Spigolatura
Odds and Ends
l 19 g iugno 2014 il
Gruppo Fontana ha ufficialmente stipulato l’accordo di acquisizione della
Società Acumet Global Technologies Inc., leader per la
produzione di fasteners nel
continente americano.
Con questa acquisizione la
Fontana si conferma una fra
le prime aziende mondiali
nel campo dei fasteners, vantando un fatturato annuo di
oltre 1 miliardo di US $ e
una forza lavoro di circa
4.000 dipendenti.
Considerando i 22 stabilimenti produttivi distribuiti
fra Europa, Amer ica del
Nord, Messico e Brasile, le
joint venture, le filiali e le
rappresentanze, il Gruppo
Fontana è oggi attivo in tutti
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n June 19, 2014,
Fontana Group officially signed a
takeover agreement with
Acumet Global Technologies Inc., a leading company
in the production of fasteners in the American continent.
Though this takeover,
Fontana proves to be one of
the major fastener manufacturers all over the world,
with a yearly turnover exceeding 1 billion US $, and
a work force totalling about
4,000 employees.
Considering its 22 production plants placed in Europe, North Amer ica,
Mexico and Brazil, its joint
ventures, its branches and
agencies, Fontana Group is
now operational in all the

O

e cinque i continenti.
L’espansione geografica della
Fontana è una sicura garanzia
per la clientela e un’ulteriore
dimostrazione di dinamicità.
Il “Corriere della Sera” del 1°
aprile 2014 ha pubblicato un
articolo dal titolo “La Brugola avvita anche l’America”,
in cui si legge: “Entro il 2015
le Officine Egidio Brugola”
(O.E.B.) sono pronte a sbarcare negli Stati Uniti e ad
aprire un nuovo stabilimento
a Detroit per la produzione
delle viti che le hanno rese
famose nel mondo. I piani
dell’accordo sono stati discussi da Giannantonio Brugola, Presidente dell’O.E.B.
fondata dal padre nel 1926,
con il governatore dello stato

five continents.
Fontana’s geographical expansion is surely a guarantee for all its customers, and
an additional evidence of its
dynamism.
On April 1, 2014 the Italian
newspaper “Corriere della
Sera” published an article
entitled “Brugola tightens
also America”, where we
read that: “Within 2015, the
company Officine Egidio
Brugola” (O.E.B.) will be
ready to land in the United
States, where it will open a
new plant in Detroit for the
production of the socket
screws that made it worldrenowned. The details of
the agreement have been
discussed by Giannantonio
Brugola, President of

del Michigan, il repubblicano
Richard Snyder, in visita all’azienda.
La O.E.B., che oggi ha un
fatturato di oltre 120 milioni
di euro, conta quindi di avviare il nuovo stabilimento di
Detroit inizialmente con una
quarantina di addetti.
“Nessun rischio di delocalizzazione, è semplicemente un
modo – dice il Presidente
Brugola – per avvicinarci ai
nostri clienti, in particolar
modo a Ford, che a Detroit
metterà in produzione 600
mila motori “Dragon”.”

O.E.B. established by his father in 1926, with the republican governor of the
State of Michigan, Richard
Snyder, during a visit to the
company.
O.E.B., which today has a
turnover that exceeds 120
million euros, expects to
start the activity of the new
Detroit plant with a work
force of about forty employees.
“No risk of outsourcing, it
is simply a way – President
Brugola said – to get closer
to our customers, especially
Ford, which in Detroit is
planning to produce
600,000 “Dragon” motors.”
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a pochi giorni l’Italia
ha iniziato il semestre
di presidenza europea
e noi italiani dobbiamo promuovere nuove misure di stimolo a un’economia che non
vede una ripresa effervescente. Dobbiamo riuscire a
combinare la coerenza dei
nostri impegni per il risanamento della finanza pubblica
con l’obiettivo fondamentale
del rilancio della crescita e
dell’occupazione. Senza crescita l’Europa non ha futuro.
Oggi osservo, nel nostro piccolo grande mondo della
bulloner ia e del fastener
italiano, dei cambiamenti notevoli dovuti alla globalizzazione, ma soprattutto alla
capacità imprenditoriale dei
propri attori.

D

Imprese nate in Italia, che si
avvicinano ai loro clienti
d’oltreoceano acquisendo
aziende o costruendo stabilimenti produttivi senza diminuire l’occupazione e la
produzione nel nostro Paese,
sono un esempio importante
per tutti noi che operiamo
nel settore, ma anche per
il mondo imprenditoriale
italiano.
Nell’epoca dei “selfie”, dove
per ognuno di noi c’è una
macchina fotografica “ideale”, è necessario che anche
noi come associazione scattiamo un’ istantanea di come siamo oggi ed,
esaminandola attentamente,
valutiamo come possiamo
migliorarci per essere sempre
più performanti, non solo in

Europa (noi facciamo già
parte della EIFI – European
Industrial Fasteners Institute), ma nel mondo intero,
dove è necessario stabilire
relazioni industr iali con
aziende e associazioni del
nostro settore. Il carattere internazionale della nostra rivista potrà essere di supporto a
questa missione.
La crisi economica ha cambiato il modo di gestire le
imprese. Mutano i confini
del business e il contesto
economico in modi non facilmente prevedibili, quindi
le imprese stesse stanno cercando di formare manager
che si ispirino a nuovi principi. Sono finiti i tempi di
una ristretta visione a breve
tipica di un passato anche re-

taly began a few days
ago the six-month period of its presidency in
the European Union, and
we Italians have to promote
new measures aimed at
boosting an economy that is
not capable to brilliantly recover, so far.
We must manage to combine the coherence of our
commitment to reorganize
our public finance with the
essential aim of relaunching
our growth and employment rates. There is no future for Europe if there is
no growth.
I see today, in our little big
world of the Italian fastener
industry, some important
changes that depend on
globalization, but above all,
on the entrepreneurial abi-

lity of its actors. Firms established in Italy, which are
going near their overseas
customers, and buy local
companies or build production plants abroad without
cutting the employment
and production levels in our
countr y, are significant
examples not only for all
those who operate in the
fastener industry , but also
for the Italian entrepreneurial world.
In the age of “selfies”, in
which there is an “ideal”
camera for each of us, our
association, too, should take
a picture of what we are today, and after having carefully examined it, should
carefully think of the way
in which we can improve
ourselves in order to increa-

se our perfor mances not
only in Europe (we are already a member of EIFI –
European Industrial Fasteners Institute ) but also all
over the world, wherever
we need to establish industrial relations with firms
and associations of our industry. The international
nature of our magazine can
certainly contribute to support this mission.
The economic cr isis has
changed the way to manage
firms. The boundaries of
our business activities and
the economic scenario are
continuously changing in a
way that cannot be easily
predicted, and therefore,
firms themselves are trying
to train managers able to
base themselves on new
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cente. Oggi più che mai
l’imprenditore, ma soprattutto i manager ai quali delegherà parte delle proprie
responsabilità, devono guardare adesso maggiormente al
medio-lungo termine con
l’obiettivo di far crescere non
solo l’impresa ma anche l’economia del paese. I manager dovranno sapere indicare
una “mission” definita all’impresa ed essere capaci di trascinare tutti i dipendenti,
oggi tristi per vicende alterne, verso l’obiettivo preciso
da raggiungere.
L’innovazione continua è il
nuovo “must”, ma non si
tratta soltanto di creare prodotti nuovi, spesso dovranno
anche essere ridefiniti i processi produttivi di quelli già
in essere. Oggi è fondamentale la capacità di adattare la
strategia ai veloci cambia-

menti che l’economia vive. Il
gioco di squadra è fondamentale e lo stile di comando deve modificarsi da
autoritario a partecipativo. Il
capo non è più quello che
ne sa più di tutti, ma quello
che riesce a far cooperare i
lavoratori verso un unico
obiettivo.
Il profitto di un’azienda può
e deve essere conciliato con
il rispetto dei beni comuni,
che gli interessi di business
non debbano contrastare con
l’interesse di tutti.
Le competenze professionali
si possono imparare, ma caratteristiche come l’onestà e
il senso del dovere del buon
padre di famiglia no: o le hai
oppure non le hai.
Oggi tutti noi dobbiamo riflettere e cooperare per dare
una nuova credibilità al nostro grande Paese che è l’Ita-

lia, dimostrando al mondo
intero, con umiltà, le nostre
capacità lavorative, culturali e
sociali che abbiamo saputo
esportare sin dall’epoca di
Giulio Cesare e che tutti i
popoli non possono non riconoscerci.
Abbiamo il dovere, noi imprenditori, di ricreare un
nuovo benessere sociale: crediamoci ancora.

principles. The time of the
typical narrow and shortterm vision of business is
definitely over and belongs
to the past. Today, more
than ever, an entrepreneur,
but above all, the managers
to whom he will delegate a
part of his responsibilities,
must have a medium-long
ter m vision aimed at
making not only their company, but also the economy
of their country, grow and
develop. Managers, in turn,
should suggest and point
out a specific strategy, a
“mission”, to the company,
and should be able to lead
all employees, who are currently discouraged and distressed by the course of
events, to the attainment of
a specific objective.
Our new “must” consists in
continuous innovation, but
it is not only a matter of
developing new products,
since quite often, the production processes of the

existing products should be
redefined as well. Today, our
ability to adjust business
strateg ies to the quick
changes of our economy is
of paramount importance.
Team work is absolutely
necessary and our manager ial style should change
from bossy into participatory and cooperative style.
A boss is no longer a person
who knows things better
than the others, but the one
who succeeds in availing
himself of the cooperation
of all workers in view of a
common goal. The profit of
a firm can and must be balanced by the respect for
our common goods, so that
our business interests do not
clash with the interests of
all. Even if professional skills
can be learned, some basic
characteristics, such as honesty, sense of duty, and due
care, cannot be learned at
all: either you have them or
not.

Today, we should carefully
think over and cooperate in
order to g ive our g reat
country, Italy, new credibility, by humbly showing to
the whole world the
working, cultural, and social
abilities that we have been
able to export everywhere
since Julius Caesar’s times,
which are acknowledged by
all countries. We must, as
entrepreneurs, recreate a
new welfare, a new wellbeing, and we must still believe in it.
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Ci vuole “intuizione” per
portare un’impresa al successo
o
An Interview with Enio Fontana

You Need Insight to Make
a Firm Become Successful

intervisteinterviews

Intervista a Enio Fontana

Veduta aerea dello stabilimento di Veduggio
Aerial view of the plants of Veduggio

DI/BY MARCO A. GUERRITORE

nio Fontana assieme ai fratelli
Giuseppe e Luigi, è a capo di
una delle Aziende leader mondiali nella produzione di elementi di
fissaggio.
Fondato da Loris e Walter Fontana
(nell’ordine padre e zio di Enio), il
Gruppo Fontana” non ha mai smesso
di crescere e prosperare. Oggi, con le
recenti acquisizioni, il Gruppo Fontana ha raggiunto un fatturato annuo
di circa 1,1 miliardi di US $ dando
lavoro ad oltre 4.000 dipendenti.
Con le unità produttive, le joint venture, le filiali e
le rappresentanze la Fontana è presente nei cinque
continenti: una realtà inconfutabile e dinamica.
Nell’ambito delle sue funzioni Enio si è conquistato sicuramente un posto nell’olimpo
mondiale dei fasteners, non solo per il suo
impegno imprenditoriale ma anche per la
dedizione prodigata nell’ambito dell’associazionismo di settore.

Per ben diciassette anni è stato Presidente dell’UPIVEB dedicandosi al
costante rinnovamento e ammodernamento dell’Associazione. Successivamente, anche come Vice-Presidente
dell’EIFI (European Industrial Fasteners Institute) ha svolto e svolge un
ruolo molto importante per l’affermazione e la promozione del fastener
europeo.
Malgrado le difficoltà contingenti dovute alle avverse condizioni di mercato e la persistente sfavorevole cong iuntura
economica in Europa, e soprattutto in Italia, il
Gruppo Fontana, come detto, riesce a trovare la
forza e la giusta strategia per consolidarsi e crescere.
E’ quindi stimolante un incontro con Enio per co-

E

ith his brothers Giuseppe and
Luigi, Enio Fontana is at the
head of one of the world leading manufacturing group specialized in
the production of fasteners. Established by
Loris and Walter Fontana (respectively
Enio’s father and uncle), Fontana Group
has continued to grow and expand over
time. Today, through its recent takeovers,
Fontana Group has reached a yearly turnover of about 1.1 billion US $, and employs more than 4,000 persons. With its
production units, joint ventures, branches,
Inizia l’intervista
Beginning of the interview
and sales agencies, Fontana is now present
in all the five continents: an unquestionathe office of President of UPIVEB, where he deble and dynamic reality.
voted himself to the continuous renewal and moIn all his roles, Enio Fontana has succeeded in
dernization of the Association, and also later on, as
achieving his place in the world Olympus of fasteVice-President of EIFI (European Industrial Fasteners, not only because of his entrepreneurial comners Institute), where he performs a very impormitment, but also because of the devotion he
tant role aimed at developing and promoting
lavished in the activities of the trade associations of
European fasteners.
the fastener industry. For seventeen year he held

noscere il suo punto di vista sugli aspetti più importanti della realtà odierna.

R - Stiamo vivendo un momento molto difficile
ed incerto sia sotto il profilo politico - penso al
Medio Oriente in generale, all’Ucraina, all’Africa sia soprattutto sotto il profilo economico.
Forse una ragione del rallentamento economico è
da ricercarsi nella condotta dell’Europa, che ha ancora molto cammino da fare prima di raggiungere
una vera e concreta unità economica.
Per quanto riguarda l’Italia, effettivamente “siamo
messi male” con un’economia che anziché essere
trainante è al contrario trainata. Un altro aspetto
frenante per il mercato europeo, a mio parere, va
ricercato nel fenomeno della globalizzazione, che
favorisce la delocalizzazione della produzione dai
paesi europei ai cosiddetti paesi emergenti, come
quelli asiatici ed anche americani, che presentano
una economia più dinamica di quella europea. Altra situazione che non aiuta la ripresa è il rapporto
di cambio dell’euro verso le altre valute, che risulta
molto alto e quindi svantaggia le esportazioni favorendo invece le importazioni. Per quanto detto
ho quindi il timore che in Europa, ancora per

D - Malgrado le ottimistiche dichiarazioni di politici ed
economisti, l’economia italiana stenta a riprendersi. Secondo Lei quali sono le ragioni alla base di questo rallentamento?

W
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nion on the most important aspects of the current
situation.
Q - Notwithstanding the optimistic statements of some
politicians and economists, the Italian economy finds it
hard to recover. What are, in your opinion, the basic reasons of this slowdown?
A - We are going through a very difficult and uncertain period, both from a political point of view
– I refer in general to Middle East, Ukraine, and
Africa – and, above all, from an economic point of
view. A reason of our economic slowdown should
perhaps be sought in the behaviour of Europe,
which has still a long way to go before reaching an
actual and real economic unification. Concerning
Italy, we are actually in a bad state, with an economy that rather than being “driving”, is “driven”.
In my opinion, another restraining element for the
European market should be sought in globalization, which favours production outsourcing from
European countries to the so-called “emerging”
countries, as the Asian and the American ones,

Enio Fontana
Enio Fontana

Despite the current difficulties depending on the
unfavourable market conditions and the lasting
negative economic situation in Europe, and above
all in Italy, Fontana Group however succeeds in
finding the necessary willpower and the right strategy to grow and strengthen itself. Therefore, a
meeting with Enio Fontana becomes a stimulating
experience and an opportunity to know his opi9
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- In che modo la finanza e le banche possono dare un
fattivo contributo alla ripresa dell’economia italiana?
- Oggi le banche vengono additate come l’elemento perturbante. Molte delle attuali difficoltà
vengono addossate a loro e sicuramente hanno
delle colpe. Secondo me però, più che le banche,
deve essere incolpato il settore della finanza. D’altra parte le banche sono state colpite dal crescente
fenomeno delle insolvenze che doveva in qualche
modo essere arginato. Da qui l’impostazione prudenziale della politica gestionale delle banche, che
ha comportato una drastica revisione del prestito.
Bisogna anche comprendere che se la banca ha sicuramente una funzione sociale, non può e non
deve essere considerata un ente assistenziale. Ad

qualche anno, assisteremo ad una crescita economica difficile e lenta.
- Molti operatori individuano nell’eccessiva pressione fiscale, nell’inefficienza della burocrazia, nell’elevato costo
dell’energia alcune delle ragioni che frenano gli investimenti stranieri in Italia. Ci sono altre cause? Quale ruolo dovrebbe svolgere la politica?
- Effettivamente le lacune menzionate di certo non
incentivano gli investimenti stranieri in Italia, che
risulta un paese meno motivante per avviare una
nuova attività. Ma vi è un’altra problematica latente
che, se non sarà affrontata e risolta, può compromettere ulteriormente gli investimenti stranieri: mi riferisco allo stato d’insicurezza. La politica certamente
ha un ruolo importante e deve
quindi prendere atto dello stato
delle cose ed agire di conseguenza, sforzandosi di agevolare la ripresa economica soprattutto
attraverso gli investimenti. Se non
verranno presi in tempo utile dei
seri provvedimenti, sicuramente le
ripercussioni negative non solo
coinvolgeranno il presente ma
comprometteranno anche il futuro. Personalmente ho qualche
dubbio perché vedo nella politica
attuale una certa continuità con
un passato negativo, mentre sarebbe invece necessaria un’azione
lungimirante di rottura.

which have more dynamic economies than the Europe. Another
element that restrains recovery is
Nel pieno dell'incontro
During the meeting
the exchange rate of the Euro
with the other major currencies,
involve our present but also undermine our future.
as it is very high and therefore penalizing exports
I am personally rather puzzled, because I see in
while promoting instead imports. These are the
our current policy a continuity with a negative pamain reasons that make me think that we shall still
st, while, on the contrary, a farsighted and definite
experience, for some years at least, a difficult and
break with the past would be necessary.
slow economic growth.

need Great Fasteners.
Fontana Gruppo holds a position of absolute relevance in the global international fastener market.
ItIt’s
’s production capacity and technical skills are proven and tested every day in the most important
ryy, public
publi and private major building projects.
industrial sectors: OEMs, civil engineering, shipbuilding industr
industry,

gr
gruppofontana.it
uppoffontana.it

- How can the world of finance and banks give an effective contribution to Italy’s economic recovery?
- Today, banks are pointed at as our main disrupting element. They are charged with most of our
current difficulties. Surely, they have some guilt.
Nonetheless, in my opinion, it is the world of finance that has to be blamed, rather than banks. On
the other hand, banks have been affected by the
growing phenomenon of insolvency that had to
be hindered in some way.
Hence, the cautious attitude of the management
policy of our banks, which involved a draconian
revision of loans.
We should also understand that if banks surely play
a social role, they cannot and must not be considered charitable institutions. In any case, I think that
banks should give their contribution to recovery
through studied, targeted actions that must be wisely managed.
Another important role has to be played by the

- Many experts identify in an overwhelming fiscal pressure, in the inefficiency of bureaucracy, and in too high
energy costs some of the main reasons that restrain investments in Italy from foreign countries. Are there any
other causes? Which role should politics play?
- As a matter of fact, the gaps you mentioned do
not promote foreign investments in Italy, which
proves to be a less motivating country for starting
new activities than others. In addition, there is
another hidden reason that, unless it is not dealt
with and solved soon, risks to further threaten foreign investments.
I mean in particular, a permanent state of insecurity. Politics certainly play an important role in this
situation: it is necessary to take cognizance of this
state of things and act accordingly, making efforts
aimed at facilitating our economic recovery, especially through investments. If serious and appropriate measures are not taken in good time, there
will be negative repercussions that will not only
11
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- Come si presenta oggi il settore del fastener italiano?
- Sullo stato attuale del fastener italiano non posso
che esprimere un parere positivo; però, se lo confrontiamo con il livello raggiunto negli anni passati, forse il giudizio cambia, è meno buono. Non
dimentichiamo però che il settore dei fasteners sta

La Famiglia Fontana
Family Fontana

European Central Bank (ECB), which should give
a greater contribution to our development in this
particular moment.
As regards the European banking front, we have
the feeling that every country acts according to its
own national interests to the detriment of the European common interests.
Another sore spot is ECB’s impossibility to print
money, and this is not of help.

changes; it is a given that we should take into account. If we consider the evolution of fasteners
over time, we can note that we passed from an extremely standardized kind of products, conceived
as mass products, to products that are continuously
changing thanks to constant technological developments. Customers’ demand is oriented to more
and more sophisticated products, and we have to
meet extremely severe quality standards.
The market has made a natural selection of manufacturers. Those who were able to keep up-to-date
in good time have survived, while the other firms
were obliged to cease producing or are now condemned to a poor and difficult existence.
As previously mentioned, today we are witnessing
another non-negligible phenomenon: outsourcing.
Outsourcing or not? It is a typical entrepreneurial choice that has to be made according to one’s intuition.

- How does the fastener industry look in Italy?
- As regards the current state of the Italian fastener
industry, I have a favourable opinion. Nonetheless,
my opinion changes and becomes less positive if
we compare the present situation with the levels
we had reached in the past years.
However, we should not forget that the fastener
industry is going through a period of important
ITALIAN FASTENERS N. 61
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subendo una trasformazione ed è un dato di fatto
che va tenuto presente.
Se consideriamo l’evoluzione dei fasteners nel
tempo, si nota che siamo passati da un tipo di prodotto molto standardizzato, concepito come articolo di massa, ad un prodotto in continua
trasformazione grazie al costante sviluppo tecnologico, e alle continue e più sofisticate richieste da
parte della clientela, tra le quali gli elevati standard
di qualità da soddisfare. Da parte del mercato vi è
stata quindi una naturale selezione dei produttori.
Sono sopravvissuti quelli che hanno saputo aggiornarsi per tempo, mentre gli altri hanno dovuto cessare la produzione oppure sono condannati ad una
magra esistenza. Al presente assistiamo ad un altro
incisivo fenomeno che è quello, cui ho già accennato, della delocalizzazione. Delocalizzare si? Delocalizzare no? E’ questa una tipica scelta
imprenditoriale che deve essere fatta secondo il
proprio intuito.

ogni modo, sono del parere che le banche debbano
dare un contributo alla ripresa attraverso azioni ragionate e gestite con criterio. Un’importante funzione dovrebbe essere svolta anche dalla Banca
Centrale Europea (BCE), la quale dovrebbe contribuire maggiormente alle necessità di sviluppo in
questo particolare momento. Sul fronte bancario
europeo si ha l’impressione che ogni Paese agisca
principalmente in funzione dei propri interessi nazionali, a scapito quindi del comune interesse europeo. Altro punto dolente è l’impossibilità, da
parte della BCE, di stampare moneta, una realtà
questa che sicuramente non aiuta.

- Come vede la struttura e la futura attività dell’UPIVEB?
- Nonostante tutte le difficoltà, rimango un convinto europeista e quindi dal mio punto di vista
vedo una UPIVEB europea. In altre parole, vedo
con maggior favore una forte associazione europea
di settore che sappia rappresentare degnamente e
positivamente gli interessi del fastener europeo a
Bruxelles anziché tante piccole associazioni nazionali che difendono soprattutto il proprio piccolo
orticello.
Quindi, da convinto europeista cercherò per quanto mi sarà possibile di portare avanti il sogno della
realizzazione di una vera associazione europea che
includa tutte le varie componenti nazionali.

- Come giudica il ruolo dell’associazionismo di categoria?
- Indubbiamente il ruolo dell’associazionismo di
categoria è, e resta, molto importante. A mio parere bisogna dimenticare gli interessi aziendali singoli
e trasformarsi in strateghi pensando più al futuro
che al presente. In poche parole, l’associazione deve trasformarsi in qualcosa di più imprenditoriale.

- Dal punto di vista associativo Europa si? Europa no?
- Assolutamente “Europa si” anche se, come in politica, l’Europa associativa oggi come oggi non esiste: manca infatti la volontà di concepirla in
quanto prevalgono ancora gli interessi nazionalistici e di parte.
Bisogna capire invece che gli interessi degli
associati sono uguali per tutti, il cliente è
uguale per tutti e di conseguenza il particolarismo non ha ragione di esistere.
- Si sente ottimista o pessimista in merito al futuro del fastener italiano?
- Mi ritengo un ottimista di fondo e quindi
non posso che essere fiducioso per il successo del fastener italiano.

- What is, in your opinion, the role of trade associations?
- Undoubtedly, the role trade associations
play is, and remains, very important. I think
that we should disregard individual corporate interests, and that the companies in our
area should change into strategists in order
to increasingly think of the future rather
than of the present. In few words, trade associations should change themselves into
more entrepreneurial organizations.
- What is your view on UPIVEB structure and
future activities?
- Despite all the current difficulties, I firmly
remain a Europeanist, and therefore, from
my point of view, I see UPIVEB as a European association. In other words, I am more inclined to support a strong European trade association,
capable to effectively and positively represent the
interests of the European fastener industry in Brussels rather than a number of small national associations that above all protect their own local
business. Therefore, as a firm Europeanist, I will try
to bring forward, as much as possible, the dream of
a real and genuinely European association capable
to include all the different national components.

Sede del Gruppo Fontana
Fontana Group headquarters

- What strategies should be put into effect in order to properly cope with the development of the globalized
market?
- In terms of strategies, I would put investments in
the first place. It is necessary to invest above all in
technological research. Then I would suggest to
get out of the narrow borders of the European
market, and directly face the new economic realities that are quickly opening themselves. I mean
Asian countries, which does not only mean China.
We should instead consider India, Cambodia, Malaysia, as well as some North and South American
countries.

ITALIAN FASTENERS N. 61
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- Quali possono essere le strategie da mettere in campo
per affrontare l’evoluzione del mercato globalizzato?
- Al primo punto, in termini di strategie, metterei
gli investimenti. Bisogna investire soprattutto in ricerca tecnologica. Poi suggerirei di uscire dagli ormai stretti confini del mercato europeo per
affrontare le nuove realtà che si stanno rapidamente aprendo, come quelle dei paesi asiatici, che non
significano però la sola Cina. Pensiamo invece all’India, Vietnam, Cambogia, Malesia, per non dire
dei Paesi dell’America del Nord e del Sud.

Marco A. Guerritore

Prodotti speciali
Special products

- I say absolutely
yes, even if, as in politics, a really European association
does not exist for
the time being: the
desire and the will
to conceive and develop it is missing,
since nationalistic
and partisan interests
are still prevailing.
We should understand, instead, that
members’ interests
are the same for all
of them, customers
are the same for all
of them, and consequently, particularism has no reason to
exist.

Veduta di un magazzino delle Società Fontana Fasteners
View of one of the warehouses of Fontana Fasteners

Fast changes create a climate of difficulties and uncertainty.
Therefore, for the good and the achievement of
their firms, entrepreneurs must resort, by will or by
force, to their entrepreneurial insight. n

- Do you feel optimistic or pessimistic about the future of
the Italian fastener industry?
- I basically consider myself an optimist, and therefore I feel confident in the successful results of
the Italian fastener.
We are going through a period of great changes,
and we must be prepared not to be overcome and
defeated by events.
ITALIAN FASTENERS N. 61
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E’ palese il cambiamento che stiamo vivendo: bisogna essere pronti a
non farsi sopraffare e superare dagli
eventi.
I cambiamenti rapidi creano uno stato
di difficoltà e di incertezza; da qui la
necessità, per l’imprenditore, di far ricorso - per il successo della sua azienda - all’intuito imprenditoriale. n

Gioielli di famiglia

automotivecorner

Auto: troppe fabbriche
in Europa
Automobiles: Too Many
Plants in Europe
DI/BY CLAUDIO NOBIS

on bastano certo poche settimane, quante ne sono passate dal
nostro ultimo incontro su queste
pagine, a cambiare il corso delle cose in
un settore come quello dell’auto che in
Europa ne avrà ancora per molto prima
di trovare un nuovo, definitivo assestamento, soprattutto in tema di sovraccapac i t à p ro d u t t iva . Tu t t o n e l l ’ E u ro p a
dell’auto gira intorno a questo parametro
ed è ormai storia vecchia ma sempre attuale. Lo ha ricordato una volta di più in
una recente intervista il presidente di
Ford Europa Steve Odell, affermando che “disponiamo
ancora di una capacità pari a 20 milioni di unità l’anno
a fronte di 14 milioni di auto vendute” (compresi i Paesi europei non UE). Per essere chiari, analisti, osservatori e manager coinvolti concordano nel rinviare al 2020
l’eventuale quanto auspicato “ritorno al futuro”, ovvero
ai livelli di produttività del 2007. Il che non vuol dire
necessar iamente alle
stesse quote di vendita

N

in Europa, ma solo (e non è poco) un ritorno ad almeno l’85% di impiego degli
impianti produttivi, rispetto al 70% programmato per quest’anno grazie alla
chiusura degli stabilimenti di Ford e GM
in Belgio (Genk) e in Germania (Bochum) e alla leggera crescita della domanda.
Ma questo è solo l’inizio di un processo
lungo, costoso e delicato sotto il profilo
sociale, e quindi politico. A conti fatti ci
sono oggi in Europa non meno di 10
fabbriche che andrebbero chiuse per ristabilire l’equilibrio, come avvenne negli Stati Uniti dove furono soppressi 11 impianti fra il 2008 e il 2012.
Ma, com’è noto, su questo terreno non sono possibili
confronti fra le due sponde dell’Atlantico. Senza contare che, in ogni caso, gli Usa hanno pagato un prezzo salato con i fallimenti di GM e Chrysler e i relativi
durissimi effetti collaterali, anche se poi il mercato USA
ha ripreso la sua corsa.
Mai come in questo

ew weeks passed
from our last encounter on these
pages, and obviously,
they are not enough to
change the course of
things in an area, as the
automaking industry,
that will need a lot of
time before finding a
new, conclusive adjustment as regards its
Ford ECOSPORT
production overcapaFord ECOSPORT
city. Everything in Europe goes round and round this parameter, which is
well-worn but nonetheless always topical. In a recent
interview, Steve Odell, President of Ford Europe, mentioned once again this concept, and said that “we have
still a production capacity of 20 million units/year in
front of 14 million car sales” (including non-EU member countries). To be clear, market analysts, observers,
and involved managers agree on postponing to 2020 a
possible and hoped for “back to the future”, that is to
say, to the productivity levels reported in 2007. This
does not necessarily mean to go back in Europe to the

same sales amounts, but
only – and it is no
small thing – to go
back at least to 85% of
the production plants
use levels compared to
a 70% planned for this
year as a consequence
of the shutdown of the
Ford and GM production plants in Belgium
(Genk) and Germany
(Bochum), and a slight
increase in demand.
However, this is only the beginning of a long, high-priced and thorny process from a social (and hence, political) point of view. All things considered, there are today
in Europe at least 10 car production plants that should
be closed in order to re-establish a balance, as happened
in the United States, where between 2008 and 2012, 11
plants were suppressed. But everyone knows that no
comparison is possible on this subject between the two
sides of the Atlantic. Not to mention that, in any case,
the United States paid through the nose for GM and
Chrysler bankruptcy and for their extremely serious

F
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collateral effects,
duct types. These are
even if, at a later stathe parameters that
ge, the US market
have always distinsucceeded in picking
guished the strongest
up again. Therefore,
manufacturers in a
in this case, neither a
position to overcome
Il nuovo SUV Ford Edge arriverà il prossimo anno
comparison nor an
unharmed the heaThe new Ford Edge SUV to be launched nex year
inspiration are adviest storms from the
mitted: in Europe, that kind of treatment, so severe and
less watchful, more or less conservative ones that are less
speedy, would be even more harmful than the illness
prepared to react to changes. There are brands as BMW,
itself, and in any case, too expensive for all of us. In the
Tata (including Jaguar and Land Rover), and Mercedes,
meantime, there are not in our continent the basic ecothe plants of which worked at full speed in 2013, pronomic conditions that would allow a fast increase in saducing considerable amounts of profit.
les. Therefore, the most reliable estimates agree in
BMW alone, for example, reported in its last balance
affirming that we shall wait at least until 2016 for rising
sheet two new records, with gross 7.9 billion and net
to an 80% plant productivity capable to allow an accep5.3 billion profits, equal to a scarcely below 10% EBIT.
table economic room to manoeuvre before reverting to
Even more surprising, in many respects, is the contiprofit.
nuous rise of Jaguar, boosted by the successful outcome
If this is the general background of the European
of the XJ and the XF, along with Range Rover, which
market for those who depend on it, it does not mean,
does not seem to be afraid of drops. Not to mention
however, that it rains everywhere. On the contrary, the
Mercedes, which goes ahead at full speed thanks to the
health conditions of the automakers who operate in
continuous development and growth of its new range
Europe are extremely diversified in relation to their
of compact cars.
previous industrial strategic choices, to the attained gloMercedes is actually one of the most effective and
balization levels, to the weight of their brands and prostriking examples of industrial and sales policy we have

Hexagon Socket

al peso dei loro brand e tipologia di prodotti, tutti quei
parametri, insomma, che distinguono sempre le aziende
forti, in grado di superare indenni le peggiori tempeste,
da quelle meno accorte, più o meno conservative e lente nel reagire ai cambiamenti. Ci sono marchi come
BMW, Tata (con Jaguar e Land Rover) e Mercedes, i cui
impianti hanno marciato a pieno ritmo nel 2013 e prodotto consistenti profitti.
La sola BMW, ad esempio, ha registrato nel suo ultimo
bilancio due nuovi record con 7,9 miliardi lordi e 5,3
miliardi di utili netti pari a un EBIT di poco inferiore
al 10%. Per molti versi perfino più sorprendente la costante ascesa di Jaguar, spinta dal successo della XJ e della XF, al fianco di Range Rover che non sembra temere
riflussi. Per non dire
di Mercedes, che
viaggia a ritmo sempre più sostenuto
grazie allo sviluppo
crescente della nuova
gamma di compatte.
Quello della Mer-

caso, dunque, i confronti o le eventuali ispirazioni non
sono ammessi: in Europa quel tipo di cura, tanto drastica e rapida potrebbe essere perfino più dannoso della
malattia stessa e comunque fin troppo costoso per tutti
mentre, in ogni caso, non ci sono le condizioni socioeconomiche base per un rapido aumento dei volumi di
vendita nel continente. Di qui, le stime più accreditate
concordano nel sostenere che si dovrà aspettare almeno
il 2016 per risalire a quota 80% di produttività sugli impianti, capace di consentire un margine economico di
manovra accettabile prima di tornare al profitto.
Ma se questa è la panoramica generale riferita al mercato europeo e a chi da esso dipende, non vuol dire che
piova dappertutto. Al contrario, le specifiche condizioni
di salute dei costruttori che operano in
Europa sono molto
diverse in relazione
alle scelte di politica
industriale precedenti, ai livelli di globalizzazione raggiunti,
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new project needs to emerge today. Since 1924, Dell’Era has made details
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ends here: welcome to Dell’Era.
Dell’Era srl • Valmadrera LECCO - ITALY • Tel +39 0341 550247 • Fax +39 0341 551364 • info@delleraviterie.com • www.delleraviterie.com

Il piccolo Suv Ford Ecosport appena entrato sul mercato
The new Ford Ecosport SUV lately launched in the market

cedes è proprio uno dei migliori esempi di strategia industriale e commerciale che si siano visti in questi ultimi anni. Merito in primis del CEO di Daimler, Dieter
Zetsche, che ha saputo coniugare al meglio l’immagine
di un brand prestigioso e storicamente dedito al lusso
senza eccezioni, con l’immissione sul mercato di modelli compatti e più accessibili, a partire dalla nuova
Classe A, seguita dalla CLA e dalla GLA (ma non è finita), capaci di attrarre una clientela del tutto inedita senza disturbare o sminuire l’alto di gamma sempre più
prestigioso e tecnologico. Ma se già questo non bastasse, il successo ben visibile di questi nuovi modelli avrà
per Zetsche il duplice effetto di aumentare sensibilmente gli utili e migliorare al tempo stesso la media delle
emissioni di CO2 imposte dalle leggi internazionali, risparmiando parecchio sulle “penali” dovute a causa dei
modelli più potenti e inevitabilmente più inquinanti.
Non a caso l’autorevole Automotive
News ha titolato

man automaker. It
witnessed in the lais no chance that
st few years. The
the influential macredit for these regazine Automotive
sults belongs first of
News gave the unall to Daimler
mistakable title
CEO, Dieter Zet“Think small, win
sche, who has been
big” to an interable to effectively
view with the
combine the image
Il SUV Sportage, uno dei bestseller della KIA
The Sportage SUV, one of KIA's bestsellers
CEO of Mercedes.
of a prestig ious
To complete this
brand, traditionally
overall picture, we should not forget the initiative
and unequivocally devoted to luxury, with the launch
“Car2GO”, devised in Stuttgart basing on the Smart,
in the market of a line of compact and more affordable
which offers a rental car at hourly rates, a particularly
car models, starting from the new A Class, followed by
cost-effective and practical solution that has already maCLA and GLA (but it is only the beginning…), capable
de converts among competitors, and about which we
to attract new segments of consumers without disturshall talk for a long time.
bing or diminishing its top-class products, which are
Responding to the roll call of those who are on top of
becoming more and more prestigious and technologithe list, we also find Volkswagen (obviously), Hyundaical. If it were not enough, the visible success of these
Kia, and the Chinese Geely (with the brand Volvo in
new models will have for Zetsche the double effect to
Europe). Among those who are recovering, we find on
substantially increase the gains, and improve at the same
the front line Ford, which is always very active in all
time the average of CO2 emissions imposed by the international regulations, thus saving quite a lot on the
areas (after the launch of the “Ecosport” and the an“penalties” caused by the more powerful, and unavoinouncement of the “Edge”). This automaker foresees a
dably more polluting, car models produced by the Gerreturn to profit in the next year also in Europe.
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un’intervista al manager con un inequivocabile “Think small, win big”.
A completare il quadro non va poi dimenticata l’iniziativa del “Car2GO”, ideata da
Stoccarda intorno alla Smart, e offerta in una
forma di noleggio “a ore”, molto economica
e pratica che ha già fatto proseliti fra la concorrenza e di cui parleremo ancora a lungo.
Presenti all’appello dei primi della classe anche Volkswagen (naturalmente), HyundaiKia e anche i cinesi della Geely (Volvo in
Europa). Tra coloro in via di recupero invece, ecco in prima linea Ford, sempre molto
attiva su tutti i fronti (fresca di lancio
dell’”Ecosport” e di annuncio dell’”Edge”),
che prevede un ritorno agli utili anche in
Europa per il prossimo anno. In pole position c’è poi l’alleanza Renault-Nissan dopo
la recente joint-venture realizzata di nuovo
con Mercedes per un impianto in Messico
della capacità di 300.000 piccole auto l’anno, con un
investimento di un miliardo e mezzo di dollari. Più arretrate, PSA Peugeot-Citroën e Opel sono programmate per il 2016 dopo i rispettivi interventi interni,
mentre anche Toyota sta risalendo rapidamente la china
con lo slancio delle sue ibride sempre più apprezzate e
imitate anche dalla concorrenza.
E la Fiat? Il nuovo impero FCA che indica ormai il
gruppo globalizzato italo-americano Fiat-Chrysler? Un
caso, direi anzi “il caso” che resta più difficile da interpretare. Il 6 maggio scorso, giornata battezzata come
“Investor Day”, Sergio Marchionne e il suo team hanno parlato a Detroit per oltre 12 ore rivolgendosi al
mondo finanziario e agli analisti in una sorta di comizio
elettoral-promozionale in vista della imminente quotazione a Wall Street. Sette milioni di auto entro il 2018,
rilancio totale dell’Alfa Romeo con 5 modelli, duplicazione della produzione per la Jeep
prodotta anche in

also in Italy, and so on. The chronicles reported all, including the poor reaction of the Stock Market on the
following day, attributable to speculation. Nonetheless,
as a matter of fact, the observers’ perplexity has been
clearly perceived in front of an exaggerated and almost
provocative five-year “plan”, due to its extremely high
costs, evaluated to reach about 50 billion euros, of uncertain and non-guaranteed origin, for the time being.
Within short, Wall Street will have its say, and I think it
is better to wait for further developments without
making useless comments.
In the meantime, we have reached now the turning
point of the half year, and the cautious signs of improvement I was talking about in the last issue reported in
the first quarter in the European market, are confirmed,
although they revealed themselves less brilliant by
about one percent point in the last two months (the data referred to the month of June are currently not yet
available), stopping at +6.6% in the January-May period. In April, for instance, it was actually Germany, the
European pilot market, which reported a sudden -3.6%
halt, partly recovered in the following month of May,
when Italy moved back again by 3.8%. A little better
were the results of France, which succeeded in muddling through a narrow +0.3%. In practice, the only European market that succeeds in keeping a firm and even

La Captur, l'urban crossover della Renault
Captur, Renault's usrban crossover

In pole position there is the alliance between Renault
and Nissan, after the recent joint venture with Mercedes for a plant in Mexico with a yearly production capacity of 300,000 city cars, which provided for an
investment of one and a half billion dollars. More in arrears there are PSA Peugeot-Citroën and Opel. Their
recovery is planned in 2016, after their respective reorganization actions, while Toyota, too, is quickly climbing back to the top due to the boost received by its
hybrid cars, which are increasingly appreciated and imitated by its competitors.
And what about Fiat? The new FCA empire which designates now the globalized Italian-American FiatChrysler Group? A case, but I would say “the” case, that
is particularly difficult to interpret. On May 6, 2014,
named “Investor Day”, Sergio Marchionne and his
team spoke in Detroit for over 12 hours, and addressed
the financial world and the analysts in a sort of promotional-election rally, in view of the forthcoming Wall
Street quotation of the group. Seven million cars
within 2018, a complete relaunch of Alfa with 5 new
models, production duplication for the Jeep produced
ITALIAN FASTENERS N. 61
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Italia e via dicendo. Le cronache hanno riportato tutto, compresa la pessima reazione
della Borsa l’indomani, attribuibile anche a
un fatto speculativo.
Di fatto, tuttavia, la perplessità degli osservatori si è percepita chiara e forte a fronte di
un “piano” quinquennale esagerato e quasi
provocatorio per il suo altissimo costo valutato in circa 50 miliardi di euro, al momento
di incerta e non garantita provenienza. Fra
poco parlerà Wall Street e credo valga la pena di attendere nuovi sviluppi prima di aggiungere altri inutili commenti.
Intanto siamo ormai alla boa del primo semestre e quei cauti segnali di miglioramento
dei mercati europei di cui parlavo la volta
scorsa, registrati nei primi tre mesi, sono
La BMW i8 è la prima auto sportiva di lusso “plug in”
confermati, seppure siano stati meno brillanBMW 18, the first plug-in luxury speedster
ti di almeno un punto percentuale negli ultimi due mesi (al momento di scrivere non
mantenere un’andatura decisa e costante da oltre due
sono ancora disponibili i dati di giugno), fermandosi a
anni è quello inglese (+11,6% a fronte di un già ottimo
quota +6,6% nel cumulato gennaio-maggio. In aprile,
2013), affiancato onorevolmente dalla Spagna sostenuta
ad esempio, è stata proprio la Germania, mercato pilota
dagli incentivi. Ma anche questi buoni risultati non sod’Europa, ad accusare un colpo d’arresto con un -3,6%,
no stati sufficienti per incidere più del 6,6% sul bilancio
in parte recuperato il mese successivo, quando è stata di
continentale, di cui i cinque Paesi rappresentano oltre il
nuovo l’Italia ad arretrare del 3,8%. Poco meglio la
70% dei volumi sull’intero panorama dei 28 membri
Francia, che si è difesa a malapena con un risicato
UE, vale a dire di quei 5,6 milioni di auto immatricola+0,3%. In pratica, l’unico motore europeo che riesce a
te nei primi 5 mesi dell’anno.
Inutile dire che il maggiore “azionista” del mercato europeo resta il gruppo VW, che controlla oltre il 25%
delle vendite, seguito dalla aziende francesi, PSA e Renault (appena ristrutturata in tema di assetto azionario),
con il 20% e dai due costruttori americani Ford e GM
che insieme sfiorano il 15%, mentre la migliore performance in assoluto è stata appalto di Renault con un significativo +18,2% consolidato nei 5 mesi. Dopo
lunghe incertezze e difficoltà, la casa della losanga sembra dunque decisa ad inserirsi nel gruppo di testa nella
distribuzione del mercato prossimo venturo in diretta

La GLA, l'ultimo crossover medio della Mercedes
GLA, the latest medium-size crossover produced by Mercedes

Claudio Nobis

rivalità con Ford che, fra l’altro, ha vinto per la terza
volta consecutiva il premio “Motore dell’anno” con il
suo 3 cilindri Ecoboost. Dietro la Golf, inattaccabile
modello più venduto nel continente, al secondo e terzo
posto si alternano ad una incollatura, mese dopo mese,
Fiesta e Clio, seguite fino al decimo posto dalle dirette
concorrenti della stessa taglia che, tutte insieme, rappresentano il 20% del mercato. Si confermano così ancora
una volta i classici trend della domanda orientata agli

insert itself in the lead group as regards the
distribution of the market in the next future,
directly competing with Ford, which, by the
way, won for the third consecutive year the
“Motor of the Year” award with its 3-cylinder Ecoboost. Behind Ford, Golf, the unassailable and best-selling car model of our
continent, while at the second and at the
third place, by a head and month after
month, Fiesta and Clio alternate themselves,
followed up to the tenth place by all their direct competitors of the same size, which altogether represent a 20% share of the market.
The traditional trend of demand is therefore
Rilancio per la Giulietta Alfa in versione sportiva Quadrifoglio Verde
confirmed. Demand is oriented to the two
Relaunch of the Alfa Romeo Giulietta speedster
ends of the whole range of available car models, i.e. small-medium cars and luxury cars,
pace is the UK one (+11.6% compared to an already
leaving the heavy task to fight to the central segments.
excellent 2013), honourably followed by the Spanish
It is a strife, extended to all segments of the market, bamarket supported by incentives. Nonetheless, these
sed today on few essential parameters: imagination in
good results are not sufficient to weigh for more than
design, consumption and emissions reduced to a mini6.6% on the continental balance, in which these five
mum, with many intrusions in the area of hybrid, LPG,
countries jointly represent a volume that exceeds 70%
and methane-fuelled vehicles, and above all, an exaspeout of the whole assembly of the 28 EU member
rated “connectivity” up to change the concept of cars
countries, that is to say, 5.6 million new cars sold in the
into
smartphones on wheels. This is a “motivation to
first five months of this year.
buy” that runs the risk to open a deep gap as regards
Useless to say that the main “shareholder” of the Eurodriving safety guarantees, and may open the way to a
pean market remains, once again, the VW Group, whiproblem that is more serious and demanding than it
ch controls over 25% sales, followed by the French
seems. It is the never-ending story of cars, on the doors
automakers PSA and Renault (recently reorganized as
of which the road sign “Work in Progress” is never reregards the company structure), which report 20% sales,
moved. n
and by the two US automakers Ford and GM, which
jointly reach about 15%, while the best absolute
Claudio Nobis
performance belongs to Renault, with a significant
+18.2% over the first 5 months of 2014. After a long
period of uncertainties and difficulties, the French automaker with its lozenge brand seems determined to
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estremi, dalla medio-piccole all’alto di gamma, lasciando la battaglia più dura ai segmenti centrali.
E’ un scontro, esteso a ogni area di mercato,
basato oggi su pochi parametri fondamentali: fantasia nel design, consumi ed emissioni ridotti al minimo con molte incursioni
nel mondo dell’ibrido, del GPL e perfino
del metano e, sopra ogni altra cosa, “connettività” spinta all’esasperazione fino a trasfor mare il concetto di auto in uno
smarthphone su ruote. Una “motivazione
d’acquisto”, quest’ultima, che rischia di
aprire una falla profonda sulle garanzie di
sicurezza di guida, aprendo la strada ad un
problema più impegnativo di quanto non
sembri. E’ l’eterna storia dell’auto sulla cui
porta non viene mai tolto in cartello che
annuncia: “Work in progress”. n
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arlo Salvi è stato un geniale imprenditore
che nel 1939 fondò la sua Società, cui dette
il proprio nome, con l’intento di produrre
macchine, da lui stesso concepite, per lo stampaggio a freddo alle quali successivamente, negli anni
più recenti, sono state aggiunte macchine per lo
stampaggio a semi caldo.
La “Carlo Salvi” che ha saputo nel tempo conquistarsi una giusta fama come uno dei produttori
leader mondiali del suo settore, oggi è presente nei
cinque continenti ottenendo significativi riconoscimenti.
Il punto di forza della “Carlo Salvi” è la costante
ricerca e conseguente realizzazione di macchine
sempre più rispondenti alle richieste del mercato
con l’impiego di innovative tecnologie.
Oggi la “Carlo Salvi” si presenta con una serie di
nuovi ed interessanti prodotti e fra questi degna di
attenzione è la stampatrice modello 616 WS a 7
operazioni ( 6 matrici e 6 punzoni), è in grado di lavorare un filo di diametro massimo pari a 17,5 mm.

Con la semplice pressione di un tasto sul pannello
di controllo si possono richiamare le regolazioni di
lavori già fatti in precedenza; infatti, è possibile
controllare elettronicamente la posizione delle spine di estrazione all’interno delle matrici e la lunghezza dell’avanzamento del filo senza l’ausilio di
chiavi. L’alimentazione del filo è effettuata con
pinze che permettono una precisione di 0,05 mm,
eliminano oltre modo il possibile problema di ovalizzazione del filo offrendo nel contempo la massima tenuta lavorando su una maggiore superficie ed

C

arlo Salvi was a gifted entrepreneur, who in
1939 established a company he gave his
own name, for the purpose of producing
the cold-forming headers he personally designed
and developed, to which, in recent years, also semi-hot forming headers were added.
Over time, the company “Carlo Salvi” succeeded
in gaining a well-deserved renown as one of the
world leading companies in its area, and today is
present in all the five continents, where it has
achieved many important recognitions.
The strength of “Carlo Salvi” consists in constant
research aimed at producing increasingly sophisticated machines designed to meet any market request, availing itself of innovative and
state-of-the-art technologies.
Today, “Carlo Salvi” presents itself with a range of
new and interesting products, among which the
progressive 7-process Mod. 616 WS header (6 dies
and 6 blows), capable to process wire of 17.5 mm
max. diameter.
By simply pressing a key on the control panel, it is
possible to call back all previously made adjustments, since it is possible to electronically check

C
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Alloggiamento preriscaldo
Pre-heater housing

and control the position of the ejection pins inside
the dies and the wire feed length without using
wrenches. Wire feed is carried out through fingers,
which allow 0.05 mm precision, thus completely
preventing any wire ovalization problem, providing
at the same time max. tightness when a larger sur28
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Carlo Salvi: alla ricerca
dell’innovazione
Carlo Salvi: In Pursuit
of Innovation

driven independent and adjustable blocks in order to adjust the pressure depending on the part
to be transferred. The transfer unit is oscillating
so as to provide the machine with a greater
number of available finger opening positions. A
device that allows to hold the part during the
ejection from the die, has been added for the production of short, special and complex shape parts.
Punch side ejection is innovative and independent
from ram movement. Trimming operation is carried out through an advanced cam system, which
is permanently assembled in the machine, and is a
standard equipment available on the two final stations of all “Carlo Salvi” progressive headers, as
well as the die hydraulic clamping, further features
that make the 616WS a complete header.
The 616 WS header can be equipped with a wire

Touch screen e controllo di processo
Touch screen and process control

face is processed, as well as a considerable reduction in costs and setting times, since they can process the whole range of workable diameters.
Another advantage of this system consists in the
possibility to eliminate the traditional wire stop
device, thereby cutting both adjustment times and
any possible and systematic false contact problem,
reducing in this way operating costs and increasing
header productivity.
Wire cutting operations are carried out in a closed
bush and are guided to avoid wire bending, while
the transfer fingers are arranged in pneumatically

These are the most outstanding technical characteristics of the Mod. 616 header:
- Wire min. and max. diameter
mm
10-17,5
- Shank length
125
mm
- Head max diameter to be processed
35
mm
- Extractor stroke
40
mm
- Forming pressure
155000
daN
- Cutting power
12000
daN
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una riduzione di costi e di tempi di settaggio
perché coprono tutta la gamma di diametri lavorabili. Altro vantaggio di questo sistema è quello
di poter eliminare il classico ferma filo riducendo drasticamente sia i tempi di regolazione che i
tanto possibili quanto sistematici problemi di falso contatto riducendo così i costi di esercizio e
contribuendo quindi ad incrementare la produttività della stampatrice.
Il taglio è di tipo chiuso in bussola e guidato per
evitare flessioni, mentre le pinze di trasporto sono a blocchetti indipendenti con azionamento
pneumatico e regolabile singolarmente per adattare la pressione al tipo di particolare da trasportare. Il transfer di tipo oscillante, caratteristica che
fornisce maggiori gradi della macchina a disposizione per l’apertura delle pinze e uno speciale
dispositivo che permette di trattenere il pezzo
durante la fase di estrazione dalle matrici favoriscono la produzione di pezzi corti, speciali e di
forme complesse. L’estrazione lato punzoni è stata realizzata con un sistema innovativo che la
svincola dal movimento della mazza. La tranciatura viene realizzata con un sistema avanzato a
camme che rimane sempre montato in macchina
e che, come per tutte le stampatrici progressive
“Carlo Salvi”, è disponibile di serie sulle ultime
due stazioni, come pure il bloccaggio idraulico
delle matrici, ulteriori dispositivi che rendono la
616 WS una stampatrice completa.
La stampatrice modello 616 WS può essere dotata di un sistema di riscaldo del filo ad induzione.
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La stessa tecnologia è
stata applicata anche ad
altri modelli di stampatrici “Carlo Salvi” con
risultati che rappresentano una nuova frontiera
per il settore di riferimento ed in particolar
modo nelle industrie aerospaziali con cui oltre
alla robustezza e la precisione “Carlo Salvi” garantisce le massime
velocità produttive, la riduzione dei tempi di
settaggio e di cambio lavoro e di conseguenza il
raggiungimento di elevati livelli in termini di
produttività con che nessuno altro oggi riesce ad
avvicinare e garantire. n

Blocco porta matrici e stripper
Die-holder and stripper unit

glio, tiene costantemente monitorata la corretta
temperatura del filo e comanda la pinza di trasporto per impedire l’erronea introduzione di uno
spezzone non in temperatura evitando così tanto
spiacevoli quanto onerosi incidenti. Un particolare
sistema di refrigerazione nel porta matrice ed in
specifiche zone del corpo della stampatrice garantisce la circolazione del liquido refrigerante, mentre la cabina ignifuga ed un apposito impianto
antincendio garantiscono la massima sicurezza anche in queste estreme situazioni di lavoro.

Estrazione positiva
Positive extraction

Di seguito i dati tecnici rilevanti della stampatrice modello 616:
- Diametro min. e max. filo
mm
10-17,5
- Lunghezza gambo
125
mm
- Max diametro testa stampabile
35
mm
- Corsa degli estrattori
40
mm
- Pressione di stampaggio
155000
daN
- Potenza di taglio
12000
daN
Tale dispositivo, sistemato in una posizione strategica, permette di riscaldare il materiale fra i 200°
ed i 950° (in base al tipo di materiale ed alle speci-

fiche esigenze) prima di essere trasportato nella zona attrezzi. Un pirometro ottico, posizionato in un
apposito alloggiamento prossimo al gruppo di ta-

induction heating system.
This device, placed in a
strategic position, allows to
heat the wire from 200°C
to 950°C (depending on
the kind of material and on
specific production requirements) before being transferred to the tooling area.
An optical pyrometer, housed near the cutting unit,
constantly monitors the
correct wire temperature,
and controls the transfer
fingers to avoid the introduction of out-of-temperature parts, and any resulting
unpleasant and expensive
accident. A special cooling
system placed inside the
die holder and in some
areas of the header body

Gruppo cuneo e punzoni
Wedge and punch unit
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Gruppo transfer ed estrazione
Transfer and extraction unit

ensures the circulation of the cooling fluid, while a
fire-proof sound enclosure and an appropriate fireextinguishing system ensure maximum safety even
in extremely critical working conditions.
The same technology is applied also to other
“Carlo Salvi” header models, with results that can
be considered a new frontier in the reference industry, especially as regards aerospace, in which
“Carlo Salvi” guarantees, as well as high strength

and precision, the highest production speeds, reduction in set-up and tool changeover time, and
the possibility to reach high productivity levels that
today no other manufacturer is able to approach
and guarantee. n
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New Header
model

Italian Style
Carlo Salvi S.p.A.
Via Ponte Rotto, 67
23852 Garlate (LC) - Italy
Tel. +39 0341 654 611
Fax +39 0341 682 869
carlosalvi@carlosalvi.it

616 WS

Advanced Forming Technologies

Carlo Salvi USA inc.
carlosalvi@frontier.com

Carlo Salvi UK Ltd.
sales.uk@carlosalvi.com

Carlo Salvi (Guangzhou)

Carlo Salvi ISTANBUL

Machinery and Equipment Ltd.

Machine Ve Ticaret Ltd. Sirketi

gm.china@carlosalvi.com

sales.tr@carlosalvi.com

www.carlosalvi.it
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Nel segno della ripresa
UPIVEB 2014 General Meeting

In the Name of Recovery
uest’anno la UPIVEB, con la supervisione del
dine e stima al Cav. Giannantonio Brugola che, dopo
Presidente Sergio Pirovano, ha fatto le cose in
vent’anni di ininterrotta attività, ha lasciato la carica di
grande nell’organizzare l’annuale Assemblea
Direttore Responsabile della rivista “Italian Fastenrs”.
Generale dei Soci. Infatti, per lo svolgimento dei lavori
La parte assembleare si è svolta secondo la consuetuè stata scelta una sede
dine, vale a dire ademdi grande prestigio: il
piendo agli obblighi
Grand Hotel Villa
statutari.
d’Este di Cernobbio.
Dopo l’augurio di
Dal punto di vista dei
benvenuto e una
contenuti, invece, oltre
breve introduzione
alla consueta assemdel Presidente Sergio
blea sociale, è stata
Pirovano, l’Assemblea
promossa e organizzasi è principalmente
ta un’interessante e atconcentrata sull’analisi
tuale tavola rotonda
dei dati di spesa sia
dal titolo: “Ripresa:
consuntiva sia prevenruolo e agenda dell’Itiva dell’UPIVEB.
talia”.
Purtroppo i tempi
Ma la giornata prosono ancora difficili e
posta dall’UPIVEB
quindi si rende necesaveva anche un altro
saria una gestione
Il tavolo di presidenza da sinistra: Marco A. Guerritore, Serpreciso scopo: quello
oculata delle disponigio Pirovano, Emilio Beretta, Gianni Pezzoli
di esprimere gratitubilità
finanziarie
The presidential table. From left to right: Marco A. Guerritore, Sergio

Q

vita associativaassociative life

L’Assemblea Generale
dell’UPIVEB 2014

On.le D
Dott.ssa
Dott. Giovanni Pirovano
Cristia
Cristiana Muscardini
Dr. Giovanni Pirovano
MoP C
Cristiana Muscardini
I Relat
Relatori alla Tavola Rotonda UPIVEB
The sp
speakers of UPIVEB Round Table

Dott. Avv. Bernard O’Connor Dott. Antonio Selvatici
Dr.Avv. Bernard O’Connor
Dr.Antonio Selvatici

dell’Associazione. In questa realtà economica, il Segretario, Ing. Gianni Pezzoli, ha quindi sviluppato il programma operativo dell’UPIVEB, che ha visto la
realizzazione di diverse tematiche tanto di carattere
commerciale, come la difesa dalla concorrenza sleale,
quanto di carattere tecnico, come la partecipazione alle
attività di normazione ed altro. Al termine di un approfondito dibattito, i Soci hanno quindi approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2013 e il preventivo
2014 dell’Associazione.
A riguardo invece dell’Editoriale UPIVEB, è il Presidente ad illustrarne le attività, che comprendono anche
l’aggiornamento e la
revisione del sito web
dell’Associazione, che
si dovrà realizzare a
breve. Per quanto
riguarda la rivista
“Italian Fasteners” la
posizione di Direttore
Responsabile è stata
affidata dal Comitato
di Presidenza a Marco

Dott. Roberto Vavassori
Dr. RobertoVavassori

A. Guerritore, che sta rivedendo il piano editoriale.
Conclusi gli obblighi statutari, dopo una breve pausa,
ha avuto inizio l’interessante Tavola Rotonda. Il ruolo
di moderatore è stato assunto dall’Ing Paolo Pozzi,
Managing Director di Agrati Group e Presidente
Gruppo Automotive dell’EIFI (European Industrial
Fastener Institute). I relatori sono stati:
- L’On. Dott.ssa Cristiana Muscardini, membro del
Parlamento Europeo, Vice Presidente della Commissione parlamentare Commercio Internazionale.
- Il Dott. Avv. Bernard O’Connor, legale del Consiglio
Europeo e docente a
contratto presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Stuti di Milano, dell’
Università di Berna e
dell’Università di Barcellona.
- Il Dott. Giovanni
Pirovano,
VicePresidente di Banca

Pirovano, Emilio Beretta, and Gianni Pezzoli

nder the supervision of President Sergio
“Italian Fasteners”.
Pirovano, UPIVEB went this year the whole
The General Meeting began, as usual, with the fulfilhog in the organization of its Annual General
ment of the statutory obligations. After a welcome adMeeting. A famous and prestigious venue was chosen
dress and a short introduction made by the President
for this event: the Grand Hotel Villa d’Este at Cernobof the Association, Sergio Pirovano, the General Meetbio (Lake of Como).
ing focused on the spending data concerning the fiFrom the point of view of contents, as well as the
nancial statement and the budget. Considering that,
General Meeting, another inunfortunately, we are still
teresting and topical event
going through a difficult petook place: a round table foriod, a very cautious managecused on “Recovery: Italy’s
ment of the financial
Role and Agenda”.
resources of the Association is
In addition, the meeting ornecessary. Bearing in mind
ganized by UPIVEB had also
this economic situation, the
another purpose: to express
Secretary of UPIVEB, Mr.
the gratitude and consideraGianni Pezzoli, developed the
tion of the Association to Mr.
operating program of the AsGiannantonio Brugola, who
sociation, which led to the
after twenty years of continufulfilment of several issues of
ous activity, decided to resign
both a business and a techniUn momento dell’Assemblea
from his role as Editor
cal nature, such as, respectiveDuring the General Meeting
in Chief of our magazine
ly, the protection of our

U
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industry from foreign
liament, and Vice
unfair competition,
President of the Interthe participation of
national Trade Comthe Association in
mission of the
Villa D’Este di Cernobio (CO), sede dell’evento
standardization activiEuropean Parliament;
Villa d'Este, Cernobbio (Lake of Como), venue of the event
ties, and so on.
- Bernard O’Connor,
At a end of an in-depth discussion, the members
Lawyer at the European Council, and Professor at the
unanimously approved the final balance of 2013 and
Faculty of Law of the Universities of Milan, Bern, and
the 2014 budget.
Barcelona;
Concerning the publishing branch of the Association,
- Giovanni Pirovano,Vice-President of Banca MedioEditoriale UPIVEB, President Pirovano described its
lanum, and Member of the Presidential Committee of
main activities, which include an update and a revision
ABI (Italian Banking Association);
of the website to be carried out in the short term.The
- Antonio Selvatici, journalist and advisor of the Italian
role of Editor in Chief is now entrusted by the Presiparliamentary body of enquiry on forgery and piracy
dential Committee to Mr. Marco A. Guerritore, who
in trade;
is currently revising the publishing plan.
- Roberto Vavassori, President of A.N.F.I.A. (Italian AsAt the end of the statutory duties, the round table besociation of the Automotive Supply Chain), Member
gan. The role of moderator was assigned to Mr. Paolo
of the Executive Committee of the company BREMPozzi, Managing Director at Agrati Group and PresiBO (car components), who holds also other prestident of the Automotive Group of EIFI European Ingious roles.
dustrial Fastener Institute.The speakers were:
The moderator, Mr. Pozzi, opened the Round Table
- Cristiana Muscardini, Member of the European Parincisively asking the speakers:“Are we going through a
39
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recovery? Is the recessionary phase in economy definitely over?”
According to Mr. Vavassori, there is no recovery in
general, and particularly in Italy, for the time being,
even if some positive signs begin to appear on the
horizon. Anyway, there are some exceptions, as the one
concerning the car component industry, which reports
an approximately 4% yearly growth rate, despite the
domestic production
of vehicles is currently
decreasing (Italy has
dropped now to the
25th position in the
ranking of the world
car manufacturing industry), and therefore
has been able to keep
its market position
both in Italy and especially abroad. In Mr.
Vavassori’s opinion, it
is necessary to comUna veduta di Villa D’Este
pletely reconsider the
A view of Villa d'Este
production of traditional products, including fasteners, by starting a new
life cycle based on the optimization of productivity and
on the improvement and upgrading of end products.
Mr. Giovanni Pirovano reminded that the recent reITALIAN FASTENERS N. 61

ports made by the Governor of the Bank of Italy, Mr.
Visco, and the Governor of the ECB, Mr. Draghi,
mention the beginning of a faint recovery stage as
from 2013, but only in some European areas, and at an
uneven pace. Unfortunately, for the time being,
prospects continue to remain unfavourable, and this
trend is confirmed by the weak demand for credit and
loans expressed by most manufacturing companies.We
should also consider
that the banks in Italy
hold an amount of impaired loans totalling
20% of all the bank
deposits, which in turn
total 300-400 billion
euros.
On the other hand,
the savings of the Italian families have
grown in last few
years due to the
consumers’ smaller
propensity to spend, as
a consequence of the
phenomenon of deflation.
This is a definitely negative element that affects economic recovery, as it leads consumers to wait for a
lower price before deciding to buy, and industrial
40

vita associativaassociative life

Mediolanum e membro del Comitato di Presidenza
proprie posizioni di mercato in Italia e soprattutto aldell’A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana).
l’estero. Per il Dott. Vavassori occorre riconsiderare la
- Il Dott. Antonio Selvatici, giornalista e consulente
produzione dei prodotti tradizionali, come appunto i
della Commissione parlamentare d’inchiesta sui
fasteners, con l’avvio di una nuova fase vitale incenfenomeni della contraffazione e della pirateria in camtrata sull’ottimizzazione della produttività e l’aggiornapo commerciale.
mento del prodotto finale.
- Il Dott. Roberto Vavassori, Presidente A.N.F.I.A. AsIl Dott. Giovanni Pirovano ricorda come sia nella resociazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica,
cente relazione del Governatore della Banca d’Italia
membro del Comitato Esecutivo della Società
Visco sia in quella del Governatore della B.C.E. Draghi
BREMBO (componentistica per auto), il quale ricosi parli dell’avvio di una timida ripresa già a partire dal
pre anche altri prestigiosi incarichi.
2013, ma solo in alcune aree europee e con ritmi disIl moderatore Ing. Pozzi apre i lavori della Tavola
eguali. Purtroppo però le prospettive non sono ancora
Rotonda ponendo ai
buone e la conferma
relatori un’incisiva
di ciò sta nella dedomanda: “C’è la
bolezza della domanripresa?. E’ finita la fase
da di credito, che dal
recessiva dell’econo2008 è diminuita somia?”.
prattutto da parte
In generale, ma sodelle imprese. Va conprattutto in Italia, per
siderato anche il fatto
il Dott. Vavassori, non
che le banche in Italia
c’è ripresa, anche se
detengono crediti desi cominciano ad
teriorati pari al 20%
intravedere alcuni
dei depositi, che assegnali positivi alsommano a circa
l’orizzonte.
300-400 miliardi di
Ci sono comunque
euro. D’altra parte,
delle eccezioni, come
il risparmio delle
quella del settore della
famiglie
italiane è auIl pubblico della tavola rotonda
componentistica per
mentato
in questi ulThe audience during the Round Table
l’auto, che registra una
timi anni a causa della
crescita annua di circa il 4%, nonostante la produzione
diminuita propensione alla spesa, in conseguenza del
nazionale di autoveicoli sia in calo (l’Italia ormai è al
fenomeno della deflazione. Ciò si rivela un elemento
25° posto nella graduatoria mondiale dei produttori in
decisamente negativo per la ripresa, in quanto induce i
questo settore), e che quindi ha saputo mantenere le
consumatori ad attendere il prezzo più basso prima di

manufacturers to discontinue their investments waiting
for better days.
“There is no recovery if the domestic market does not
restart”, MoP Ms. Muscardini maintains. She also underlined that over the last few years, Europe lost 20%

the entrepreneurial sector, which will not be in a position to restart if some substantial changes are not
brought to the political and administrative structure
that today characterizes Europe.
In other words, it is necessary to offer companies special benefits capable to promote a phase of recovery as
regards orders. Only by acting in this way, the trend of
employments shall restart. In the past – Ms. Muscardini
added – Italy, through the so-called “economic miracle”, showed to have a considerable recovery capacity.
Today, Italy must find its second-birth power through
a new economic miracle. But first of all, Italy must reconquer its moral values, streamline its bureaucracy,
promote mobility, and modernize its trade organization. Europe is not sick – Prof. O’Connor said, even if
he did not deny the difficulties EU has to face. In any
case, if we make an objective and detailed analysis, we
shall understand very well the importance and the
need of all Europeans for Europe. Prof. O’Connor declared however to be optimistic as regards Italy, which
will surely recover its right place within the assembly
of the industrialized countries. The speech of Mr. Antonio Selvatici dealt mainly with the phenomenon of
forgery, which has become a real scourge for the
countries that focus most of their efforts on technological research and innovation, which involve considerable economic costs. Forgery is actually daylight
robbery, pollutes the market, and impairs progress.
Unfortunately - Mr. Selvatici remarked - forgery is a

da sinistra a destra: Enio Fontana, Danuta Osinska,
Sergio Ziotti, Marco A. Guerritore
From left to right: Enio Fontana, Danuta Osinska, Sergio
Ziotti, and Marco A. Guerritore

of its manufacturing companies. As a consequence, this
situation has negatively affected the domestic consumption trend. Therefore, if on the one hand we can
witness a positive trend as regards financial profits, on
the other we are in front of a complete stalemate in
ITALIAN FASTENERS N. 61
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l’On. Muscardini - con il miracolo economico
ha dimostrato di possedere capacità di ripresa.
Oggi l’Italia deve trovare una nuova forza di
rinascita attraverso un nuovo miracolo economico. Ma prima di tutto, deve riconquistare i
propri valori morali, ottimizzare la burocrazia,
favorire la mobilità, rimodernare l’organizzazione commerciale.
L’Europa non è malata, sostiene l’Avv. O’Connor, anche se non nega le difficoltà che deve affrontare. Comunque, se si procede in un’analisi
obiettiva e approfondita, si potrà ben comprendere l’importanza e il bisogno che tutti noi
europei
abbiamo del’Europa. L’Avv. O’Connor
Il Dott. Giovanni Pirovano assieme all’Onorevole Cristiana
si dice comunque ottimista anche per quanto
Muscardini durante l’aperitivo
Dr. Giovanni Pirovano and MoP Cristiana Muscardini during the
riguarda l’Italia, che sicuramente saprà recupere
cocktail party
il suo giusto posto nel contesto dei paesi industrializzati.
L’intervento del Dott. Antonio Selvatici s’incentra
fettuare un acquisto, e gli industriali a sospendere gli
investimenti in attesa di tempi migliori.
“Non c’è ripresa se non riparte il mercato interno”
sentenzia l’On. Muscardini, che evidenzia come in Europa, in questi ultimi anni, si sia perso ben il 20% delle
industrie manifatturiere. Ciò ha di conseguenza influito negativamente sul trend dei consumi interni. E
così, se da un lato si assiste ad un andamento positivo
delle rendite finanziarie, dall’altro vediamo completamente in stallo il settore imprenditoriale, che non potrà
ripartire se non interverranno delle modifiche
sostanziali all’assetto politico-amministrativo che caratterizza l’Europa di oggi. In altre parole, bisogna offrire
alle aziende particolari agevolazioni che favoriscano la
ripresa delle commesse; solo così potrà riprendere anUn momento conviviale sulla terrazza di Villa D’Este
che il trend delle assunzioni. In passato, l’Italia – nota
A friendly moment on the terrace of Villa d'Este

una lotta difficile se non improba.
Dopo gli interventi dei relatori, la Tavola Rotonda si
conclude con un interessante dibattito, che ha consentito di chiarire e meglio definire molti concetti oggetto
della discussione.
Conclusa la fase delle riunioni, secondo il programma si
passa alla fase conviviale. Nella suggestiva terrazzagiardino del Grand Hotel Villa d’Este, che si affaccia direttamente sul Lago di Como, viene servito l’aperitivo, cui
fa seguito la cena di gala in cui vengono servite le specialità preparate appositamente dagli chef dell’Hotel.
Al termine della cena il Presidente Sergio Provano informa i presenti che il Cav. Giannantonio Brugola non
ha potuto intervenire alla serata a causa di un malessere. Il Presidente affida quindi al figlio, Egidio Brugola, che ricopre la carica di Vicepresidente della
O.E.B., una targa di benemerenza che prega di consegnare al padre.
Nel contempo, in segno di gratitudine dona una stampa su metallo della copertina del n° 59 della rivista
“Italian Fasteners” (l’ultimo diretto dal Cav. Giannantonio Brugola) al Rag. Enio Fontana, che è stato uno
dei promotori e fondatori della rivista, e all’Ing.
Pierantonio Agrati che fin dall’inizio è stato il presidente dell’ Editoriale UPIVEB. A tutti i presenti viene
donato, in edizione unica, uno speciale segnalibro che
riproduce il logo della rivista “Italian Fasteners”. n

Il Presidente UPIVEB Sergio Pirovano consegna la
targa al figlio del Cav. Brugola
The President of UPIVEB Sergio Pirovano gives the son
of Giannantonio Brugola a merit plate

empio la Cina, dove si calcola che i prodotti contraffatti incidano per l’8% del PIL nazionale. In Italia la
contraffazione incide sul PIL per circa l’1%. Combattere la contraffazione – conclude il Dott. Selvatici – è

A cura della Redazione

ticipants that Mr. Giannantonio Brugola was unable to
attend the event due to an unease.
The President entrusted therefore the merit plate destined to him to his son Egidio Brugola,Vice-President
of O.E.B. In addition, a metal print reporting the cover of issue n° 59 of “Italian Fasteners” (the last issue
edited by Giannantonio Brugola) was given to

La consegna da parte del Presidente della copertina
del numero 59 di Italian Fasteners ai fondatori della
Rivista, Agrati, Brugola e Fontana
The President gives the cover of issue 59 of Italian Fasteners
to the founders of the magazine, Agrati, Brugola and Fontana

widespread practice, today, especially in some countries, as China, where forged products weigh by 8% on
the GDP, while in Italy it weighs by about 1% on our
GDP. The fight against forgery – Mr. Selvatici concluded – is a difficult and sometimes gruelling task.
After the speakers’ reports, the Round Table ended
with an interesting discussion, which allowed the participants to better clarify and explain the discussed issues. As scheduled, at the end of the meeting, the
convivial phase began. A cocktail party was organized
on the enchanting terrace of the Grand Hotel Villa
d’Este, with its garden that looks directly out onto the
Lake of Como, and was followed by a gala dinner in
which the special dishes prepared by the chefs of the
hotel were served. At the end of the dinner, the president of UPIVEB, Sergio Pirovano, informed the parITALIAN FASTENERS N. 61

Il tavolo della Presidenza durante la cena di gala
The President's table during the gala dinner

Mr. Enio Fontana, one of the promoters and founders
of the magazine, and to Mr. Pierantonio Agrati, President of the publishing branch Editoriale UPIVEB
from the very beginning.
Finally, all participants received, as a limited edition
present, a special bookmark reporting the logo of the
magazine “Italian Fasteners”. n
The Editorial Office
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principalmente sul fenomeno della contraffazione, che
è diventato una vera piaga per quei paesi che concentrano i propri sforzi sulla ricerca tecnologica e sull’innovazione con notevoli costi economici. La
contraffazione è in realtà una vera e propria ruberia
che inquina il mercato e danneggia il progresso.
Purtroppo – rileva il Dott. Selvatici – è una pratica
molto diffusa soprattutto in alcuni paesi, come ad es-

japanesecorner

Saluti dal Giappone
Greetings from Japan
DI/BY YOSHIAKI FUJIMOTO

Ciononostante, ritengo che al momento attuale dobbiamo aver fiducia
nel governo Abe.
Ricordo tutti i buoni amici che ho
avuto in tutto il mondo e, tra loro,
voglio citare il Dott. Kellermann e il
Dott. Grassegger di Kamax, il Sig.
Dicke di A.B. C. in Germania, il
Senatore Fontana del Gruppo
Fontana in Italia, l’Avv. William
Tanaka negli Stati Uniti.
Purtroppo, molti di loro non ci sono più.
Sono nato il 17 marzo del 1916 e mia moglie
Michie è nata il 25 agosto del 1919, abitiamo a

’economia g iapponese sta
migliorando.

L

La nostra industria automobilistica
è in crescita in tutto il mondo.
In particolare, la Toyota Motor
Corp. va molto bene.
I guadagni sono davvero fantastici.
Toyota ha registrato un’enorme
quantità di denaro di ritorno ed è
in continua crescita realizzando
enormi profitti. Ritengo che dobbiamo tutti imparare la lezione di Toyota.
Le grandi società giapponesi continuano a
rafforzarsi, mentre
quelle più piccole
tendono purtroppo
a diventare sempre
più deboli e si
trovano di fronte a
grossi problemi da
risolvere.
he Japanese
economy is
recovering.
Our automaking
industry is growing in the whole
world. In particular, Toyota Motor
Corp. is doing very
well. Profits are indeed wonderful .
Toyota paid huge
amounts of recall
money and is still
growing with enormous profits . I think that
we have to learn the lesson from Toyota.
The big Japanese companies are further
strengthening themselves, while the smaller
ones seem unfortunately to become weaker and
weaker and have big problems to solve.
However, I think that we can trust the Abe cabi-

Tokyio ed entrambi godiamo di buona salute.
Auguro prosperità a tutto il settore dei fasteners
nel mondo. Auguro a tutti voi di rimanere in
buona salute. n

Yoshiaki Fujimoto
Presidente Onorario del Fasteners Institute of
Japan

T
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net for the time being .
I remember all the good friends I had all over
the world, and among them, I wish to mention
Dr . Kellermann and Dr Grassegger, Kamax
Mr.Dicke, A.B. C . Germany
Senator Fontana, Fontana Group, Italy
William Tanaka, lawyer, USA
46

I wish you all good health. n

Unfortunately, many of them passed away.
I was born in March 17, 1916, and my wife
Michie was born in August 25, 1919, and we
live in Tokyo . Both of us are healthy.
I hope for the prosperity of the world fasteners
industry.

Yoshiaki Fujimoto
Honorary President of the Fasteners Institute of
Japan
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’uso crescente di componenti in leghe leggere, l’aumentata velocità di serraggio ed
elevati valori di precarico, esigono dei topcoat sempre più efficaci. Da diversi anni, uno dei
principali standard richiesti dall’industria automobili- stica tedesca è la finizione PLUS® VL applicata su un rivestimento GEOMET® 321 Grado A,
che unisce ottime prestazioni anticorrosione e il
perfetto controllo del serraggio, ad un costo molto
competitivo. Molto prima dell’entrata in vigore
della direttiva europea sul riciclaggio
dei veicoli fuor i
uso (2000/53/CE),
NOF
METAL
COATINGS
Group, unico fornitore di rivestimenti
anticor rosione di
zinco lamellare con
composto chimico
in fase acquosa e a

basso contenuto di Composti Organici Volatili
(COV), offriva già soluzioni interamente prive di
Cromo (VI) e Cromo (III) con il marchio
GEOMET®.

L

Approvato da VOLKSWAGEN fin dal 2004
Nel frattempo, sono state sviluppate delle finiture
con migliori prestazioni anticorrosione e un piú
stretto controllo della dispersione dei coefficienti
di attrito. Tuttavia,
il crescente utilizzo
di cataforesi su
lamiera, ha fatto
emergere durante
il serraggio nuovi
problemi quali
quello dello “stickslip”. VOLKSWAGEN ha introdotto
nuove procedure di
test per meglio in-

Approved
by
he growing
VOLKSWAGEN
use of light
since 2004
alloy parts, the
At
the same time,
increase of tightenTest di misura del deseraggio a caldo secondo specifiche
topcoats
were also
ing speed and the
Hot Loosening measures according to the specified standard
developed with imhigh preloads require
proved anticorrosion performances and close control
more and more efficient topcoats. For many years now,
of friction coefficients. However, the increased use of
one of the most important requirements of the Gercataphoretic coated steel showed new problems when
man automobile industry is the topcoat PLUS® VL,
tightening such as stick-slip. VOLKSWAGEN transapplied on the basecoat GEOMET® 321 Grade A
formed this into new testing procedures that better dewhich combines excellent anticorrosion performances
tect potential problems:
and perfect tightening control at a very competitive
- pre-tightening at 200 rpm and final tightenprice. Long before the implementation of the Euroing at 20 rpm
pean directive concerning the recycling of end-of-life
- consecutive tightening
vehicles (2000/53/CE), NOF METAL COATINGS
- loosening at 150°C
Group, only supplier of zinc flake anti-corrosion coatAs a result, PLUS® VL was tested and approved by
ings whose chemical compounds are in an aqueous
VOLKSWAGEN in 2004 after industrial trials on difphase and contain only a few Volatile Organic Comferent types of fasteners (flange, washer)
pounds (VOC), offered completely chromium-free
In 2006, the new internal standard VW 01131 was
(chrome VI and III) solutions under the trademark
published and some tightening criteria included in the
GEOMET®.
VDA235-203 standard. GEOMET® 321 + PLUS®

T
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Perfetto controllo del
serraggio
Perfect Tightening
Control

dividuare i potenziali problemi in condizioni reali
di assemblaggio:
- pre-serraggio a 200 g/min e serraggio
finale a 20 g/min.
- multi-serraggi consecutivi
- svitamento a caldo a 150°C
Il PLUS® VL è stato testato e approvato da VOLKSWAGEN fin dal 2004, dopo prove industriali su vari
tipi di fasteners (flangiati, rondella imperdibile).
Nel 2006 è stata pubblicata la nuova specifica interna VW 01131 e, successivamente, criteri di
serraggio sono stati inseriti nella norma VDA235203. Il GEOMET® 321 + PLUS® VL è da allora
diventato il sistema di protezione a base di zinco
lamellare più usato non solo in Germania, ma anche in tutta Europa, grazie ad una rete di applicatori altamente qualificati e uniti sotto il sistema
qualità esclusivo del g ruppo NOF METAL
COATINGS.

Ma è soprattutto l'obbligo di ridurre il peso dei
veicoli che ha portato ad un crescente utilizzo di
materiali leggeri quali l'alluminio, come nel caso
dell’appoggio del sotto testa della vite, ma anche
nel caso di grossi componenti nei quali la lunghezza della filettatura supera di 2,5 volte il diametro
filettato della vite. Se il precarico varia, o addirittura è fuori tolleranza nel processo di produzione
automatizzato, ciò può diventare un elemento
critico per gli assemblaggi di elementi di sicurezza
quali per esempio il telaio e i componenti delle
sospensioni. Allo scopo di meglio precisare le proprie esigenze, VOLKSWAGEN ha incluso nella
sua ultima versione della norma 01131-1/2 i
seguenti requisiti:
- 5 multi-serraggi consecutivi su lamierino
con superficie cataforetica
- un assemblaggio su alluminio con coppia
+ angolo che supera il limite di snervamento
- un elenco di pezzi di riferimento (viti,
dadi, lamierini di alluminio e rivestiti con
vernici cataforetiche) provenienti da un
unico fornitore.

L'evoluzione dei materiali e condizioni di
serraggio molto precise
Oggi, un importante numero di assemblaggi viene
effettuato con coppia + angolo a velocità di serraggio elevate. Alcune geometrie di viti serrate su
superfici rivestite con trattamenti cataforetici di
grande serie, possono presentare una maggiore
sensibilità alla comparsa del fenomeno “stick-slip”.

Altre case automobilistiche hanno integrato le loro
procedure di test per assicurare che il comportamento del coefficiente di attrito soddisfi le complesse esigenze in situazioni reali di assemblaggio.
PLUS® VLh: il punto di riferimento nel multi-serraggio
NOF METAL COATINGS
Group ha perciò deciso di migliorare ulteriormente il PLUS® VL,
che aveva già dato ottimi risultati,
per accogliere queste nuove esigenze. Il PLUS® VLh consente di
risolvere i problemi citati su su-

Fasteners rivestiti con GEOMET® 321 + PLUS® VLh
Fasteners coated with GEOMET® 321 + PLUS® VLh

VL became the most widely used zinc flake system in
Germany and Europe thanks to a network of highly
qualified applicators united by the unique quality system of the NOF METAL COATINGS Group.

large parts where the threaded length
is larger than 2.5 times the thread diameter of the screw.
If in automated production processes
the preload varies or sometimes is
even out of tolerance, it may become critical for security relevant assemblies such as chassis and suspension parts.
To provide more precise requirements VOLKSWAGEN has included in the last version of the standard
01131-1/2:
- 5 consecutive tightening onto e-coat surfaces
- an assembly onto aluminum with a torque
exceeding the yield point .
- a list of reference parts (bolts, nuts, aluminum and e-coat plates) from a sole supplier,
Other car manufacturers have emphasized their own
internal test procedures to make sure the friction behavior fulfills the complex requirements of real assembly situations.

Material evolution and precise tightening conditions
Today, an important number of assemblies are made
with increased rotation speeds but also with a torqueangle sequence procedure. Certain bolt geometries, in
combination with volume produced e-coat surfaces,
may present a higher tendency for stick-slip occurance. Most important, however, the obligation to decrease vehicle weights led to an increased use of light
materials such as aluminum either for the bearing surface of the screw but also for the thread tapped into
49
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Eccellente comportamento all’attrito in condizioni di
serraggi difficili
a 150°C

Dispersioni contenute nel caso di
d serraggi

del fenomeno di stick-slip su cataforesi

cantly lower variation and better repeatability of the final load. Since the end of 2013, PLUS® VLh is used
according to the VOLKSWAGEN (TL245 t647) and
DAIMLER (DBL 9440.40) standards. Other carmakers are currently testing this topcoat in order to include it in their technical anti-corrosion/tightening
standards in the near future.

PLUS® VLh: the standard for consecutive tightening
The Group NOF METAL COATINGS decided to
improve the PLUS® VL, which already showed excellent results, by taking onto account these new requirements. The PLUS ® VLh solves the problems
mentioned on assembled, cataphoretically pre-coated
surfaces but above all provides exceptional tightening
results on and into aluminum and even on aluminum
critical assemblies. This topcoat is applied under the
same technical conditions, temperatures etc. as its predecessor.The coat uses the same IMDS number, as the
optimization of the properties was achieved by a very
subtle evolution of PLUS® VL. All product characteristics such as nominal friction value, corrosion resistance, the influence on dimensional tolerances...,
remain unchanged and as a consequence, the new
topcoat PLUS® VLh can easily be used as a complete
replacement of the existing solutions. Industrial line
trials at VOLKSWAGEN and DAIMLER proved the
general usability of PLUS® VLh and also its capability
to solve the most critical tightening circumstances.The
torque values remained in the specified range and the
torque-angle sequence procedure showed a signifi-

Ottime prestazioni an
antisvitamento

multipli su madreviti o superfici di alluminio

Total torque in Nm

aziendecompanies
Finizione complementare al GEOMET ®

è un marchio registrato da NOF CORPORATION

performingtopcoat

secondo le norme Volkswagen (TL245 t647) e
perfici assemblate pre-rivestite in cataforesi, ma soDAIMLER (DBL 9.440.40). Altre case automoprattutto fornisce risultati eccezionali nel serraggio
bilistiche stanno attualmente testando questo top
sopra e dentro l’alluminio o anche nei casi di ascoat per poterlo inserire nel prossimo futuro nelle
semblaggi critici su alluminio. Questo topcoat è
loro norme e specifiche tecniche relative alla corapplicato nelle medesime condizioni tecniche, di
rosione e al serragtemperatura, del suo
gio.
predecessore.
Lo strato ha lo stesso
numero IMDS, in
Prestazioni
quanto l’ottimizuniche anche in
zazione delle proprietà
ambiente marino
è stata ottenuta grazie
ad un’evoluzione esAnche settori d’attività
tremamente sofisticata
come l’offshore, l’eolidel PLUS® VL. L’inco e l’industria delle
sieme delle carattercostruzioni dimostraistiche tecniche, quali
no grande interesse
i valori nominali di
per questo sistema.
attrito, la resistenza
Infatti, il GEOMET®
321 + PLUS® VLh ha
alla corrosione, l’inottenuto la certififluenza sulle tollerCumulated rotation angle in °
cazione da parte del
anze dimensionali...,
Prestazioni costanti del sistema GEOMET® 321 + PLUS®
GERMANISCHER
rimane invariato. Persu alluminio
LLOYD,
che confertanto, il PLUS® VLh VLh nel corso di multi-serraggi consecutivi
Consistent performance of the GEOMET® 321 + PLUS® VLh
può essere facilmente system in consecutive tightening into aluminium
ma una resistenza alla
utilizzato come comcorrosione, dopo il
pleta sostituzione delle soluzioni esistenti. Test intest di nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO
dustriali sulle linee VOLKSWAGEN e DAIMLER
12944-6: 1998, C5-M High di 1440 ore, prolungata a
hanno dimostrato la possibilità di utilizzare il
2016 ore. Ciò dimostra le sue eccezionali prestazioni
PLUS® VLh in serie e la sua capacità di risolvere i
anche in atmosfere marine e offshore. Il PLUS® VLh
casi di serraggio più critici. I valori di coppia dopo
viene oggi applicato in produzione di serie dalla rete
il serraggio restano nella forcella prescritta e il sermondiale degli applicatori licenziatari GEOMET®. n
raggio coppia + angolo ha mostrato significative
NOF METAL COATINGS EUROPE
r iduzioni della dispersione e una migliore
Divisione Marketing e Tecnica
ripetibilità per tutto ciò che riguarda la coppia finale.
Dalla fine del 2013, il PLUS® VLh viene utilizzato

Assenza
A
Conforme
C

alle specifiche: VW TL245 – Ofl t647 DAIMLER
DBL9440.40

www.nofmetalcoatings.com

Unique performances even in offshore atmosphere
Business sectors such as offshore, wind power and
building are also very interested in this system. Indeed,
GEOMET® 321 + PLUS® VLh was certified by the
institute GERMANISCHER LLOYD who confirmed corrosion resistance according to DIN EN
ISO 12944-6: 1998, C5-M High, 1440 hours extended to 2016 hours after salt spray tests. This shows excellent performances in marine and offshore
atmospheres. PLUS® VLh is already applied in serial
production by a worldwide GEOMET® licensed applicator. n
NOF METAL COATINGS EUROPE
Marketing & Technical Department
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General Metal Finishing

Corrosion Protection
High Performance Corrosion Protection
for Fasteners

La riunione annuale
dell’EIFI a Wiesbaden in Germania
The Annual EIFI General
Meeting in Wiesbaden, Germany
’annuale Assemblea Generale dell’EIFI, come
da programma, quest’anno si è tenuta nei
giorni 22, 23 e 24 maggio a Wiesbaden, in
Germania, presso il Dorint Pallas Hotel.
E’ stata scelta, per questa riunione dell’EIFI, la
terra germanica dei vini bianchi: i famosi vini
bianchi del Reno decantati da Thomas Mann e
da tanti altri illustri estimatori.
Le riunioni, che si sono tenute prevalentemente
il giorno 23 maggio, hanno avuto luogo nella
sala riunioni del Dorint Hotel ed hanno ricalcato i consueti schemi.
Al termine di un breve discorso di benvenuto
del Presidente dell’EIFI, Mr. Anders Karlsson,
sono iniziate le sessioni di lavoro, che sono state
divise in due precisi gruppi: le prime, di carattere
preminentemente statutario, hanno trattato argomenti quali l’approvazione del budget consuntivo e preventivo dell’Associazione, le attività dei
vari Comitati Esecutivi, la tutela dello stato di
concorrenza leale. Sono anche stati deliberati la

data e il luogo della prossima riunione annuale
dell’EIFI, che si terrà il 28, 29 e 30 maggio del
2015 a Taormina, nell’incantevole isola di Sicilia

L

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

Zylite® HT Plus, EcoTri® HC 2, Sealer 300 WL 7

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®

®

Atotech Italia S.r.l.
Via Lecco, 6 · 20020 Lainate (MI) · Italy · www.atotech.com
Tel.: (+39) 02 933 021 · Fax: (+39) 02 933 021 99 · Email: atotech.italia@atotech.com

®

®

®

Una panoramica della sala congresso
A view of the congress hall

he annual EIFI General Meeting was
separate groups: the first ones, chiefly focused on
held, as scheduled, on May 22, 23, and 24,
statutory issues, dealt with the approval of the fi2014 in Wiesbaden, Ger many, at the
nal balance and the budget plan of the AssociaDorint Pallas Hotel.
tion. The date and the venue of the next EIFI
The land of the celebrated German white wines
annual were also decided. The next general
of the Rhine region, praised by Thomas Mann
meeting will be held on May 28, 29, and 30,
and by many other illustrious appraisers, was
2015 in Taormina, the worldwide renowned
chosen for the EIFI
Italian seaside resort in
meeting of this year.
the north-east of Sicily
The different meetings
(sea, sun, and volwere mostly held on
cano…).
May 23 in the conferDefinitely more deence room of the
manding was the second
Dorint Hotel and folg roup of meetings,
lowed the usual prowhich took place in the
grams.
afternoon session.
The work sessions began
The speakers were: Mr.
at the end of a short
Andreas
Schneider,
welcome address made
Stahlmarkt Consult,
sinistra a destra: Giorgio Donati, Hans Führlbeck,
by EIFI’s President, Mr. da
who discussed the genAnders Karlsson, Sergio Pirovano, Paolo Pozzi
Anders Karlsson, and From left to right: Giorgio Donati, Hans Führlbeck, Anders eral situation of the marwere divided into two Karlsson, Sergio Pirovano, Paolo Pozzi
ket and its stratification.
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Un momento del cocktail di benvenuto da sinistra a destra:
Tillman Fuchs, Giorgio Donati, Mae Corazon Fuchs
During the welcome cocktail. From left to right: Tillman Fuchs,
Giorgio Donati, Mae Corazon Fuchs

Gruppo Automotive EIFI, che ha trattato con
l’ausilio di interessanti tabelle e grafici la situ-

Mr. Paolo Pozzi, President of EIFI’s Automotive
Group, took then the floor, focusing on the current situation of the automotive market in Europe and all over the world, with the aid of a set
of meaningful tables and diagrams. “Though
2013 revealed itself a not completely positive
year – he said – the first results of 2014 lead us
however to be more optimistic, and to expect a
more satisfactory outcome.” The representatives
of the different EIFI member countries then
spoke and described the situation of their respective markets pointing out their light and
shade. Generally speaking, they all underlined
that some signs of recovery are nonetheless beginning to appear.
Mr. Ramon Ceravalls, President of EIFI’s General Fasteners Group, aided by a great deal of statistical data, spoke of the building industry
market, which is still in a difficult economic situation, particularly in some countries, as Spain,
although he expects some improvements in the
near future.
Dr. Volker Lederer, President of EFDA (European Fastener Distributor Association), gave the
participants the regards of the European Fastener
Distributors, while Mr. Adrian Harris, General
Manager of ORGALIME, made an interesting
ITALIAN FASTENERS N. 61
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azione del mercato dell’auto in Europa e nel
resto del mondo. “Sebbene il 2013 – dice l’Ing
Pozzi – non sia stato un anno del tutto positivo, i
primi risultati del 2014 inducono ad un maggiore ottimismo ed ad una più accettabile aspettativa”.
E’ stata quindi la volta dei rappresentanti dei vari
Paesi aderenti all’EIFI, che hanno illustrato la
situazione dei loro rispettivi mercati, evidenziando zone di luce ma anche zone d’ombra. In generale però sono stati rilevati segnali di una
prossima possibile ripresa.
Mr. Ramon Ceravalls, Presidente del Gruppo
General Fasteners della EIFI, ha invece trattato,
con l’ausilio di molti dati statistici, del mercato
delle costruzioni, che resta in una fase congiunturale difficile, soprattutto in alcuni Paesi come
la Spagna, ma con la speranza di un miglioramento in un prossimo futuro.
Il saluto dei distributori europei di fasteners è
stato portato all’Assemblea dal Dr. Volker Lederer, Presidente dell’EFDA (European Fastener
Distributor Association), mentre il General Manager dell’ORGALIME Adrian Harris ha svolto
una interessante relazione dal titolo: “Dove si sta
muovendo l’Europa e cosa si possono attendere i
Soci dell’EIFI”.
Secondo le consuetudini, al termine dei lavori
congressuali è stato organizzato un cocktail, seguito da una cena di gala, presso un caratteristico
ristorante in prossimità del Reno, il Balthasar
Ress. Al levar della mensa, il Presidente dell’EIFI

(mare, sole e vulcano).
Decisamente più impegnativa la seconda fase di
r iunioni, che si sono svolte nella sessione
pomeridiana.
Hanno parlato: Mr. Andreas Schneider della
Stahlmarkt Consult, che ha discusso del mercato
in generale e della sua stratificazione. E’ stata poi
la volta dell’Ing Paolo Pozzi, Presidente del

nane e si è poi conclusa con una cena in un tipico ristorante della zona. n

Anders Karlsson, seguendo una ormai consolidata tradizione, ha consegnato il Robert Dicke
Award alla persona che più si è dedicata nel
2013 alle attività ed al prestigio dell’EIFI.

A cura della Redazione
Nota: Per un più approfondito esame degli argomenti trattati nelle varie sessioni di lavoro, gli interessati possono
r ichiedere il testo delle relazioni alle Seg reter ie
dell’UPIVEB o dell’EIFI.

Un momento della cena di gala
The gala dinner

Quest’anno il premio è stato assegnato per indiscutibili meriti all’Ing Paolo Pozzi dell’Agrati
Group.
Un importante riconoscimento che fa onore
non soltanto al premiato ma anche a tutti i produttori italiani di fasteners e all’Italia tutta.
Sabato 24 maggio si è poi svolta la gita congressuale, che ha toccato molte suggestive località re-

Il Presidente EIFI Anders Karlsson consegna il Robert Dicke
Award all’Ing. Paolo Pozzi del Gruppo Agrati
EIFI's President, Anders Karlsson, gives Paolo Pozzi, Agrati
Group, the Robert Dicke Award

Il simpatico Mercedes d’epoca con cui è stata fatta la
gita conviviale
The funny vintage Mercedes bus used for the participants' trip
L’aperitivo della cena di gala
The cocktail party before the gala dinner

report on the theme “Where is Europe moving
toward and what can the members of EIFI expect?”.
As usual, the General Meeting closed with a
cocktail party and a gala dinner held in a typical
local restaurant on the banks of the Rhine, the
Balthasar Ress.
Following a by now well-established tradition,
the President of EIFI, Mr. Anders Karlsson, gave
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Il Presidente della UPIVEB Sergio Pirovano con il
neo premiato Ing. Pozzi
The President of UPIVEB, Sergio Pirovano, with the
newly awarderd winner Paolo Pozzi

Italian fastener manufacturers, and to Italy.
Finally, on Saturday May 24, the delegates participated in a short trip, which reached some of the
most striking and picturesque places of the
Rhine region. The trip ended with a dinner in a
typical restaurant of the region. n

at the beginning of the dinner the Robert Dicke
Award to the person who more than anyone else
devoted itself in 2013 to the activities and the
prestige of the Association.
The award of this year was given, for his undisputable merits, to Mr. Paolo Pozzi, Agrati Group.
This is an important recognition, which does credit
not only to the winner of the award, but also to all

The Editorial Office
Note: Those interested in receiving the full texts of the
reports on the issues discussed during the different work
sessions can apply to UPIVEB or EIFI Secretariats.
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Convegno Marcatura CE,

Conference on CE
Marking:
Focus on Steel Frames
l 21 maggio 2014, a Milano, si è svolto il convegno
“Regolamento UE 305/2011 e Marcatura CE: Focus Strutture in Acciaio”, patrocinato da UPIVEB e
organizzato da Fondazione Promozione Acciaio in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano.

sione sul mercato dei prodotti da costruzione all’interno dell’Unione Europea.

I

L’evento si è rivolto non solo a fabbricanti, trasformatori e costruttori di strutture metalliche ma anche a
progettisti, direttori lavori, collaudatori, uffici tecnici e
uffici qualità; questo incontro ha rappresentato un’opportunità di approfondimento sul il panorama normativo in evoluzione, così da approcciare i nuovi requisiti
in modo corretto, sfruttando l’obbligatorietà della norma come opportunità di mercato.

La marcatura CE delle strutture in acciaio ai sensi della
norma EN 1090-1 è diventata obbligatoria dal 1°
luglio 2014 ed entro questa data i produttori di componenti in carpenteria metallica sono obbligati alla
marcatura CE, adempimento che consente l’immis-

Di seguito il programma del convegno, al quale
UPIVEB ha partecipato in veste di relatore con il proprio esperto tecnico, nonché presidente della sottocommissione “Elementi di Collegamento” della UNI
(Ente Italiano di Normazione), Ing. Sante Costa:
10.00 Introduzione: “Prodotti da costruzione e Marcatura CE”- Dr.ssa Mariacristina Boeri, Innovhub SSI;
10.15 “La filiera delle costruzioni in acciaio: dalla produzione al montaggio di un’opera in carpenteria

processors, and metal structural work makers, but also to designers and planners, construction managers,
testers, technical and quality departments. This meeting gave the opportunity to study more in depth the
I Relatori
The speakers' table
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Focus Strutture in Acciaio

metallica, la UNI EN1090-1” - Ing. Monica Antinori,
Fondazione Promozione Acciaio;
10.45 “La realizzazione delle strutture metalliche:
quadro normativo” - Ing. Emanuele Renzi,
Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici;
11.30 “UNI EN
1090 e Marcatura
CE, adempimenti
per la carpenteria
metallica” - Dr.
Mag.
Hannes
Haller, Quality
Manager Stahlbau
Pichler, Socio
Fondazione Promozione Acciaio;
12.00
“La marcatuL’intervento di Sante Costa
ra
CE
sulla bulSante Costa during his speech
loneria strutturale”

- Ing. Sante Costa, Esperto Tecnico UPIVEB. e Presidente Sottocommissione UNI - U2404 Elementi di
Collegamento; 12.15 “Regolamento UE n. 305/2011:
obblighi e responsabilità di fabbricanti, importatori e
distributori” - Avv. Antonio Oddo, Studio Legale Oddo; 13.00 Dibattito e chiusura lavori.
Il prossimo appuntamento è in programma per il 25
settembre 2014 a Modena. n

continuously evolving set of norms and regulations
for this area, in order to correctly meet the new
market requirements by taking advantage of the
compulsory nature of this regulation as an additional
market opportunity.

La platea dei partecipanti
The audience

filment of the obligations concerning metal structural work” – speaker: Hannes Haller, Quality Manager
Stahlbau Pichler, member of Fondazione Promozione Acciaio; 12.00 “CE marking on structural
fasteners” – speaker: Sante Costa,Technical Expert of
UPIVEB and President of UNI - U2404 “Fasteners” subcommittee; 12.15 “EU regulation n.
305/2011: manufacturers’, importers’ and distributors’ obligations and liabilities” – speaker: Antonio
Oddo, Oddo Legal Practice; 13.00 Discussion and
end of the conference.

We report hereafter the agenda of the conference, in
which UPIVEB participated with a report made by
its technical expert, Sante Costa, who is also the
president of UNI (the Italian Standardization body)
“Fasteners” subcommittee.

he conference “EU 305/2011 Regulation
and CE Marking: Focus on Steel Frames”,
sponsored by UPIVEB and organized by
Fondazione Promozione Acciaio in partnership with
the Chamber of Commerce of Milan, was held in
Milan on May 21, 2014.
The CE marking on steel frames, in compliance
with EN 1090-1 standard, has become compulsory
as from July 1, 2014. Within that deadline, all manufacturers of metal structural work are obliged to apply the CE marking, a duty that allows the
launching of these products in the market of construction products within the European Union.
This event was addressed not only to manufacturers,

T

Veduta della Sala Conferenze
View of the Conference Hall
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10.00 Introduction: “Construction products and CE
marking” – speaker: Mariacristina Boeri, Innovhub
SSI; 10.15 “The production chain of steel constructions: from metal structural work production to
erection, UNI EN1090-1” – speaker: Monica Antinori, Fondazione Promozione Acciaio; 10.45 “Metal
structural work production: normative context” –
speaker: Emanuele Renzi, High Council of Public
Works; 11.30 “UNI EN 1090 and CE marking, ful-

The next meeting is scheduled on Semptember 25,
2014 in Modena. n
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Seminario Formativo
sulle Strutture in Acciaio

Training Seminar on
Steel Structural Work
in Pesaro, 20 June 2014
enerdì 20 giugno 2014 si è svolto a Pesaro il
Seminario Formativo “I collegamenti nelle
strutture in acciaio: elementi di base per
l’impiego e per il dimensionamento strutturale”, patrocinato da UPIVEB e organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri di Pesaro con la collaborazione di Fondazione Promozione Acciaio.

accreditati (progettisti, direttori lavori e facenti parte di
aziende di trasformazione), tutti iscritti all’ordine.

V

I relatori sono stati:
- Giorgio Fazi, presidente dell’Ordine degli Ingegneri
di Pesaro-Urbino, per i saluti istituzionali
- Gianni Pezzoli, segretario UPIVEB, che ha presentato sia UPIVEB che Fondazione Promozione Acciaio, e ha inoltre introdotto gli elementi base della
Bulloneria Strutturale

Il corso, tenutosi dalle ore 15.00 alle ore 20.00, ha
riscosso notevole successo con i suoi 210 ingegneri

I partecipanti al seminario
Participants in the seminar

- Gianfranco De Matteis, professore ordinario presso
l’Università degli Studi di Chieti – Pescara, che ha
tenuto il seminario sui principi, metodi di calcolo ed
esempi applicativi delle giunzioni sia bullonate che
saldate e dei collegamenti tra membrature.

I riscontri positivi, tanto in termini di iscrizioni quanto in termini di argomenti trattati, sono stati molteplici e UPIVEB non tarderà, in collaborazione con
Fondazione Promozione Acciaio e gli Ordini degli
Ingegneri, a ripetere questi incontri in altre località
italiane. n

Alla fine del corso, l’Ing. G. Pezzoli ha risposto con
competenza e precisione alle numerose domande sulla
bulloneria strutturale.

I Relatori
The speakers' table

n Friday June 20, 2014 the Training Seminar
focused on “Fastening elements in steel structural work: basic elements for use and structural dimensioning” was held in Pesaro. The event was
sponsored by UPIVEB, and organized by the Engineers’ Association of Pesaro in partnership with Fondazione Promozione Acciaio.

gineers (designers and planners, site managers, and persons employed in processing companies).

O

The speakers were:
- Giorgio Fazi, president of the Engineers’Association
of Pesaro-Urbino, who made an institutional opening
address
- Gianni Pezzoli, secretary of UPIVEB, who presented
UPIVEB and Fondazione Promozione Acciaio, introducing the basic elements of Structural Fasteners
- Gianfranco De Matteis, full professor at the University

The one-day course, which took place from 3.00 p.m.
to 8.00 p.m., had a considerable and positive outcome,
as it totlalled 210 qualified and registered attending enITALIAN FASTENERS N. 61
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del 20 giugno a Pesaro
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of Chieti – Pescara, who conducted the seminar focusing on the main principles, calculation methods, and
application examples of bolted and welded connections, as well as on the connections between steel
members.

nar, from the point of view of registrations andf discussed themes, drive UPIVEB to continue these initiatives, in partnership with Fondazione Promozione
Acciaio and the different Engineers’ Associations, that
will be organized also in other Italian localities. n

At the end of the course, Mr. G. Pezzoli answered with
competence and precision a number of questions concerning structural fasteners.
The number of positive results achieved by this semi-
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SPECIALINSERT Srl
festeggia i suoi 40 anni
SPECIALINSERT Srl
Celebrates Its 40th
Anniversary

Direzione, dipendenti ed amici della Specialinsert
Managers, employees and friends of Specialinsert

tività delle imprese, aziende storiche hanno cessato
la loro attività, fallimenti, delocalizzazioni hanno
impoverito il nostro sistema manifatturiero, la disoccupazione ha raggiunto livelli di seria preoccupazione. Nonostante tutto la vostra azienda oggi è
qui viva e vegeta”. E ancora: “Oggi fare impresa è
estremamente difficile, difficoltà di incasso, fisco
opprimente, normative cervellotiche, disposizioni
retroattive, una classe politica autoreferenziale incapace di affrontare i problemi del paese, tesa unicamente a conservare le proprie posizioni ed a
proliferare centri di potere, una finanza mondiale
in mano a poche persone che condiziona e determina il futuro di intere popolazioni se non di continenti, siamo in
presenza di un moderno medio evo dove la
gabella non si riscuote
più con la pesa del
grano, è sufficiente un
click nel sistema informatico. Tutto ciò scor-

tranze provenienti dalla filiale commerciale di Milano e dallo stabilimento di produzione di Maerne
di Martellago – VE, accompagnate dai loro
famigliari.

a società Specialinsert Srl, associata alla UPIVEB
dal 1992. ha festeggiato in luglio i 40 anni
di attività.

gurata la nuova sede sociale di Via Monfalcone
144 a Torino, dove si sono riunite anche le maes-

L

Fondata il 9 luglio 1974, produce e commercializza sistemi di fissaggio meccanici, con rete di vendita composta da funzionari tecnici alle proprie
dipendenze e distribuisce i suoi prodotti a livello
mondiale coprendo specifiche nicchie di mercato,
in particolare nel settore dei materiali compositi,
fibre di carbonio.

Nel discorso di ringraziamento, il Presidente e
Amministratore Delegato Piero Arduini, che è
stato per lunghi anni membro del Comitato di
Presidenza della nostra Associazione e Vice-Presidente della sezione “Rivetti – ribattini – rivetti
filettati tubolari”, ha evidenziato come questi ultimi anni “sono stati contrassegnati da stravolgimenti epocali, sono venute a cadere le certezze di un
tempo sia in termini occupazionali che di reddi-

In occasione della festa per i 40 anni è stata inau-

and even continents. We
are in front of a new
kind of Middle Ages,
where duties are no
longer collected by
weighing our wheat,
since a click in our IT
systems is enough. All
these problems seem to
discourage anyone from
starting an entrepreneurial venture, and it seems that all contributes to
hinder recovery and our going back to normal.” He
ended his speech with more encouraging words: “As
a senior, the doubt of whether going on or giving up
assailed me quite often in the past, but when I dealt
with this problem, the determination of our successors
(i.e. the new entrepreneurial generation of our children) gained the upper hand, since they firmly believed in this company, and they were first of all
conscious that it represents the income source for 50

pecialinsert Srl, a member of UPIVEB since
1992, celebrated its 40th anniversary in July.

S

Established on July 9, 1974, the company produces and
sells mechanical fastening systems through a sales network formed by its engineers and technicians, and distributes its products all over the world. Its range of
products covers specific market niches, including the
areas of composite materials and carbon fibres.

Stabilimento Specialinsert di Torino
The premises of Specialinsert in Turin

On the occasion of the 40th anniversary party, the
new premises of Via Monfalcone 144 in Turin were
inaugurated.The event was attended also by the staff of
the Sales Branch of Milan, by the workforce of the
production plant of Maerne di Martellago ,Venice, and
by their families.

tubular threaded rivets”, pointed out that the past few
years “have been marked by an epochal turmoil and
by dramatic changes. Our past certainties have fallen
down both from the point of view of employment
and in terms of corporate return. Some historical
companies ceased to exist and closed. Bankruptcies
and outsourcing have impoverished our manufacturing system, and unemployment has reached serious
and alarming levels. Nevertheless, your company is

In his address of thanks, the President and CEO of the
company, Pietro Arduini, who for many years was a
member of the Presidential Committee of our Association, and Vice-President of the section “Rivets and
ITALIAN FASTENERS N. 61
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still there, alive and kicking.” He also added that “Today, it is an extremely difficult task to manage a company: there are difficulties in collecting money, our tax
authorities are oppressive, we have abstruse regulations,
retroactive norms, a self-referential political class unable
to face the real problems of our country, which exclusively aims at the maintenance of its status and at the
proliferation of power centres. Globally, the world of
finance is in the hands of few persons and conditions
and determines the future of populations, countries,
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L’intervento è stato salutato da un
caloroso e prolungato applauso.
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aggia chiunque ad affrontare avventure imprenditoriali, pare che tutto
tenda ad ostacolare la ripresa ed un
ritorno alla normalità”. Ha poi rassicurato la platea dei presenti:
“Come senior, sono stato in passato
più volte assalito dal dubbio se continuare o meno, ma ogni qualvolta
ci siamo posti il problema, ha avuto
il sopravvento la determinazione
dei nostri successori (ndr: la nuova
generazione dei figli) di voler fortemente credere in questa azienda,
consapevoli soprattutto del fatto
che rappresenta la fonte di reddito
per 50 famiglie (ndr: i dipendenti
delle 3 unità locali), e che non
sarebbe eticamente cor retto
spogliarsi di tale responsabilità”.

Un momento della premiazione con la direzione al completo, a partire da
sinistra sig. Dino Lisso, Sara Lisso, Monica Arduini, Piero Arduini (con il
microfono in mano) e Cinzia Arduini
The whole management during the prizegiving ceremony. From left to right: Dino
Lisso, Sara Lisso, Monica Arduini, Piero Arduini (holding the microphoner), and
Cinzia Arduini

In occasione dei festeggiamenti sono state premiate le maestranze con più di 15 e 25 anni di presenza aziendale ed è seguita la cena allestita nel
salone di rappresentanza della nuova sede in presenza anche di amici ed invitati. n

E’ seguita poi l’analisi degli investimenti attuati in
questi ultimi anni, in particolare in ricerca e
sviluppo di nuovi prodotti destinati ai fissaggi sui
compositi e pannelli alveolari, con deposito di
marchi e brevetti.

Particolare della sala dove si è svolta la festa
A view of the hall in which the ceremony took place

families (i.e. the workforce of the three local units). It
would not be ethically correct to slip out of this responsibility”.

on composite materials and alveolar panels, which are
covered by trademarks and patents.
During the celebration, the workers who have cooperated with the company for more than 15 and 25
years were awarded. A dinner party, attended also by
friends and other guests, was organized in the representation hall of the new premises. n

The speech was welcomed with a warm and long applause by the audience.
The speech was followed by an analysis of the investments made by the company in the last few years, especially in the area of research and development of
new special fastening products designed for assemblies
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