da matrice e unità di smussatura integrata per la produzione di engine bolts.
Questo modello di macchina consente la produzione di bulloni già stampati e smussati prima del
trattamento termico e una considerevole riduzione
degli scarti nella fase di produzione.

S

► Transfer desmodromico con pinze supplementari
per evacuazione rapida pezzi finiti, bloccaggio
idraulico delle camme di apertura/chiusura pinze,
partenza del transfer fasabile.

Questa linea di produzione consente di ottenere
engine bolts/viti motore con una lunghezza gambo max. di 160 mm., filettatura M12 in acciaio ad
alta resistenza 12.9 o classe superiore.
Unità pressa completa di :
► S-Feed sistema di alimentazione azionato da servomotore
► Volantino elettronico per posizionamento macchina a rallentatore

acma introduces the new 5-die progressive
headers model SP360SL-CR-SM with a
longer DKO and an integrated pointing unit
for production of Engine Bolts.
This machine allows to have the bolts already formed and pointed before the heat treatment, and to
reduce the stock of unfinished parts in production.
This lean production line permits to run Engine
Bolts with max. 160 mm. shaft length, M12 thread
with 12.9 or more high-strength steel.

S

Presse progressive a 5 matrici e unità di smussatura integrata.
5 die progressive header with an integrated pointing unit.

The heading station consists in:

stem, hydraulic clamping of timing cams, variable
phase timing
The pointing station consists in:

► S-Feed precision feeding system driven by servomotor

► Pointing system with working-stroke control system

► Electronic hand wheel for slow motion machine
positioning

► Quick change pointing tool holder, with
► Set-Up Jigs for tools centering and starter setting

► Quick Change Tool system: die block, punch
block with wedges, transfer unit

The patented S-Feed System is supplied as a standard feature to feed the machine automatically and
to perfectly complete the equipment of

► Desmodrive transfer with additional finger for
finished parts, self-coupling, hydraulic fixing syITALIAN FASTENERS N. 60
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Gioielli di famiglia

► Maschere per la centratura e la messa a
punto degli utensili
Il sistema brevettato S-feed System viene
fornito di serie per alimentare la macchina
in modo automatico e a completamento
dell’equipaggiamento della SP 360CR-SLSM. Grazie a questo nuovo sistema, l’intervento dell’operatore viene limitato alla sola
regolazione della lunghezza spezzone sul
Pannello di Controllo SC-TOUCH, mentre la macchina provvederà direttamente all’alimentazione automatica del filo.
Un ulteriore punto di forza è rappresentato
dalla possibilità di utilizzare il sistema SFeed in modalità colpo alternato allo scopo di ridurre il carico della macchina. n
www.sacmagroup.com

Unità di smussatura.
Pointing unit.

Unità di smussatura completa di :
► Unità di smussatura con sistema di controllo della corsa della testina

S-Feed in alternate blow
mode to reduce the machine load. n
www.sacmagroup.com

Unità di stampaggio.
Heading unit.

SP360CR-SL-SM. With this new device, the
operator has only to set-up the length of the blank
on the SC-Touch Panel Control, and the machine
takes care about the upper or lower wire feeding.
Another strategic point is the possibility to use the
ITALIAN FASTENERS N. 60

30

qualitàquality

► Porta utensili di smussatura a cambio rapido
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razie ai continui investimenti nel settore
R&D, Ingramatic amplia ulteriormente la
sua gamma di produzione, introducendo il
nuovo modello RP420-M. L’aspetto innovativo è
costituto dall’eliminazione di utensili manuali e
dalla possibilità di effettuare la totalità delle regolazioni sulla macchina tramite l’utilizzo di un volantino elettronico. Ciò consente all’operatore di
effettuare un controllo accurato della posizione
dell’altezza e della larghezza delle
guide e dell’allineamento dei
pettini, con la posizione della testa della macchina, come pure
della regolazione dell’introduttore. Grazie a queste soluzioni, le
regolazioni possono essere eseguite in meno di 2 minuti utilizzando il pannello touchscreen!
Questo nuovo Sistema di Introduzione, fornito da Ingramatic
come equipaggiamento standard,
viene attivato da un servomotore

per il controllo del movimento dell’introduttore. Il
“Gruppo M” provvede alla motorizzazione del
gruppo trasmissione e alla posizione della slitta per
un controllo veloce ed accurato dell’allineamento
dei pettini.

G

RP420-M - Alta velocità ed affidabilità –
L’impiego di ottimi materiali ad alta resistenza, realizzati in stretta conformità alle normative vigenti

o complete its whole range, Ingramatic continues
to invest in R&D with its
new model RP420-M.
By eliminating the use of hand
Nuova rullatrice RP420-M.
tools, and by controlling machine
New thread rolling machine RP420-M.
adjustments and settings through
RP420-M: High Speed and Reliability - The
the remote Electronic Handwheel, this former is
use of optimal high tensile materials made with
really revolutionary.
the proper heat treatment specifications and ultraThese characteristics allow the operator to preciprecision surface finishes makes an Ingramatic the
sely control the height position and rails width, the
most precise, reliable, productive, and cost-effective
die match with the adjustable drive unit position,
machine available today in the market.
and the set-up of the single starter unit.
Thanks to these solutions, settings can be made in
RP420-M: Flexibility - Single Starter unit with
less than 2 minutes using the touchscreen panel! As
servomotor. Available options include the new Waa standard feature, Ingramatic supplies the New Insher Assembly unit and Stud Feeding systems.
troduction System of the single starter unit, which
is activated by a servomotor in order to control the
RP420-M: Stiffness - The new designed frame,
starter slides motion.
optimized by using FEM software, makes use of a
The “M-Group” provides the motorization of the
“C” shaped stiffener that is specifically designed to
driving unit and the slide body position for quick
counter the load stresses caused by thread rolling
and accurate control of the die match.
of heat-treated parts and special profiles by provi-

T
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Ingramatic introduce
la nuova RP420-M
Ingramatic introduces
the new RP420-M
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A wide range of security washers:
1500 standard washers produced
according to DIN, ASME, NFE and
other international norms,
as well as more than 1000 special
items manufactured according to
Customer’s specification.
A large range of materials.
Excellent service.
For all your needs.
Growermetal:
Everything,
Everywhere,
Everytime
Quality approved:
ISO/TS 16949, UNI EN ISO 9001
and UNI EN ISO 14001 certifications.

08-10 APRIL 2014
Visit us at
Booth B06 – Hall 22!

www.growermetal.it
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cificamente progettato per contrastare le tensioni
di carico causate dalla rullatura di pezzi sottoposti
a trattamento termico e di profili speciali; in questo modo vengono ottenute regolazioni precise e
ripetibili, controlli efficaci della qualità e una durata prolungata dei pettini.
RP420-M – Facilità di impiego/Ergonomia Touch screen Panello di controllo per tutte le funzioni della macchina, sicurezze e informazioni. Accesso facilitato per operazioni di regolazione e
manutenzione.
RP420-M - Regolazione rapida - Regolazione
motorizzata delle guide di alimentazione e del vibratore. Regolazione del servomotore per l’introduttore e per l’allineamento pettini. Bloccaggio
idraulico del gruppo di comando e della posizione
dei pettini. Dispositivo di controllo sforzi con regolazione allineamento pettini computerizzata.
Cambio rapido dei distanziali. Unità di assemblaggio rondelle con Cambio Rapido Utensili.

Guide di alimentazione con regolazione motorizzata.
Feeding rails with motorized adjustments.

e la finitura superficiale di estrema precisione, rendono le macchine Ingramatic altamente precise ed
affidabili e soprattutto le più produttive , con i più
bassi costi di gestione disponibili sul mercato.

RP420-M – Semplicità d’uso per l’operatore
- Il volantino elettronico può essere impiegato per
un controllo preciso ad impulsi, per ottenere regolazioni facili e rapide e per tutte le regolazioni delle
macchine – allineamento pettini – posizione delle
guide di alimentazione – introduttore – eliminando
in tal modo l’impiego di utensili manuali. n

RP420-M - Flessibilità - Singolo introduttore
con servomotore. Le opzioni disponibili includono
il nuovo gruppo di assemblaggio rondella e i sistemi di alimentazione prigionieri.
RP420-M - Rigidità – La nuova struttura della
macchina, ottimizzata grazie all’utilizzo del software FEM, impiega uno speciale rinforzo a “C”, spe-

www.sacmagroup.com

ding precise and repeatable setups, consistent part
quality, and improving the
die life.
RP420-M:UserFr iendly/Ergonomic
Design - Touch screen
control for all machine
functions, safety devices,
and information.
Easy access for setup and
maintenance.
RP420-M: Quick Set-up
- Motorized adjustment
of the feed rails and bowl
feeder. Servomotor adjustment for the starter finger and the die match.
Volantino elettronico per ottenere regolazioni facili e rapide.
Hydraulic clamping of
Electronic handwheel for easy and precise setups.
the dr ive unit and the
chine adjustments – die match – feed rail position
stationary die position. Load monitor with com– starter unit, eliminating the use of hand tools. n
puterized die match setting. Quick change of the
diameter spacer set.
New washer assembly unit with Quick Tool
www.sacmagroup.com
Change.
RP420-M: Simple Use for Operators– The
electronic handwheel can be used for a precise jog
control, for easy and quick setups and for all ma37
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Ciò di cui il mondo
oggi ha bisogno
What The World
Needs Now
DI/BY PAUL MORATH

inque anni fa il Sig. Brugola mi
chiese se avevo voglia di scrivere
per la vostra rivista da un’angolazione americana. Ho avuto il privilegio di farlo. Ma, dato che tutte le cose
belle prima o poi giungono alla fine,
questo sarà il mio ultimo articolo.

C

L’Europa è il luogo in cui è nata la
civiltà occidentale, una civiltà splendida per la sua arte, la sua musica, la
sua architettura, per il contributo
che ha dato alle scienze, alla medicina e per il valore che attribuisce ad ogni singolo essere umano. Noi in Amer ica partecipiamo e
contribuiamo alla civiltà occidentale. Se vogliamo conservare la nostra civiltà con il suo grande
dono della libertà individuale, c’è un vuoto che
dobbiamo riempire al più presto. Lo storico britannico Niall Ferguson ha scritto un libro intitolato “Civilization” (Civiltà), che consiglio
caldamente a tutti di leggere. Ferguson afferma
che “l’ascesa dell’Occidente (dopo il 1500 d.C.)

ive years ago Mr. Brugola asked if I would write
for your journal from an American perspective. It
has been my privilege to do so. As all good
things must come to an end, this is my last article.

F

Europe is the birthplace of Western Civilization. This Civilization is glorious in its art, music,
architecture and its contribution
to science, medicine and the value
it places on each and every human
being. We in America are also a
participant and contributor to Western Civilization. If we are to
preserve our civilization with its
great gift of individual freedom,
there is a void that must soon be
filled.
The British historian Niall Ferguson wrote a book titled “Civilization”. I strongly suggest you read
ITALIAN FASTENERS N. 60
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è, molto semplicemente, il principale
fenomeno stor ico della seconda
metà del secondo millennio dopo
Cristo”. Nell’anno 1500, gli imperi
d’Occidente controllavano il 5% del
territorio mondiale. Nel 1913, gli
imperi occidentali controllavano il
58% del territorio mondiale, il 57%
della popolazione mondiale e il 74%
del prodotto interno lordo del mondo. Una cosa impressionante.
Ferguson ritiene e individua che ciò
che separava “l’Occidente dal resto del mondo”
erano sei nuovi complessi di istituzioni con le
relative idee e comportamenti.” I sei motori del
successo dell’Occidente si chiamavano: 1. Concorrenza, 2. Scienza, 3. Diritti di proprietà, 4.
Medicina, 5. Società dei consumi, 6. Etica del lavoro.
Sottostante a questi fattori è la libertà d’azione
dell’individuo. Questa libertà d’azione non è stata salvaguardata dai monarchi, bensì dalle istituzioni che r iflettono il sistema di valor i

occidentale. Il capitalismo, che dipende dall’iniziativa individuale, ha rappresentato il motore
della crescita dell’Occidente e ha creato ricchezze senza precedenti e benessere per il singolo individuo. David Brooks del New York Times fa
notare che “la percentuale di persone
che vivono nel
mondo con un dollaro al giorno è calata, a partire dal
1970 e al netto dell’inflazione,
dell’80%. Ciò rappresenta il più
grande incremento
delle possibilità dell’uomo in tutta la
sua storia. La causa
principale è il capitalismo globalizzato.”
Se non esistessero individui liberi di as-

sumersi dei rischi per trarne una ricompensa,
non ci sarebbe il capitalismo. Questa libertà individuale è resa possibile dall’esistenza di uno “stato di diritto” e questo “stato di diritto” è tutelato
dalle nostre istituzioni governative.
Le civiltà crescono
e cadono. Roma
crebbe nel tempo e
poi cadde verso il
500 d.C. I secoli
bui durarono mille
anni. Cosa accadrebbe se la nostra
civiltà occidentale,
il suo sistema di valori e le sue istituzioni dovessero
crollare? Darebbero
le civiltà concorrenti lo stesso valore
alla libertà individuale?
In questo periodo

this book. Ferguson states that “the rise of the
West (after 1500AD) is, quite simply, the preeminent historical phenomenon of the second
half of the second millennium after Christ.” In
the year 1500 Western Empires controlled 5% of
the world’s territory. In 1913, Western Empires controlled 58% of
the world’s territory, 57% of the
world’s population and 74% of
world GDP. Spectacular.
Ferguson believes that what separated “the West from the Rest”
were six identifiably novel complexes of institutions and associated ideas and behaviors.” The six
drivers of Western success were: 1.
competition, 2. science, 3. property
rights, 4. medicine, 5. the consumer society, 6. the work ethic.
Underlying these factors is individual freedom of action. This free-

dom of action has been protected not by monarchs but by institutions which reflect the Western value system. Capitalism, which depends
on individual initiative, has been a driver of the
Western rise and created unprecedented wealth
and individual well being. David Brooks of the
New York Times points out
that “the percentage of
people in the world living
on a dollar a day has declined by 80% since the 1970,
adjusted for inflation.
That’s the greatest increase
in human possibility in human history. The primary
cause is globalized capitalism.” Without individuals
being free to take risk in
search of reward there
would be no capitalism.
This individual freedom is

made possible by the “rule of law”. The “rule of
law” is protected by our governmental institutions.
Civilizations rise and fall. Rome rose then fell
about 500AD. The Dark Ages lasted one thousand years. What would happen if our Western
Civilization, its value system
and its institutions were to
collapse? Would competing
civilizations value individual
freedom to the same degree?
At the current time, it seems
that Western Civilization is
on life support. This life support is being provided by the
momentum of our institutions, unfortunately not by
our leaders.
After the collapse of the Western European Empires following the World Wars of the
39

ITALIAN FASTENERS N. 60

“America’s Global Retreat” (La ritirata mondiale
dell’America). Egli afferma che il presidente
Obama sembra credere che le tensioni internazionali in Medio Oriente e in altri paesi potranno essere tenute sotto controllo quando si
raggiungerà un “equilibrio di forze”. Ad esempio, quando Sunniti e Sciiti avranno grosso modo la stessa forza, ci
sarà pace in quella
parte di mondo.
Ferguson sottolinea
che l’ex Segretario
di Stato Henry Kissinger non crede
che l’equilibrio sia
un fenomeno che si
ver ifica naturalmente. Kissinger ha
scritto che “l’equilibrio delle forze limita soltanto la
portata dell’aggressione, ma non la
previene. L’equilibr io delle forze è
un’espressione classica di quanto ci insegna la storia, cioè
che nessun ordine è
sicuro se non esistono adeguate protezioni fisiche contro l’aggressione.”
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’Inghilterra
non è stata più una superpotenza, l’ago della bilancia che aveva la capacità di intervenire quando

tensions in the Greater Middle East and elsewhere will be brought under control when
“balance of power” is achieved. For instance, if
the Sunnis and the Shiites have roughly equal
power there will be peace. Ferguson points out
that former Secretary of State Henry Kissinger
does not believe that
balance is a naturally
occur r ing phenomenon. Kissinger
wrote “The balance
of power only limits
the scope of aggression but does not
prevent it. The balance of power is the
classic expression of
the lesson of history
that no order is safe
without physical safeguards against aggression.”
After the Second
World War Britain
was no longer the superpower, the balancer, with the option

twentieth century, the United States became the
guarantor of world order including freedom of
the seas and air. One pundit recently characterized former U.S. President George Bush as a
man of action without thought and President
Obama as a man of deep thought without effective action. Unfortunately neither
president has provided the necessary
leadership
the
world so badly
needs. The failure
is so severe that today there is much
discussion of the
decline of the West.
Niall Ferguson published a Wall Street
Journal article on
February 21, 2014
entitled “America’s
Global Retreat”.
He argues that President
Obama
seems to believe
that inter national
ITALIAN FASTENERS N. 60
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la civiltà occidentale sembra vivere con un respiratore artificiale. Questo supporto vitale è fornito dalla forza delle nostre istituzioni, ma
purtroppo non dai nostri leader.
Dopo il crollo degli imperi dell’Europa Occidentale in conseguenza delle guerre mondiali del
XX secolo, gli Stati Uniti sono diventati i garanti
dell’ordine mondiale e della libertà di
navigazione nei
mari e nei cieli. Un
noto opinionista ha
di recente definito
l’ex Presidente statunitense George
W. Bush come un
uomo d’azione ma
non di pensiero, e
l’attuale Presidente
Obama come un
uomo di profondo
pensiero ma incapace di agire efficacemente. Purtroppo,
nessuno dei due
presidenti ha dato
prova della necessaria capacità di leadership di cui il
mondo ha un così estremo bisogno. Il fallimento
è stato così grave da innescare oggi un dibattito
sul prossimo declino dell’Occidente.
Niall Ferguson ha pubblicato il 21 febbraio 2014
sul Wall Street Journal un articolo intitolato

Corrosion Protection
High Performance Corrosion Protection
for Fasteners

Automotive brake systems require a variety
of different fasteners for their assembly and
mounting on the vehicle. As exterior safty parts,
the fasteners need to exhibit high corrosion
protection properties.
As the sole supplier worldwide, Atotech is able
to provide both electrolytic and zinc flake corrosion protection systems for highest requirements and specific needs.
Atotech – recommended
coating systems:

Type of coating

Color

Coating system

Zinc Flakes

silver

Zintek® 200, Zintek® Top L or Techseal® Silver WL

Zinc Flakes

black

Zintek® 300 B, Techseal® Black SL

Zinc Plating

silver
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Zinc Plating

black

Zylite® HT Plus, Tridur® Zn H2, Sealer or Corrosil®

ZnNi Plating

silver

Zinni® AL 450, EcoTri® HC 2, Sealer 300 WL 7

ZnNi Plating

black

Zinni®
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muovere gli Stati Uniti per cercare di porvi rimedio. Regan aveva il coraggio di agire. Speriamo che l’Occidente continui ad assicurare la
pace mondiale nel rispetto delle libertà individuali e capisca che per questo c’è un prezzo da
pagare. Quello di
cui oggi il mondo
ha bisogno è una
coraggiosa capacità
di leadership e una
chiara visione saldamente radicata
nel nostro sistema
occidentale di valori.
In chiusura, il mio
augurio a voi tutti
è che ci siano pace
e prosper ità, che
venga preservata la
vostra personale libertà di azione, e
che le azioni che
sceglierete liberamente di intraprendere continuino ad essere di beneficio per tutti noi. n

to intervene when the world order was fundamentally threatened. The U.S., as the current super power, does not lack the militar y and
economic power to act as the “balancer”.
Without a balancer,
there will be chaos.
Syria is a good current example. President Obama has
declared that the
U.S. is not the
world policeman.
So, in one sense,
Obama sits in what
was the police station and thinks it
would be nice if
everybody just got
along. World peace
abhors a vacuum.
Institutionally the
United States will provide a different president
in two and half years. Many U.S. politicians
claim they would like to be the new Ronald
Reagan. Reagan was quite predictable as he had
clear vision of how things should be rooted in a
very Western value system. Right was right and

wrong was wrong and when he saw wrong he
moved the United States to do something about
it. Reagan had the courage to act. Hopefully,
the West will continue to ensure world peace
while respecting
individual freedom
by understanding
that a price must
be paid. What the
world needs now is
courageous leadership with a clear
vision rooted in
our Western system
of values.
In closing, my wish
for you is peace
and prosperity and
the preservation of
your individual
freedom of action.
May the actions you freely choose continue to
benefit us all. n
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l’ordine mondiale veniva sostanzialmente minacciato. Agli Stati Uniti, che sono l’attuale superpotenza, non manca certo la forza militare ed
economica per agire da “ago della bilancia. Senza
quest’ago della bilancia ci sarebbe il caos. La Siria ne è attualmente
un esempio lampante. Il Presidente
Obama ha dichiarato che gli Stati
Uniti non sono i
poliziotti del mondo.
Così, in un certo
senso, Obama se ne
sta seduto in quella
che è stata la centrale di polizia e
pensa a come sarebbe bello se tutti andassero d’accordo.
La pace nel mondo
aborre il vuoto.
Gli Stati Uniti avranno istituzionalmente un altro presidente tra due anni e mezzo. Molti uomini politici americani sostengono che sarebbe
auspicabile l’avvento di un nuovo Ronald Reagan. Reagan era assolutamente prevedibile, in
quanto aveva chiara la visione di come le cose
dovessero essere radicate in un sistema di valori
tipicamente occidentale. Le cose giuste erano
giuste e quelle sbagliate erano sbagliate, e quando vedeva qualcosa di sbagliato era capace di

japanesecorner

Segnali di ripresa
all’orizzonte
Signs of Recovery on
the Horizon
DI/BY YOSHIAKI FUJIMOTO

oyota Motor Corp. ha rivisto
verso l’alto le proiezioni degli utili operativi del gruppo
per l’anno fiscale 2013 fino a tutto
marzo 2014, alla cifra record di ¥2,4
migliaia di miliardi, rispetto alle 2, 2
migliaia di miliardi previsti in precedenza, sulla spinta della scivolata
dello yen e del via ad una politica
di abbattimento dei costi.

produttore di veicoli giapponese ha
rivisto verso l’alto le sue previsioni
relative all’utile netto per l’anno
commerciale a ¥1,9 migliaia di miliardi, rispetto ai precedenti ¥1,67, e
per quanto riguarda le vendite, a
¥25,6 migliaia di miliardi, in leggera
crescita rispetto ai ¥25,5 previsti nel
novembre 2013.
Toyota ha beneficiato della svalutazione dello yen, in quanto il suo utile operativo cresce di ¥40 miliardi per ogni yen
in calo nei confronti del dollaro. Il dollaro è stato
scambiato ben al di sopra del livello di ¥100 rispetto al tasso di cambio annuale di ¥97 in fissato dall’azienda nel
mese di novembre. Le proiezioni
rivedute prevedono che nel corso
dell’intero anno

T

La stima degli utili operativi relativa all’intero
anno eclissa dunque il precedente record di
¥2,27 migliaia di miliardi registrato nell’anno fiscale 2007, prima dello scoppio delle grandi crisi
finanziar ie del
2008 in tutto il
mondo.
Sulla base di questa tendenza positiva, il magg ior

oyota Motor Cor p.
revised the
upward projections of its group
operating profit
for the fiscal year
2 0 1 3 t h ro u g h
March 2014, to a
record ¥2.4 tr illion from an earlier estimated ¥2.2
trillion, boosted by the yen's slide and by the
start of cost-cutting steps.

the business year
to ¥1.9 trillion, up
from the previously
projected
¥1.67 trillion, and
concerning sales,
of ¥23.5 trillion,
up from ¥25.5 trillion reported in
November 2013.
Toyota benefited
from the depreciation of the yen, as its operating profit rises by
¥40 billion for every ¥1 decline against the dollar. The dollar traded well above the ¥100 mark
against the company's assumed annual exchange
rate of ¥ 97 in November. The revised projections show that the dollar will average ¥100 in
the full business year.
These buoyant results underscore a recovery not
only for the world biggest automaker, but also

T

The full-year operating profit estimate eclipses
the previous record of ¥2. 27 trillion marked in
fiscal 2007, before the global financial crises that
erupted in 2008.
Basing on this favourable trend, Japan's top automaker also raised its group net profit estimate for
ITALIAN FASTENERS N. 60

44

commerciale il cambio medio del dollaro possa
nuovamente raggiungere ¥100.
Questi lusinghieri risultati sottolineano la ripresa
non soltanto del più grande fabbricante di automobili del mondo, ma anche degli altri colossi
dell’auto concorrenti, Nissan e Honda inclusi.
Le tre case automobilistiche giapponesi sono state le tre grandi vincitrici durante lo scorso anno,
dal momento in cui la brusca caduta dello yen
ha ingigantito gli utili provenienti dalle esportazioni.

A mio avviso, l’economia giapponese è in ripresa, grazie soprattutto all’andamento positivo registrato dall’industria automobilistica e da altri
importanti settori industriali. Per il momento,
osserviamo la situazione con grande attenzione
e cautela. n

for the rival auto giants, including Nissan and
Honda .
The three Japanese automakers have been the
big winners over the past year, as a sharp drop in
the yen inflated exporters’ repatriated profits .
I think that Japanese economy is recovering, as a
result of the positive trend reported first of all by

the auto-making ·industry, and by other important industrial sectors. For the time being, we
watch the situation very carefully. n

Yoshiaki Fujimoto
Presidente Onorario del Fasteners Institute of
Japan

Yoshiaki Fujimoto
Honorary President of the Fasteners Institute of
Japan
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uovi sistemi di rivestimento anticorrosione
catalitici (KTL) ed elettrolitici (Electroplating). Protezione contro la corrosione per
ogni evenienza.

N

Nel campo della protezione anticorrosione, la tecnologia di rivestimento a base di zinco lamellare è
impiegata con successo da oltre 30 anni. Tuttavia,
in alcuni specifici campi di applicazione, questa
tecnologia si scontra con i limiti di questo sistema.
Tali limiti possono
essere oggi superati
con l’impiego di
due nuovi sistemi:
una gamma di rivestimenti elettrolitici
eco-compatibili e
un sistema di rivestimento catalitico
(KTL o e-coat) ad
elevate prestazioni.
Le necessità dell’inew
KTL
and Electroplating Systems Cor rosion
Protection for all
Eventualities.

N

The requirements of the automobile industry with
regard to the surface protection of screws and
other fastener elements are increasing continuously
and becoming ever more complex. The zinc flake
technology from Dörken MKS-Systeme has been
ITALIAN FASTENERS N. 60

46

I sistemi KTL nella progettazione dei sistemi
Per questa ragione Dörken MKS-Systeme ha ulteriormente ampliato la propria gamma di prodotti
includendo tecnologie nuove o già comprovate,
che aprono nuovi campi di applicazione, sia da sole, sia in combinazione con una base trattata con
zinco lamellare o un sigillante (topcoat). La società si sta pertanto orientando anche verso i rivestimenti ad immersione catodica, che sono quelli
maggiormente impiegati dall’industria automobilistica.
Le ragioni di questa
scelta sono principalmente le buone caratteristiche estetiche
dei componenti trattati, che si aggiungono ad un elevato
livello di economicità del processo, che
è sicuro e non pre-

dustria automobilistica per quanto riguarda i rivestimenti protettivi delle viti e dei fasteners in genere, aumentano di continuo e diventano sempre più
complesse. La tecnologia di rivestimento a base di
zinco lamellare sviluppata da Dörken MKS-Systeme soddisfa queste esigenze da oltre 30 anni.
Le caratteristiche uniche di questo processo fanno
sì che i rivestimenti a base di zinco lamellare non
depositato elettroliticamente siano oggi impiegati
in tutto il mondo per proteggere parti e componenti dalla corrosione e da altri agenti.
I sistemi a base di
zinco lamellare e
i loro limiti
Con strati estremamente sottili nell’ordine di 8 – 12 µm,
questi sistemi offrono un’elevata protezione
catodica,
unitamente a una

capacità di resistenza alla corrosione della durata
fino a 1000 ore secondo le specifiche DIN EN
ISO 9227, e a caratteristiche di fissaggio delle viti
ottimizzate, che rispettano i coefficienti d’attrito
specifici.
Esistono tuttavia dei campi di applicazione in cui
la tecnologia a base di zinco lamellare mostra i limiti di questo sistema. Ad esempio, risulta molto
difficile, se non impossibile, rivestire gli elementi
filettati di dimensioni molto piccole, anche con
strati di rivestimento sottilissimi, in quanto questo
procedimento blocca
lo scorrimento della
filettatura. L’impiego
di questi sistemi nel
campo dell’elettronica o delle apparecchiature medicali è
spesso molto difficile,
e può dar luogo ad
abrasioni e formazione di polveri.

satisfying these requirements for over
30 years.
Their unique character istics mean
that non-electrolytically deposited zinc flake coatings are used all
around the world wherever parts and components
need to be protected against corrosion and other
influences.
Zinc Flake Systems. and System-related Limitations
With extremely thin layers in the 8 to 12 µm range, these systems offer high cathodic protection
with corrosion durability of up to 1000 hours according to DIN EN ISO 9227 and optimized
screw fitting properties, with the observance of
specific coefficients of friction.
However, there are areas of application in which
zinc flake technology also reaches its system-related limits. For example, very small threaded parts

are very difficult or
The reasons for this
impossible to coat,
are pr imar ily the
even with the thingood appearance, but
nest coatings, as the
also the high degree
threads
become
of economic effiblocked in the prociency, and the
Esempi di componenti della società Kammin, particocess. Applications in
process-safe and relalarmente adatti per essere trattati con il nuovo procedithe field of electrotively unproblematic
mento di rivestimento elettrolitico.
nics or medical
application,
even
Extracts from the parts portfolio of Kammin, particularly wellequipment are frewith smaller geomesuited to coating with the new galvanic electroplating procedure.
quently very diffitries. Nevertheless,
cult, as a result of abrasion and dust generation.
this technology has been, so far, mostly been used
KTL in System Design
only for laminar large parts.
For this reason, Dörken MKS-Systeme has now
Further advantages of cathodic dip coating: there
extended its product portfolio to include proven
is no accumulation of material in vulnerable areas,
and new technologies, which open up new areas
and the parts do not adhere to one another.
of application, either alone or in combination with
In addition, these coatings are also extremely envia zinc flake base or top coat. In this way, the comronmentally friendly, as a result of the almost 100
pany is turning to cathodic dip coatings, the most
% utilization of the coating material, with the refrequently used kind of surface coating in the ausult that they fit well to the overall concept of the
tomobile industry.
supplier.

La nuova tecnologia dell’impianto di rivestimento KTL
in tamburo viene impiegata per la prima volta da una società licenziataria italiana di trattamenti.
The new plant technology for KTL coating in the drum is in use
for the first time with an Italian coating contractor.

In the field of corrosion protection zinc flake technology has been proven over the course of 30
years of use. However, in specific areas of application, this technology comes up against system-related limits. This gap is now being filled by two new
systems: an environmentally-friendly electroplating
range and a high-performance KTL (e-coat) coating system.

aziendecompanies

Protezione
anticorrosione
Corrosion protection

47

ITALIAN FASTENERS N. 60

aziendecompanies

DELTA® protects surfaces.

New: black.
INNOVATION

(Rather than notquitebutalmostblack.)
The fact is that we’re driven by our eyes. That’s why we developed the DELTA-PROTEKT® KL 120 basecoat and the
DELTA-PROTEKT® VH 321 GZ and VH 322 GZ topcoat for the automotive industry as the ultimate system for black surfaces.
Not only does it guarantee a flawless and consistent look and excellent resistance to white rust, it also provides
outstanding
o
corrosion protection at variable coefficients of friction. More information at www.doerken-mks.com

senta grosse difficoltà di applicazione anche sulle
geometrie più piccole, nonostante questa tecnologia sia stata finora usata soprattutto su componenti
laminati di grosse dimensioni.
Gli ulteriori vantaggi dei rivestimenti ad immersione catodica consistono nell’assenza di accumuli
di materiale nelle aree vulnerabili e nel fatto che i
componenti non si appiccicano l’uno all’altro.
Inoltre, questi rivestimenti sono assolutamente
eco-compatibili, dato che il materiale di rivestimento viene utilizzato al 100%, risultando perciò
perfettamente adatti alle esigenze di progettazione
del fornitore.
Tuttavia, anche il rivestimento ad immersione catodica presenta alcuni limiti per quanto riguarda
l’azione protettiva nel corso del tempo, in quanto
non è possibile fornire una protezione catodica attiva. Se il rivestimento superficiale viene danneggiato, la corrosione penetra nel metallo di base e lo
strato inferiore viene rapidamente corroso.
La combinazione del nuovo rivestimento KTL
con il rivestimento
di base di zinco lamellare permette di
raggiungere un elevato grado di protezione catodica ad
alte prestazioni. La
struttura di questo
nuovo sistema è stata
progettata per essere
usata specialmente
per elementi collocati su telaio o per
componenti di piccole dimensioni prodotti in ser ie, ma
questo tipo di trattamento può essere

impiegato anche per componenti di grosse dimensioni.
Nuovo sistema di galvanizzazione (Electroplating)
Per rivestire componenti molto piccoli e con geometrie problematiche, si rende indispensabile l’uso
di trattamenti galvanici su base di zinco, soprattutto quando viene richiesta una finitura lucida della
superficie. Questo tipo di tecnologia è entrato a far
parte della gamma di Dörken MKS-Systeme con
l’acquisizione, nel settembre 2010, della società
LP-Oberflächentechnik GmbH (LPO), che ha
ampliato le potenzialità di ottenere rivestimenti
elettrolitici senza agenti contaminanti. I sistemi
ecologici di galvanizzazione della LPO, incentrati
su uno speciale sistema di zincatura che prevede
un notevole risparmio di risorse offrendo nel contempo un elevato grado di economicità, sono stati
ulteriormente sviluppati nel corso degli ultimi tre
anni, focalizzandosi sull’alta qualità e su una funzionale protezione anticorrosione. Il risultato è una
serie di procedimenti di galvanizzazione
di nuova generazione, caratterizzati da
elevati livelli di efficienza e di sostenibilità ambientale.
La nuova gamma di
rivestimenti galvanici abbraccia l’intero
processo: dal pretrattamento, ai bagni
di zincatura, fino alla
passivazione e all’applicazione del sigillante con o senza
additivi lubrificanti.
Questo procedimen-

However, cathodic
technology only beViti rivestite con il sistema KTL: dopo 1600 ore in atmodip coating comes
came of interest to
sfera salina (secondo specifiche DIN EIN ISO 9227) non
up against its limits
Dörken MKS-Systepresentano alcun segno di corrosione.
KTL-coated screws: after 1600 hours in the SST (as per DIN
with regard to remome with the acquisiEIN ISO 9227) they display no signs of corrosion.
te protection action:
tion
of
an active cathodic
LP-Oberflächentecorrosion protection can therefore not be provichnik GmbH in September 2010, opening up the
ded. If damage to the coating penetrates down to
prospects of contaminant-free electroplating.
the base metal, the substrate rapidly corrodes.
The ecological galvanic systems of the LPO range,
The combination of the new KTL coating with a
with an especially resource-saving and economical
zinc flake base coat allows to achieve a high dehigh-performance zinc coating system as centergree of cathodic protection and high performance.
piece, were further developed over the course of
The new system structure has been designed espethree years, with the focus on high-quality, funccially for use with racked goods and mass-produtional corrosion protection. The result is a new geced small parts, such as fasteners with and without
neration of galvanic processes characterized by
threads, but can also be used with large parts.
high efficiency and ecological sustainability.
New Electroplating System
The new electroplating range encompasses the enFor the coating of very small parts and parts with
tire process: from pretreatment to zinc-based baths
difficult geometry, zinc-based electroplating coato passivation and sealing with and without lubritings are imperative — especially where a shiny
cant additives. The acidic zinc procedure is espemetallic surface finish is required. However, this
cially suited to bulk material in mass production,
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Una soluzione per quasi tutti i problemi
Con l’ampliamento della propria gamma di prodotti, Dörken MKS-Systeme diventa un fornitore
completo nel campo della protezione contro la
corrosione ad elevate prestazioni. Ciò significa che
è disponibile una soluzione di rivestimento microstrato per tutti i più importanti componenti sia
nel campo dell’industria automobilistica, sia per altre applicazioni industriali. L’ottimale combinazione di forma e geometria del componente, struttura
del rivestimento e di ingegneria di processo e di
sistema, viene elaborata in stretta collaborazione
con tutte le persone coinvolte nel processo di produzione. n

to di zincatura acida è particolarmente adatto per
componenti sfusi prodotti in serie, compresi quelli
molto piccoli, come ad esempio le viti < M3.
I rivestimenti alcalini a base di zinco vengono invece impiegati quando si richiede una distribuzione assolutamente uniforme dello spessore del
rivestimento. Questi rivestimenti sono particolarmente indicati per componenti posti su telaio, materiali sfusi di grosse dimensioni, ed elementi con
sovrapposizioni, o altre strutture o geometrie complesse, comprese viti di dimensioni < M3.
Con uno strato di rivestimento galvanico di spessore da 8 a 15 µm, il nuovo processo sicuro di rivestimento superficiale offre un’eccellente protezione
contro la corrosione dello zinco di almeno 240
ore, e di 720 ore contro la corrosione del metallo
di base, nonché proprietà di assemblaggio ottimizzate grazie alla definizione di specifici coefficienti
d’attrito.

Martin Welp, Dörken MKS-Systeme GmbH &
Co. KG, Herdecke, Germany,
mwelp@doerken.de, www.doerken-mks.de

Il nuovo processo di rivestimento ad immersione catodica in pratica
Una gestione innovativa di impianto e processo significa che anche i componenti di maggiori dimensioni, sia stampati sia curvati, possono essere trattati nei tamburi. Grazie a questo procedimento, è
possibile raggiungere un volume di produzione oraria fino a quattro tonnellate quasi senza ammaccature. In Italia, la società licenziataria V.M.C. SpA di Civate sta già sviluppando un impianto di questa
tipologia.
The New Cathodic Dip Coating in Practical Use
Innovative plant and process management means that larger parts, such as stamped and bent parts, can
be coated as drum parts. Through this process, a higher throughput of up to four tons per hour is
possible — almost without points of impact. The contractor V.M.C. SpA of Civate, Italy, is already
implementing this plant concept.
Il nuovo sistema di galvanizzazione in pratica
La società tedesca Kammin Metallveredelung KG di Friesenheim, sta attualmente testando i prodotti
più recenti della linea Delta-Prozinc® su campioni di componenti di serie. La società possiede un
complesso sistema di impianti con numerosi serbatoi, che consentono la combinazione di sistemi diversi con i vari prodotti della linea Delta-Prozinc®.
The New Galvanic System in Practical Use
Kammin Metallveredelung KG, Friesenheim, is currently testing the newly-developed products of
the Delta-Prozinc® system, under series-typical conditions. The company has a complex plant system
with a large number of tanks, which also enables different system combinations with the respective
individual products from the Delta-Prozinc® system.
including very small parts such as screws < M3.
Alkaline zinc-based coatings are used wherever a
particularly even coating thickness distribution is
required. For example, they are suitable for racked
goods, bulk materials with larger components, and
parts with overlaps or other complex structures or
geometries, including screws < M3.
At galvanic coating thicknesses of 8 µm up to 15
µm, the new process-safe surface coating system
offers superb corrosion protection of at least 240
hours against zinc corrosion, and 720 hours against
base metal corrosion, as well as optimized assembly
properties through the setting of defined coefficients of friction.
A Solution for Nearly Every Problem
With the extension of its product portfolio,
Dörken MKS-Systeme is becoming a complete

provider in the field of high-performance corrosion protection. This means that a micro-layer coating solution is available for all relevant
components in automobile construction, as well as
in other industrial applications. The optimal combination of component geometry, coating structure, process and systems engineering, respectively, is
developed in close co-operation with all the persons involved in the process. n

Martin Welp, Dörken MKS-Systeme GmbH &
Co. KG, Herdecke, Germany,
mwelp@doerken.de, www.doerken-mks.de
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opo l’enorme successo ottenuto lo
scorso anno alla prima edizione di
San Pietroburgo, la seconda edizione
della Fastener Fair Russia avrà luogo
quest’anno a Mosca, dal 14 al 16 maggio,
presso l’All-Russian Exhibition Centre
(VVC) di Mosca. Mosca sarà una sede ideale,
in quanto cuore politico, industriale ed economico della Russia. A tutt’oggi oltre 100 espositori provenienti da 18 paesi hanno
prenotato i loro stand alla Fastener Fair Russia 2014; si tratta in maggioranza di espositori russi, ma ci sarà
anche un’importante rappresentanza di aziende straniere provenienti da Cina, Taiwan, Italia, Turchia e Germania. I soci UPIVEB presenti alla Fiera saranno: Defremm SpA, Inox Viti Snc
e Sater Srl, rispettivamente agli stand 353, 457 e 463. La Fiera
copre una vasta gamma di prodotti: fasteners industriali, elementi di fissaggio, sistemi di assemblaggio ed installazione, attrezzature per magazzinaggio, distribuzione e produzione,
tecnologia per la produzione dei fasteners ed elementi di fissaggio per l’industria delle costruzioni. Questo avvenimento assicurerà ottime opportunità lavoro e di
contatti, in quanto sarà un utile punto di
incontro tra fornitori internazionali di fas-

teners ed elementi di fissaggio e distributori,
grossisti, utilizzatori, tecnici e produttori russi.
Per le aziende internazionali del settore dei
fasteners e degli elementi di fissaggio, la Russia è considerata uno dei più importanti mercati in ascesa. La prima edizione della Fiera
tenutasi nel 2013 a San Pietroburgo è stata
considerata dai visitatori e dagli espositori estremamente professionale e di grande interesse. L’indagine condotta al termine della
Fiera ha confermato l’ottimo livello dei visitatori, dell’organizzazione e dell’immagine generale dell’evento. Fastener Fair Russia 2014 si terrà presso l’All-Russian
Exhibition Centre (VVC), il secondo per importanza a Mosca,
e uno dei più visitati in Russia. Situato nel distretto nord-est
della capitale, il VVC è facilmente raggiungibile in metropolitana, treno e bus. La Fastener Fair Russia 2014 avrà luogo nel
padiglione 69. Orari di apertura: 14-15 maggio h. 10-18; 16
maggio h. 10-16. I visitatori possono iscriversi fin d’ora sul sito
di Fastener Fair Russia. L’ingresso è gratuito per i visitatori iscritti.
Ulteriori informazioni sul sito della Fiera:
http://www.fastenerfair.com/russia. n

D

ollowing a hugely successful
national companies in the fastener and
launch event in St Petersburg last
fixing industry, Russia is seen as a major
year, the second Fastener Fair Rusglobal growth market. The launch event
sia will take place this year, at The All- La Fasteners Fair Russia 2013 a
held in St Petersburg in 2013 was
Russian Exhibition Centre (VVC) in S. Pietroburgo.
praised as highly professional and worthMoscow from 14th to 16th May 2014. The 2013 Fasteners Fair Russia in
while by both visitors and exhibitors.
Moscow is an ideal location as the politi- St. Petersburg.
The exhibition survey confirmed that
cal, industrial and economic heart of Russia. At present, over
the quality of visitors was excellent as well as the organisa100 companies from 18 countries have booked their stand
tion and overall impression of the event. Fastener Fair Russpace for Fastener Fair Russia 2014, predominantly Russian
sia 2014 will be held at The All-Russian Exhibition Centre
exhibitors, as well as a number of foreign companies from
(VVC), Moscow’s second largest Exhibition Centre and one
China,Taiwan, Italy,Turkey and Germany. The members of
of the busiest in Russia. Located in Moscow’s North-East
UPIVEB exhibiting at the Fair are: Defremm SpA, Inox Viti
district, the VVC can be easily reached by metro, train and
Snc, and Sater Srl (stands 353, 457 e 463, respectively). The
bus. Fastener Fair Russia 2014 will take place in pavilion 69.
exhibition profile covers an extensive product range includThe opening hours are: 10am -6pm, on 14and 15 May;
ing industrial fasteners, fixings, assembly and installation sys10am-4pm on 16 May.Visitors can now register for the extems, storage, distribution and factory equipment, fastener
hibition through the Fastener Fair Russia website. Admismanufacturing technology and construction fixings. The
sion for pre-registered visitors is free.
event provides excellent business and networking opportuFurther information is available on the exhibition website:
nities and will bring together international suppliers of fashttp://www.fastenerfair.com/russia. n
tener and fixing technology with Russian distributors,
wholesalers, users, engineers and manufacturers. For inter-
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Seconda edizione di
Fastener Fair Russia a
Mosca
Second Edition of
Fastener Fair Russia in
Moscow

seguito degli ottimi risultati ottenuti nel 2013, l'Italia si è resa quest’anno nuovamente disponibile
ad ospitare, presso la sede UNI di Milano, le riunioni dei WGs dell'ISO/TC 2. Dal 3 al 7 febbraio 2014
si sono svolte le seguenti riunioni:
- lunedì 3 febbraio: riunione ISO/TC 2/WG 17 "Stainless steel fasteners" (Fasteners in acciaio inox)
- martedì 4, mercoledì 5 febbraio: riunione ISO/TC
2/WG13 "Washers and non-threaded fasteners" (Rondelle e fasteners non filettati)
- mercoledì 5, giovedì 6 febbraio: riunione ISO/TC
2/SC 7 WG gruppo ad-hoc per revisione norma ISO
3269
- giovedì 6, venerdì 7 febbraio: riunione ISO/TC 2/SC
7 WG gruppo ad-hoc per revisione normaISO 4042
- Lunedì 3 febbraio 2014: riunione ISO/TC 2/WG 17
"Stainless steel fasteners" (Elementi di collegamento in
acciaio inox) con la partecipazione dell'esperto italiano
Ing. Pastorelli, coordinata dal Convenor italiano Ing.
Marzorati, con segreteria italiana seguita dalla Sig.ra Pisani. Durante la riunione si è discussa la proposta di revisione delle norme ISO 3506-1 "Mechanical properties

of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 1:
Bolts, screws and studs" (Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio inossidabile resistente alla corrosione - Parte 1: Viti e viti prigioniere) e
ISO 3506-2 "Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 2: Nuts" (Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di

fter the excellent results achieved in 2013, this
year too, Italy decided to give hospitality once
again to the meetings of ISO/TC 2 WGs at the
premises of UNI in Milan. The following meetings were
held on February 3-7, 2014:
- Monday, February 3: ISO/TC 2/WG 17 meeting on
"Stainless steel fasteners"
- Tuesday 4, Wednesday: ISO/TC 2/WG13 meeting on
"Washers and non-threaded fasteners"
- Wednesday 5, Thursday 6: ISO/TC 2/SC 7 “ad hoc”
WG for the revision of ISO 3269
- Thursday 6, Friday 7: ISO/TC 2/SC 7 “ad hoc” WG
for the revision of ISO 4042
- Monday, February 3, 2014: ISO/TC 2/WG 17 meeting on "Stainless steel fasteners" with the participation of
the Italian expert, Mr. Pastorelli, coordinated by the Italian Convenor, Mr. Marzorati, and the responsible for the
Italian secretariat, Mrs. Pisani. During the meeting, the
participants discussed the revision proposal concerning
the standards ISO 3506-1 "Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 1: Bolts,
screws and studs", and ISO 3506-2 "Mechanical proper-

ties of corrosion-resistant
stainless steel fasteners - Part
2: Nuts", presented by the
British experts. It was decided that Mr. Pastorelli will
prepare for the next meeting
a presentation focused on the
steel grades to be included in
the revision of ISO 3506-5 "
Mechanical properties of
corrosion-resistant stainlesssteel fasteners -- Part 5: Special fasteners for heat
resistance and high temperature applications", in order to
proceed in parallel to the
work concerning this project. The next ISO/TC
2/WG 17 meeting will be
held in Milan on July 9,
2014.
- Tuesday February 4,

A

I Membri ISO/TC2/WG 13 in visita al Duomo di Monza.
The members of ISO/TC2/WG13 during their visit to the Cathedral of Monza.

A
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Le riunioni ISO/TC2
WGs a Milano dal 2
al 7 Febbraio 2014
ISO/TC2 WGs Meetings
in Milan, February
2–7, 2014
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Monza: centro storico.
Monza: the old town centre.

collegamento di acciaio inossidabile resistente alla corrosione: - Parte 5: Fasteners speciali resistenti al calore e alle
alte temperature), in modo da procedere in parallelo con
i lavori relativi a questo progetto. La prossima riunione
dell'ISO/TC 2/WG 17 si terrà a Milano il 9 luglio
2014.
- Martedì 4, mercoledì 5 febbraio 2014: riunione
ISO/TC 2/WG13 "Washers and non-threaded fasteners" (Rondelle e fasteners non filettati) con un'ampia
partecipazione italiana con gli esperti Ing. Panzeri, Ing.
Pirovano e Ing. Cattaneo, coordinata dal Convenor Ing.
Costa, con segreteria italiana seguita dalla Sig.ra Pisani.
Nel corso della riunione è stato discusso e definito il
progetto ISO CD 4759-3 "Tolerances for fasteners - Part
3: Plain washers for bolts, screws and nuts - Product grades A and C" (Tolleranze dei fasteners - Parte 3: Rondelle piane per bulloni, viti e dadi - Classi di prodotto A e
C) seguito dal Project Leader Ing. Agirre (Spagna), che si
è reso disponibile per avviare una indagine preliminare.
La seconda discussione della riunione si è focalizzata sul
progetto ISO/WD 898-3 "Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 3: Wa-

acciaio inossidabile resistente alla corrosione - Parte 2:
Dadi), presentata dagli esperti inglesi. Si è inoltre deciso
che l'Ing. Pastorelli preparerà per la prossima riunione
una presentazione sulle qualità di acciaio da includere
nella revisione della ISO 3506-5 "Mechanical properties
of corrosion-resistant stainless-steel fasteners - Part 5:
Special fasteners for heat resistance and high temperature
applications" (Proprietà meccaniche degli elementi di

Il brindisi durante la cena conviviale.
A toast during the dinner.

of Monza, and a dinner in a renowned restaurant of the
city, where the experts from Italy, France, Germany,
Spain, USA, Canada, and Australia had the opportunity
to socialize and create a harmonious group atmosphere.
- Wednesday February 5,
Thursday February 6:
ISO/TC 2/SC 7 “ad hoc”
WG meeting for the revision of ISO 3269 standard
"Fasteners – Acceptance
Inspection”, with the participation of the Italian
experts Mr. Costa and Mr.
Ripamonti. A group of
U.S. and French experts
was assigned to draft the
text of the new revised
version based on the
French NFE 25006 standard. The next meeting
will be held in Paris on Monza: una veduta del Duomo.
June30-July 1, 2014.
Monza: view of the Cathedral.

Wednesday February 5, 2014: ISO/TC 2/WG13 meeting on "Washers and non-threaded fasteners" with a
large participation of Italian delegates and the experts
Mr. Panzeri, Mr. Pirovano, and Mr. Cattaneo, coordinated
by Convenor Costa, and the responsible for the Italian
secretariat, Mrs. Pisani. During the meeting, the project
ISO CD 4759-3 "Tolerances for fasteners — Part 3:
Plain washers for bolts, screws and nuts — Product
grades A and C" was discussed and defined. The project
is followed by the Project Leader, Mr. Agirre (Spain),
who made himself available to start a preliminary investigation. The second issue discussed in the meeting was focused on ISO/WD 898-3 project " Mechanical
properties of fasteners made of carbon steel and alloy
steel — Part 3: Washers and similar fasteners with specified property classes"- followed by the Project Leader,
Mr. Panzeri, who illustrated the changes and the new
proposals developed after the last experts’ meeting held
in January. The next ISO/TC 2/WG 13 meeting will be
held in Milan on July 7-8, 2014. Tuesday night, with the
contribution of UPIVEB, a special event was organized,
which included a tour in the wonderful old town centre
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3) Designazione.
Sono stati discussi gli studi effettuati dall'esperto canadese
ing. Brahimi, che tengono conto di un infragilimento da
idrogeno con una soglia di durezza tra i 320 HV e i 380
HV (oltre a 380 HV è consigliato il trattamento di deidrogenazione). E' stata presa in esame la revisione della
Tabella 1 della ISO 4042, ed è stato trovato un accordo
tra i presenti tenendo in considerazione anche le proposte Italiane, che sono state quasi completamente accettate.
Si ha intenzione di eliminare nella zincatura elettrolitica
gli elementi nocivi cancerogeni (per esempio il cobalto).
La prossima riunione è prevista per il 3 e 4 luglio 2014 a
Parigi.
In conclusione, dobbiamo sottolineare che le riunioni
dei WGs dell'ISO/TC 2 Fasteners tenutesi lo scorso mese di febbraio si sono concluse positivamente, con grande
soddisfazione da parte di tutte le delegazioni presenti.
Per quanto riguarda la normazione per il settore dei fasteners, l'Italia si è impegnata ad ospitare nel 2014 la riunione plenaria dell'ISO/TC 2, nonché tutte le riunioni
delle sue sottocommissioni e relativi gruppi di lavoro. Le
riunioni si terranno a Milano presso la sede UNI nel
mese di ottobre e l'Italia, in qualità di paese organizzatore, si sta preparando fin d'ora affinché il programma si
svolga come è sempre stato fatto finora: con grande senso
di ospitalità, rispetto degli impegni presi e raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati.
UPIVEB sponsorizzerà l’evento. n

shers and similar fasteners with specified property classes"- seguito dal Project Leader Ing. Panzeri, il quale ha
illustrato le modifiche e le nuove proposte emerse dopo
l'ultimo incontro di esperti tenutosi a gennaio. La prossima riunione dell'ISO/TC 2/WG 13 si terrà a Milano il
7 e 8 luglio 2014. Nella serata di martedì, con il contributo di UPIVEB, è stata organizzata una serata che comprendeva una visita del bellissimo centro storico Monza e
una cena in un rinomato ristorante di Monza, dove gli
esperti di Italia, Francia, Germania, Spagna, USA, Canada
ed Australia hanno avuto l'occasione di socializzare e
creare grande armonia di gruppo.
- Mercoledì 5, giovedì 6 febbraio: riunione ISO/TC
2/SC 7 WG gruppo ad-hoc per la revisione della norma
ISO 3269 "Elementi di collegamento - Collaudo per
l'accettazione", con la partecipazione degli esperti italiani
Ing. Costa e Ing. Ripamonti. Un gruppo composto da
esperti statunitensi e francesi è stato incaricato di redigere
il testo della nuova norma sulla base della norma francese
NFE 25006. La prossima riunione è prevista il 30 giugno
e 1 luglio 2014 a Parigi.
- giovedì 6, venerdì 7 febbraio: riunione ISO/TC 2/SC
7 WG gruppo ad-hoc per la revisione della norma ISO
4042 "Elementi di collegamento - Rivestimenti elettrolitici".
Sono stati trattati tre argomenti principali:
1) Infragilimento da idrogeno
2) Definizione del prospetto sulle "prove in nebbia salina"

A cura della Redazione.

(da sinistra a destra) Joelle Pechenard (Affix) ed Emanuela Pisani
(UNI) ricevono un omaggio dal Presidente della UPIVEB.
(from left to right) Joelle Pechenard and Emanuela Pisani receive a gift
from the President of UPIVEB.

(da sinistra a destra) Sergio Pirovano, Sante Costa.
(from left to right) Sergio Pirovano and Sante Costa.

held in Paris on July 3-4, 2014.
Finally, it has to be underlined that the 2014 ISO7TC 2
WGs meetings concerning fasteners held in the month
of February, closed successfully, and all the delegations
which attended them expressed their satisfaction.
Concerning standardization in the fastener industry, Italy
confirmed to be available, in 2014, to give hospitality not
only to the plenary meeting of ISO/TC 2, but also to all
the meetings of its sub-committees and work groups.
These meeting will be held in Milan at the headquarters
of UNI, in the month of October. Italy, as organizing
country, has already begun to prepare the agenda of these
events, and will do its best for carrying out the programme as it has always been done up to now: with great
sense of hospitality, compliance with all commitments,
and attainment of all predetermined objectives.
UPIVEB has granted its sponsorship to the event. n

- Thursday February 6, Friday February 7: ISO/TC
2/SC 7 “ad-hoc “WG meeting for the revision of ISO
4042 standard "Fasteners – Electroplating coatings”.
The following three main issues were discussed:
1) Hydrogen embrittlement
2) Definition of the sheet concerning “salt mist tests”
3) Terminology.
The studies carried out by the Canadian expert, Mr.
Brahimi, were discussed. These studies consider hydrogen
embrittlement with a hardness threshold ranging from
320 HV to 380 HV (when the value of 380 HV is exceeded, a dehydrogenation treatment is advisable). The
revision of ISO 4042 Table 1 was examined, and the delegates agreed to take into account the Italian proposals,
which were almost completely accepted. Another purpose to be achieved is the elimination of any harmful
carcinogenic element (for example, cobalt) from electrolytic zinc-plating processes. The next meeting will be

The Editorial Office
57

ITALIAN FASTENERS N. 60

La cena che è seguita, ha visto proporre, da parte degli chef
dell’Hotel, i classici piatti natalizi, che hanno rallegrato tutti
i commensali. Prima della fine della cena, il Presidente dell’UPIVEB Sergio Pirovano ha preso la parola per ringraziare tutti i presenti della partecipazione e porgere loro i suoi
auguri di buone feste. La serata si è conclusa con una lotteria ricca di bellissimi premi, voluta ed organizzata dal Presidente Sergio Pirovano, il cui ricavato è stato interamente
devoluto a OBRAS SOCIAIS JARDIM CLIMAX
ITALIA ONLUS. n

’attesa riunione conviviale natalizia dei Soci dell’UPIVEB e dei loro ospiti anche quest’anno si è
tenuta presso il prestigioso Hotel Principe di Savoia
di Milano la sera del 13 Dicembre 2013.
Prima della consueta cena natalizia, i presenti hanno partecipato ad una interessante conferenza tenuta dal Dott. Giovanni Pirovano, Vice Presidente della Banca Mediolanum
S.p.A., Vice Presidente del’Associazione Sviluppo Studi
Banca e Borsa, Membro del Comitato di Presidenza e del
Comitato Esecutivo dell’ABI, incaricato in altre importanti
funzioni direttive e amministrative presso enti e organizzazioni italiane ed estere. Il tema svolto dal Dott. Pirovano è
stato, naturalmente, quello delle Banche, la loro funzione
ma anche le difficoltà che esse oggi devono affrontare e superare, a causa della crisi economica. Il tema scelto dal relatore, oltre che essere di grande attualità e di generale
interesse, ha trattato argomenti quali la leva finanziaria, il
rapporto delle banche con la clientela soprattutto industriale, l’attuale stato d’insicurezza, la ristrutturazione dei debiti,
e molti altri. Argomenti che in parte sono stati ripresi nell’intervista pubblicata a pag 8 di questo numero.
Al termine dell’interessante conferenza i presenti si sono
trasferiti nella sala degli aperitivi, dove hanno potuto fraternizzare e scambiarsi gli auguri per le imminenti feste.

L

A cura della Redazione

he long-awaited Christmas party reserved for
all UPIVEB members and their guests was
held, this year again, at the prestigious Hotel
Principe di Savoia of Milan, on December 13, 2013.
Before the usual Christmas dinner, the participants had
the opportunity to attend an interesting lecture given
by Dr. Giovanni Pirovano,Vice-President of Banca Mediolanum S.p.A., Vice-President of the Association Sviluppo Studi Banca e Borsa, member of the Presidential
Committee and the Executive Committee of ABI (the
Association of the Italian Banks), who performs other
important managerial and administrative roles in several
institutions and organizations in Italy and abroad.
The theme Dr. Pirovano’s lecture was focused on was,
obviously, the role of banks, and the difficulties they have to cope with and overcome today, due to the current
economic crisis. The topics dealt with by the speaker, as
well as being highly current and relevant, included some issues of general interest, such as the financial leverage, the relations of the banks with their customers,
and in particular, with manufacturing industries, the
current state of insecurity and uncertainty, the reorganization of debt, and so on. These issues are also dealt
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Un Natale tutto
UPIVEB
An All-UPIVEB
Christmas

(da sinistra a destra) S. Pirovano, E. Sleziak, G. Pirovano, E. Fontana.
L'opera dello scultore E. Sleziak donata dal Presidente UPIVEB al Vice-Presidente di Banca Mediolanum, Dott. Giovanni Pirovano, durante la serata natalizia.

(from left to right) S. Pirovano, E. Sleziak, G. Pirovano, E. Sleziak.
The sculpture by E. Sleziak given as a gift during the Christmas party" by the President of
Upiveb to the Vice-President of Banca Mediolanum, Dr. Giovanni Pirovano.

with in the interview published at page 8 At the end of
the lecture, those present went to the cocktail lounge,
where they had the opportunity to exchange words and
greetings. At the dinner that followed the meeting, the
chefs of the hotel proposed a selection of typical Christmas dishes, which delighted all the tablemates.
Before the end of the dinner, the President of UPIVEB,
Sergio Pirovano took the floor to thank all the guests
for their participation, and give them his personal season’s greetings. The party ended with a rich lottery full
of beautiful prizes, wanted and organized by President
Pirovano. The proceeds of the lottery were fully donated to charity to the organization OBRAS SOCIAIS
JARDIM CLIMAX ITALIA ONLUS. n
The Editorial Office
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Gruppo Fontana
acquisisce Invitea
Gruppo Fontana
acquires Invitea

stabilimenti sparsi tra Europa e Stati Uniti, il Gruppo Fontana è fornitore delle più importanti industrie mondiali nell’ambito dell’automotive, delle
macchine movimento terra, della cantieristica, delle
costruzioni civili, della carpenteria meccanica e degli elettrodomestici. n

Per informazioni:
uff. Marketing & Communications
0362/989475

La sede del Gruppo Fontana.
Gruppo Fontana headquarters.

l Gruppo Fontana, leader mondiale dell’ambito
dei fasteners, amplia la produzione sul territorio
italiano

Invitea s.r.l. nasce nel 1966 a Corsico, nel territorio
milanese. Con i suoi brevetti e fasteners in acciaio
al carbonio e inossidabile rivolti al settore automotive, del bianco e della costruzione, rappresenta una
solida realtà nel campo della viteria e bulloneria.
L’acquisizione dell’azienda consolida infatti la posizione del Gruppo Fontana come fornitore di riferimento con cui sviluppare soluzioni di fissaggio
innovative

I

Il 27 novembre 2013 il Gruppo Fontana ha acquisito il 100% di Invitea, una delle realtà più affermate
e complete nel campo della viteria e dei sistemi di
fissaggio.
Con questa azione il Gruppo Fontana vuole offrire
al mercato una gamma ancora più ampia e completa, pronto a soddisfare maggiormente le esigenze
della propria clientela e conquistare nuove quote di
mercato.

Il Gruppo Fontana da oltre sessant’anni è protagonista mondiale nella commercializzazione e nella
produzione di fasteners. Con oltre 2.500 dipendenti che operano nelle sedi commerciali e negli 11

Prodotti speciali Invitea.
Invitea Special fasteners.

ruppo Fontana, the world leader in
the fastener industry, further extends its production in Italy

G

On November 27, 2013, Gruppo Fontana
acquired by 100% the stake of Invitea, one
of the most complete and well-known
manufactur ing realities in the area of
screws and fastening elements.
Through this new acquisition, Gruppo
Fontana intends to offer an even wider
and more complete range of products, in
order to meet all customers’ requirements
as much as possible, and gain new market
shares.

The acquisition of this company further consolidates the position of Gruppo Fontana as a reference
supplier in a position to develop innovative fastening solutions.

Invitea s.r.l. was established in 1966 at Stabilimento Invitea SpA.
Corsico, in the district of Milan. Thanks Invitea factory.
to its patented processes and products, and
its carbon and stainless steel fasteners deelectric appliances, building, and construction, Inviveloped for the automotive industry, as well as for
tea represents a solid reality in the production of
the industrial areas of large and small household
screws and fasteners for industrial applications.
ITALIAN FASTENERS N. 60
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ting in the automotive, earth moving machinery,
shipbuilding, building and civil construction, mechanical steelwork, and household electric appliance
industries. n

Gruppo Fontana has been playing for over sixty
years, a leading role in fastener production and
marketing. With a staff including over 2,500 persons who work in the business offices and in the 11
production plants based in Europe and in the United States, Gruppo Fontana is a certified supplier of
the world major manufacturers and OEMs opera-

Additional information:
Dept. Marketing & Communications
+39/0362/989475
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NOF METAL COATINGS GROUP

NOF METAL COATINGS GROUP

GERMANISCHER LLOYD and ISO-20340 certificates
combined with new specifications confirm the
market position of GEOMET® as the future standard
of the wind power and offshore sector.

alla fine del 2013, SIEMENS WIND POWER A/S
utilizza il GEOMET® 321 sugli elementi di fissaggio
delle pale eoliche. Per questa applicazione SIEMENS
WIND POWER A/S esige che il rivestimento sia in grado
di resistere in un ambiente C5-H (conforme alla norma ISO12944) e ciò con un test di nebbia salina di 1440 ore senza
corrosione del materiale di base. Per tale ragione l’ applicazione del GEOMET® 321 viene effettuata con uno spessore del rivestimento di 15 microns.
Allo stesso tempo, GE POWER & WATER (divisione di
GENERAL ELECTRIC che comprende tra l’altro la produzione di torri eoliche) nell’ ultima edizione della sua specifica P14A-AL-0218 ha omologato i sistemi di zinco lamellare
GEOMET® e GEOBLACK® . Tali sistemi soddisfano esigenze speciali quali 1000 ore di resistenza in nebbia salina

notizienews

Certificati GERMANISCHER LLOYD e ISO-20340
combinati a nuove specifiche: GEOMET® futuro
standard dell’eolico e dell’offshore.

(secondo ASTM-B117 o ISO-9227) e prove meccaniche di
danneggiamento.
Per completare queste nuove specifiche, i sistemi GEOMET®
321 + PLUS® VLh e GEOMET® 500 + PLUS® XL, sono
ormai certificati dall’ istituto GERMANISCHER LLOYD
per la protezione degli elementi di fissaggio in ambiente marino e offshore con elevato livello di salinità (livello C5-M high
secondo norma ISO-12944). Ciò si traduce in una resistenza
di 1440 ore in nebbia salina, estesa fino a 2016 ore senza la
comparsa di ruggine rossa.
Grazie a questi certificati emessi dal GERMANISCHER
LLOYD , il gruppo NOF METAL COATINGS è il solo a
possedere certificazioni rilasciate da 2 diversi istituti che confermano l’ idoneità alla protezione anticorrosione delle strutture offshore con un film sottile.
Infatti, già nel 2010, il FRENCH CORROSION INSTITUTE aveva emesso certificazioni relative alle tecnologie
GEOMET® e DACROMET® , garantendo la loro capacità
di soddisfare i requisiti della norma ISO 20340 (esigenze di
prestazioni relative ai sistemi di verniciatura per la protezione
delle strutture offshore e delle strutture associate) che corrisponde al livello C5-M (secondo ISO-12944). n
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Elementi di fissaggio rivestiti in GEOBLACK® e GEOMET® 321 + PLUS® VLh in grado di resistere in ambiente marino e offshore.
Fasteners coated with GEOBLACK® and GEOMET® 321 +
PLUS®VLh capable to resist in oceanic and offshore atmosphere.

ince the end of 2013, GEOMET® 321 has been used by
SIEMENS WIND POWER A/S on fasteners of wind
turbine blades. For this application, SIEMENS WIND
POWER A/S requires that the coating must be able to exist
in a C5-H environment (according to ISO-12944) without
corrosion of the substrate material even after a 1440 hours salt
spray test. For this reason, GEOMET® 321 is being applied
with a thickness of 15 microns.
At the same time, GE POWER & WATER (GENERAL
ELECTRIC division in charge of the construction of wind
power plants) has approved the zinc flake systems GEOMET®
and GEOBLACK® in its latest standard P14A-AL-0218. Specific requirements such as 1000 hours salt spray resistance (according to ASTM-B117 or ISO-9227) could be met and
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mechanical damage tests were convincing.
In addition to these new standards, the systems GEOMET®
321 + PLUS® VLh on the one hand and GEOMET® 500 +
PLUS® XL on the other, have been certified by the institute
GERMANISCHER LLOYD regarding the corrosion protection of fasteners in oceanic and offshore atmosphere with
high salinity levels (C5-M high according to ISO-12944).
This means a salt spray resistance of 1440 up to 2016 hours
without appearance of red rust.
NOF METAL COATINGS Group is the first one that has
been certified by two different institutes which confirm the
potential of low thickness corrosion protection for offshore
installations.
Aside from the recent certificates by GERMANISCHER
LLOYD, the FRENCH CORROSION INSTITUTE
had already certified the technologies GEOMET® and
DACROMET® in 2010 and proved their ability to pass the
ISO Norm 20340 standard (performance requirements regarding coating systems for the protection of offshore plants
and associated facilities), which corresponds to level C5-M
(according to ISO-12944). n
www.nofmetalcoatings.com
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Fontana Gruppo holds a position of absolute relevance in the international Fastener market.
It’s production capacity and technical skills are proven and tested every day in the most important industrial sectors:
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ryy, public and private major building projects.
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