Spigolatura
Odds and Ends
l primo contributo di Yoshiaki Fujimoto - al tempo
Presidente del Fasteners Institute of Japan (FIJ) - risale al
lontano 1999 e precisamente
per il n° 16 della nostra rivista.
Da quella data, Fujimoto, non ci
ha mai fatto mancare un suo
scritto che trattava, doviziosamente, del mercato Giapponese
in generale dei fasteners in
particolare.
Adesso veniamo a sapere che
Fujimoto non continuerà più la
sua lunga collaborazione con la
nostra Rivista a causa di una serie di circostanze.
Il contributo di Fujimoto mancherà molto a noi di Italian Fasteners e ai nostri lettori. Anche
se con grande malinconia dobbiamo però accettare il suo volere e con commozione lo
ringraziamo per quanto ha fatto

in tanti anni di concreta e costruttiva collaborazione.
La sua opera, però, non andrà
dispersa perché sarà degnamente continuata da Yoshikazu Oiso
che può vantare un importante
background: dopo una lunga ed
proficua esperienza di lavoro al
Ministero dell’Economia,
Commercio e Industria (METI), ha svolto l’incarico di Direttore Generale del Japan
Research Institute for Screw
Threads and Fasteners (JFRI).
Attualmente, da oltre quattro
anni, ricopre la carica di Direttore Generale del Fasteners Institute of Japan.
Yoshikazu Oiso inizia la sua
collaborazione in questo numero della nostra rivista con un
interessante ed attuale articolo
dal titolo “L’Industria Giapponese del Fasteners”, pubblicato a

pag 43-46.
A Yoshikazu Oiso vanno i nostri
più sinceri ringraziamenti e gli
auguri per una lunga e fattiva
collaborazione.

oshiaki Fujimoto – at
the time President of
the Fasteners Institute
of Japan (FIJ) – began to send
his first contribution to our
magazine in 1999, for issue
n° 16. Since then, Mr. Fujimoto
never ceased to periodically
send us his articles, which dealt
in detail with the situation of
the Japanese market, focusing in
particular on the fastener industry.
We have recently learned that
Mr. Fujimoto will no longer
continue his collaboration with
our magazine, due to the convergence of several circumstances.
Italian Fasteners and all our
readers will miss Mr. Fujimoto’s
contributions very much, but
much to our regret, we must
however accept his decision.
With deep feeling, we want to
warmly thank him for all that
he has done over these years in

which he offered us his important and constructive cooperation.
Yet, his contribution will not
be wasted, because it will be
worthily continued by
Yoshikazu Oiso, who can boast
an important technical background. After a long and fruitful
work experience at the Ministry of Economy,Trade and Industry (METI), Mr. Oiso
joined as Managing Director
the Japan Research Institute for
Screw Threads and Fasteners
(JFRI). For more than four
years now, he is the Managing
Director of the Fasteners Institute of Japan.
Yoshikazu Oiso begins in this
issue his collaboration with our
magazine with an interesting
and topical article (page 43-46)
focused on “The Fastener Industry in Japan”.
We take the opportunity to
sincerely thank Yoshikazu Oiso

and we wish him a long and
effective collaboration with our
magazine.
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Lo stato di crisi che da tempo
affligge le economie dei paesi
industrializzati, soprattutto europei, malgrado le opinioni, i giudizi, i suggerimenti di illustri
economisti e tecnici, non accenna ad esaurirsi.
Si giustifica quindi il dubbio:
non è che l’errore stia nel ricercare a tutti i costi nel passato la
soluzione riproponendo modi e
schemi superati impedendoci di
guardare - e soprattutto capire
ed accettare - ciò che ci propone il futuro?
In altre parole: camminando
guardando indietro si rischia di
cadere.

The crisis that for many years
now has affected the
economies of all industrialized
countries, especially in Europe,
despite the opinions, evaluations, and suggestions made by
the most well-known economists and technical experts,
does seem to have come to an
end, so far.
So, a legitimate doubt creeps in
our minds: isn’t it that we are
wrong in searching at all costs
for a solution in the past, and in
proposing over and over again
obsolete modalities and patterns, rather than looking at –
and above all, understanding
and accepting – what the future offers us?
In other words, if we walk
looking back, we risk to fall
down.
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hirty-six days only divide us from the end
of the year, a year that
for all of us has been full of
traps and challenges.
We are living a period of transition marked by elements of
economic and social instability
, in which, on a global scale,
peace and security are heavily
put in danger.
For the first time, the general
public has become acquainted
with the Ebola virus, has witnessed in Hong Kong the
mobilization of thousands of
students and people of all ages,
is watching every day the images of the struggles in Ukraine, and experiences a difficult
economic situation, also in
terms of employment. All these circumstances produce in it
a lot of anxiety and fear.
In this regard, Pope Francis,

T

ancano trentasei
giorni alla fine di
questo anno che è
stato per noi tutti pieno di insidie e di sfide.
Viviamo una situazione di
transizione contrassegnata da
elementi di instabilità economico-sociali e di forte pericolo per la pace e la sicurezza
internazionale.
Il “grande pubblico” ha conosciuto per la prima volta il virus dell’Ebola, ha assistito, a
Hong Kong ad una mobilitazione di migliaia di studenti e
persone di tutte le età, guarda
quotidianamente immagini
delle tensioni in Ucraina, vive
una situazione economica e
occupazionale europea difficile; tutte queste situazioni creano in “lui” grande apprensione
e paura.

M

A tal proposito Papa Francesco, durante la visita di ieri al
Parlamento di Strasburgo, ha
tenuto un discorso alla platea,
grande, forte ed equilibrato e,
con il suo carisma così personale, ha annunciato che “è
giunto il momento di abbandonare l’idea di un’Europa
impaurita e piegata su sé stessa”, conquistando tutti i presenti.
Certo è che le riforme strutturali, la crescita, la piena occupazione, la giustizia sociale
sono alcuni dei tanti fattori
che dovranno concorrere a
modificare quell’impressione
generale di sfiducia di noi cittadini nei confronti di istituzioni che sembrano aver
dimenticato quei grandi ideali
che hanno ispirato, sin dalla
nascita, quel progetto chiama-

to Unione Europea.
Ad un’Europa che fissa depressa l’ombelico della sua crisi
sembra che in Italia ci sia un
nemico oscuro della crescita.
Allo sviluppo servono riforme
delle quali si parla da tempo e
serve la liquidità che può essere garantita dalla BCE.
Il primo motore della crescita
sono gli investimenti, il costo
del denaro aiuta a creare un
quadro favorevole: tassi bassi e
politica monetaria. Ma è altrettanto necessario un atteggiamento che non sia di
ostacolo ai protagonisti e agli
artefici della crescita: aziende e
imprese. Ma se Imprese e cittadini non guardano al futuro
con fiducia, gli investimenti
non ripartiranno.
Quello che sta minando settimana dopo settimana l’umore

during the visit he made yesterday to the European Parliament in Strasbourg,
addressed the audience with a
great, strong and well-balanced speech and, with his so
peculiar personal charisma, announced that “time has come
that we give up the idea of a
frightened Europe retreated into itself”, endearing with these
words the entire audience.
Structural reforms, growth, full
employment, and social justice
are surely a few of the number
of factors that must combine
to change the general feeling
of mistrust that we, as citizens,
have towards institutions that
seem to have forgotten the
great ideals that, since its creation, have inspired the project
called European Union.
While a depressed Europe is
staring at the navel of its crisis,

it seems that a dark enemy of
growth has settled in Italy.
Development and growth
need reforms about which we
have been talking for many
years, as well as current assets,
which can be granted only by
the ECB.
The major driving force of
growth are investments, and
the cost of money helps creating a positive background:
low rates and monetary policy.
But an attitude that does not
represent an obstacle for the
main actors and the creators of
growth - i.e. companies and
corporations - is necessary as
well. However, if firms and citizens do not look into the future with trust and
confidence, investments will
not restart.
What is particularly undermining, week after week, the

mood of entrepreneurs and
consumers is to witness this
phase of announcements of
reforms that do not succeed in
being validated.
It is necessary to de-bureaucratize the existing rules in order to overcome all the
obstacles that deprive the entrepreneurial spirit of its sap,
especially in the case of young
innovative firms that today are
creating a lot of new jobs.
We shall know within short
the final formulation our government intends to give to
the reform bill on employment, the so-called Jobs Act
that is raising so many discussions.
The Italian manufacturing industry must recover again its
way to growth, and to do it, it
needs to start just from factories and plants. It is possible to

di imprenditori e consumatori
è osservare questa fase di annunci di riforme che non riescono mai ad essere ratificate.
Occorre sburocratizzare le regole per superare tutti gli ostacoli che privano della linfa lo
spirito imprenditoriale, soprattutto tra le giovani Aziende innovative che creano oggi tanti
nuovi posti di lavoro.
Conosceremo presto la formulazione definitiva che il nostro governo intende dare al
suo progetto di riforma della
legislazione del lavoro, quel
Jobs Act che fa tanto discutere.
Il manifatturiero italiano deve
ritornare a crescere e, per farlo,
bisogna ripartire dalla fabbrica.
Portare lavoro in Italia si può, a
patto che le aziende che decidono di farlo non siano lasciate sole.

E’ necessario creare le condizioni ottimali per poter lavorare: costo del lavoro, pressione
fiscale, abbattimento della burocrazia, detassazione degli utili reinvestiti in ricerca ed
innovazione, valorizzazione
del know-how tecnologico e
della qualità del “Made in
Italy”, sono tutti fattori essenziali per il raggiungimento
dell’obiettivo.
La nostra società sembra aver
perso in generale mordente,
slancio, capacità di progetto e
di protesta, passione. Ciò che
manca, da qualche tempo,
sembra essere la voglia di reagire. Il declino economico
sembra provocare, non tanto
una lotta per la sopravvivenza,
quanto una fiacca rassegnazione. L’Italia sembra vivere stanca, depressa ma senza drammi,

indifferente alla politica ovvero
al proprio destino, giacché la
politica è la vita della comunità.
Il futuro, anzi, il presente è qui,
in Italia dove a creare a fianco
di artigiani bravissimi a plasmare bronzo, ottone, legno,
granito, etc., che partendo da
un semplice schizzo si entusiasmano ancora a vedere gli oggetti nascere dalle loro mani,
troviamo piccoli e grandi imprenditori che hanno saputo,
con la loro genialità e con le
loro strategie, affrontare i mercati mondiali, con i loro prodotti di alta tecnologia che
ancora oggi rappresentano
sempre e comunque il nostro
saper fare, il nostro “Made in
Italy”, una voce importantissima per le nostre esportazioni,
che sono e saranno sempre la

forza della nostra Italia.
Il riscatto della fatica che dovremo fare per uscire da questa situazione ingarbugliata
dovrà essere per noi il raggiungimento di quell’obiettivo
di ridare dignità, serenità e sicurezza al “grande pubblico di
casa nostra”.
Trentasei giorni alla fine di
questo 2014, tocca a noi dettare gli appuntamenti e gli
obiettivi del nuovo anno, consapevoli che il destino è ancora nelle nostre mani e che la
cosa più grave, la perdita maggiore portata dalla crisi, è la
speranza di superarla.
In ogni crisi si nasconde
un’opportunità economica,
un’opportunità di crescita e di
miglioramento, sta a noi coglierla…

“Non pretendiamo che le cose cambino, se facciamo sempre la stessa cosa. La crisi è la migliore benedizione che può arrivare a persone e Paesi, perché la crisi porta
progressi. La creatività nasce dalle difficoltà nello stesso modo che il giorno nasce dalla notte oscura. E’ dalla crisi che nasce l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie.
Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Chi attribuisce alla crisi i propri insuccessi e disagi, inibisce il proprio talento e ha più rispetto dei problemi
che delle soluzioni. La vera crisi è la crisi dell’incompetenza. La convenienza delle persone e dei Paesi è di trovare soluzioni e vie d’uscita. Senza crisi non ci sono
sfide, e senza sfida la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non ci sono meriti. E’ dalla crisi che affiora il meglio di ciascuno, poiché senza crisi ogni vento
è una carezza. Parlare della crisi significa promuoverla e non nominarla vuol dire esaltare il conformismo. Invece di ciò dobbiamo lavorare duro.Terminiamo definitivamente con l’ unica crisi che ci minaccia, cioè la tragedia di non voler lottare per superarla”.
Albert Einstein, 1955

bring new work in Italy, on
condition that the companies
that decide to bring it back are
not left alone.
It is necessary to create optimal conditions aimed at enabling us to work: labour cost,
fiscal pressure, abatement of
bureaucracy, de-taxation of
gains reinvested in research
and innovation, enhancement
of the technological knowhow and the quality of “Made
in Italy” products, all elements
that play an essential role in
meeting this objective.
From a general point of view,
our society seems to have lost
its drive, its impulse, its project
and protest ability, its passion.
We have been lacking, for some time now, of our will to

react. Our economic decline
seems to give origin not to a
struggle for existence, but
rather to weak resignation.
Italy seems to be living exhausted, depressed though
without dramas, indifferent to
politics – or to its own fate,
since politics is the life of a
community.
The future, or rather the present, is here, in Italy, where we
can find, along with master
craftsmen who are extremely
skilled in shaping and carving
bronze, brass, wood, granite,
and so on, who starting from a
simple sketch still get excited
when they see the objects
they create growing out of
their hands, small and big manufacturers who have been

able, thanks to their talent and
their strategies, to compete in
the world markets with their
highly technological products
that even today represent our
ability to create, our knowhow, our “Made in Italy”,
which are an item of paramount importance for our
exports, and are, and always
will be, the strong point of our
country.
The reward for all the efforts
and struggles we have to make
in order to get out of this garbled situation shall be, for all of
us, the attainment of the
objective of giving back “our
general public”, the general
public of our country, dignity
and self-respect, serenity, and
security.

Thirty-six days to the end of
2014. It’s up to us to dictate
the agenda and the objectives
of the new year, being conscious that our fate is still in
our hands, and that the most
serious and greatest loss the
crisis has brought us is the hope to overcome it.
Every crisis conceals an
economic opportunity, an opportunity of growth and
improvement.
It’s up to us to seize it….

SERGIO PIROVANO
PRESIDENTE
DELLA UPIVEB
UPIVEB PRESIDENT

“Let’s not pretend that things will change if we keep doing the same things. A crisis can be a real blessing to any person, to any nation. For all crises bring progress.
Creativity is born from anguish. Just like the day is born form the dark night. It’s inventive in crisis that is born, as well as discoveries, and big strategies. He who
overcomes crisis overcomes himself, without getting overcome. He who blames his failure to crises neglects his own talent, and is more respectful than to solutions to
problems.The incompetence is the true crisis.The greatest inconvenience of people and nations is the laziness with which they attempt to find the solutions to their
problems.There’s no challenge without a crisis.Without challenges, life becomes a routine, in slow agony.There’s no crisis without merits. It’s in the crisis where we can
show the very best in us.Without a crisis, any wind becomes a tender touch.To speak about a crisis is to promote it. Not to speak about it is to exalt conformism. Let
us work hard instead. Let us stop, once and for all, the menacing crisis that represents the tragedy of not being willing to overcome it.”
Albert Einstein, 1955
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inoltre, hanno sollevato nuovi interrogativi sulle politiche finora adottate
in nome della globalizzazione.
Ad ogni modo la globalizzazione, come la conosciamo, esiste e ne va preso
atto. Di conseguenza occorre comprenderla e operare nel suo ambito.
Con l’affermazione del processo di
globalizzazione inevitabilmente l’azienda deve cambiare la sua filosofia
operativa così come deve aggiornare
la sua strategia di marketing soprattutto per un confronto più efficace con le imprese
multinazionali.
L’impresa che opera in un mercato globale, infatti,
vende lo stesso bene in tutto il mondo e adotta
strategie di mercato uniformi, a differenza delle

’OCSE definisce la globalizzazione come “un processo attraverso il quale mercati e produzione nei
diversi paesi diventano sempre più interdipendenti, in virtù dello scambio di beni e
servizi e del movimento di capitali e tecnologie”.
Sebbene lo sviluppo della globalizzazione sia iniziato secoli fa è a partire
dagli anni 70 del secolo scorso che ha
subito una grande accelerazione.
La globalizzazione è stata spesso presentata come una panacea per tutti i mali del mondo – soprattutto per la lotta alla povertà – dalle
grandi organizzazioni internazionali di matrice
neo-liberista. E’ invece criticata e contrastata dalle
organizzazioni della società civile perché accusata
di delegare alle grandi multinazionali le
sorti del mondo e relegare gli stati al ruolo di semplici esecutori dei voleri del
mercato.
Le recenti crisi economiche e finanziarie,

L

ECD (the European Organization for Economic Cooperation
and Development) defines globalization “a process through which markets and
production in the different countries become increasingly interdependent by virtue of the exchange of goods and ser vices, and the
movement of capital and technologies”.
Though globalization began to develop
several centuries ago, it received considerable acceleration especially in the 1970s.
Globalization has been often presented by
the great international organizations of
Il Presidente della UPIVEB Sergio Pirovano porge il benvenuto al
Presidente della EIFI Anders Karlsson
neo-liberalist imprint as a miracle cure
The President of UPIVEB, Sergio Pirovano, gives his welome to the President of EIFI,
for all evil of the world, aimed above all
Anders Karlsson
at fighting poverty. It has instead been
ses have raised many doubts on the effectiveness of
criticized and opposed by civil society organizathe political strategies adopted up to now in the
tions because it is charged with entrusting the fate
name of globalization.
of the world to the big multinational corporations
In any case, such as we know it, globalization exists
while relegating states to the role of mere execuand we should take cognizance of it. As a consetors of the will of the market.
quence, we need to understand it and operate
In addition, the recent economic and financial cri-
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Il fastener europeo nell’era
a
della globalizzazione
European Fasteners in
the Age of Globalization

imprese multinazionali il cui obiettivo è quello di
assecondare la varietà delle condizioni presenti nei
paesi in cui opera.
Questa situazione si rispecchia anche nel settore
dell’industria del fastener ove esistono piccole
realtà che operano in un mercato ristretto e grossi
complessi che hanno tutte le caratteristiche della
multi-nazionalità. Ciò ci fa comprendere l’importanza e la difficoltà del ruolo che deve svolgere la
E.I.F.I. (European Industrial Fasteners Institute)
che è l’organizzazione europea che raggruppa le
industrie del fastener.
Parimenti delicata e difficile è la posizione del Presidente dell’EIFI che deve saper gestire con imparzialità e competenza questo Ente.

e fasteners per il settore dell’auto, è responsabile
per il mercato polacco in qualità di Presidente
della Bulten in Polonia, è inoltre responsabile per
la casa madre del marketing operativo in Germania
e nell’Europa Centrale.
Al Sig. Karlsson abbiamo quindi voluto rivolgere
alcune domande in merito alla situazione del mercato dei fasteners e della realtà in cui oggi devono
operare gli imprenditori del settore.
D- Come si articola oggi la struttura dell’EIFI?
R- La struttura dell’EIFI comprende quattro
Gruppi principali: automotive, mercato in generale, acciaio inossidabile e industria aeronautica.
Inoltre, abbiamo diversi Gruppi ad hoc, che vengono costituiti di volta in volta per lavorare su argomenti di specifico interesse per i nostri Soci.
Una volta che la problematica viene risolta, il
gruppo ad hoc viene sciolto.

Anders Karlsson dal 29 Maggio del 2009 è il Presidente dell’EIFI, il custode degli interessi di tutto il
settore europeo del fastener. Un compito difficile
ma che riesce a gestire con competenza e professionalità. D’altra parte il Sig. Karlsson ha alle spalle
una lunga e consolidata esperienza nel settore del
fastener: attualmente è vice Presidente marketing
per la Bulten AB, una importante impresa svedese
del settore della viteria e bulloneria in acciaio inox

- Quale ruolo deve svolgere l’EIFI in un contesto industriale mondiale fortemente globalizzato?
- Il ruolo istituzionale dell’EIFI è quello di essere
l’interlocutore europeo e l’organismo che rappresenta i produttori europei di fasteners, soprattutto a
Bruxelles, presso i diversi uffici UE. Nel contesto
mondiale non ricopriamo un ruolo specifico ma
cerchiamo di tutelare gli associati promuovendo il
nostro settore e i nostri prodotti. Agiamo anche
con la finalità di ottenere una maggiore comprensione e rispetto da parte del mondo politico.
- Quali concreti effetti sta causando nel settore del fastener europeo la crisi che da alcuni anni è fonte di seria
preoccupazione per gli operatori economici?
- La produzione di fasteners ha subito un drammatico crollo durante la crisi del 2008-2009. La domanda si è quasi azzerata nel volgere di una notte
e molte delle nostre Aziende – specie quelle piccole – hanno dovuto chiudere o accontentarsi di lavorare su ordini a breve termine. Ma dopo il 2009

O
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market succeed in selling their products well all
over the world by adopting uniform market strategies, while multinational corporations aim, on the
contrary, at complying with the variety of market
conditions existing in the countries in which they
are present.
This situation has repercussions on the fastener industry, too, as in this area both small industrial realities operating in a nar row market and big
corporations that have mainly multi-national features coexist. This peculiarity makes us understand
the importance and the difficulty of the role
E.I.F.I. (European Industrial Fasteners Institute,
which is the organization that gathers the European fastener manufacturers together) has to play.
Equally delicate and critical is the position of EIFI’s President, as he has to manage this organization with impartiality and expertise.

Anders Karlsson, Presidente EIFI
Anders Karlsson, President of EIFI

within it.
As the globalization process progresses, companies
are unavoidably obliged to change their operating
philosophy, and have to revise their marketing strategies in order to allow them to more effectively
confront themselves with multinational corporations.
That’s why companies working in the global

Since May 29, 2009, Anders Karlsson is the President of EIFI, the guardian of the interests of the
European fastener industry. A difficult task he is
9
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abbiamo registrato una nuova ripresa. Ora in Europa vediamo che il settore industriale ha ripreso la
via degli investimenti a lungo termine col fine di
migliorare la produttività.
Dal mio punto di vista penso che la crisi del 20082009 sia stata un bagno purificatore per il nostro
settore e uno sprone alle Aziende a migliorare per
il futuro.

ner europeo a seguito del rafforzamento dell’effetto globalizzazione dei mercati ?
- Come ho già rilevato, l’industria europea dei fasteners si sta espandendo in tutto il mondo, per
contro gli investitori stranieri stanno arrivando in
Europa. E’ importante però che in questo processo
di globalizzazione siano salvaguardati e rispettati i
principi della leale concorrenza.

- Come si presenta oggi il settore del fastener europeo nel
contesto economico mondiale?
- Mi rimane difficile rispondere esaurientemente a
questa domanda. Ovviamente il settore europeo
del fastener dipende moltissimo dalla situazione
economica generale. Nel 2014 abbiamo assistito a
numerosi importanti cambiamenti nel contesto del
nostro settore come l’arrivo in Europa di Società
asiatiche e l’espansione di Aziende europee in altri continenti. Si
assiste quindi ad una lenta globalizzazione del fastener europeo.
La nuova strategia dei produttori
europei, imposta dagli eventi, è
quella di assicurare la tempestiva
fornitura della merce alla clientela
localizzata nel mondo intero, con
una intensificazione di questo
comportamento a partire dall’inizio del 2014.

- Oggi, politici, economisti ed esperti invocano a gran voce la crescita come unica soluzione al gravoso stato di crisi
economica. Secondo lei, in concreto, cosa significa e come
dovrebbe realizzarsi questa crescita ?
- Io stesso come industriale sono convinto che le
aziende debbano contare su di un valido prodotto,
solamente così si possono creare posti di lavoro
stabili. L’azienda quindi non deve più considerare

- Quali cambiamenti strutturali potrebbero verificarsi nel settore del faste-

able to perform with competence
and professionalism. Mr. Karlsson
can rely on his long and consoliDa sinistra a destra: Anders Karlsson, Luigi Pirovano, Sergio Pirovano,
Marco A. Guerritore
dated experience in the fastener
From left to right: Anders Karlsson, Luigi Pirovano, Sergio Pirovano, Marco A.
industry: he is currently Vice-PreGuerritore
sident and Marketing Manager at
Bulten AB, a major Swedish
ropean fastener manufacturers especially in Brusstainless steel fastener manufacturer supplying the
sels before the different EU organizations. Within
automotive industry; in addition, he is in charge
the global context, we actually do not play a specifor the Polish market as President of Bulten Pofic role, but we try to defend our manufacturers
land, and operating marketing manager in Gerand promote our industry and products. We operamany and Central Europe on behalf of the mother
te so that the world of politics treat our industry
company.
with greater comprehension and respect.
We interviewed Mr. Karlsson and made him a few
questions concerning the market situation in whi- The crisis that for some years now has affected our ecoch today European fastener manufacturers find
nomies has been the cause of serious concerns for most
themselves to work.
economic operators. Which are its tangible effects on the
European fastener industry?
Q - How is currently EIFI’s structure organized?
- We had a dramatic downturn in the fastener inA - Our structure includes four major product
dustry in the period of the 2008-2009 crisis. Degroups: automotive, general market, stainless steel,
mand almost reduced to zero over a night, and a
and aeronautics. In addition, we have a number of
lot of our manufacturers were obliged to close or
ad hoc groups, which are established each time to
content themselves to work on short term orders.
work on different topics in which our members
But as from 2009, we are reporting a growth in
are specifically interested. Once the problems are
our industry. We have now in Europe an industry
solved, these ad hoc groups disappear.
that is investing again with long-term investments,
and is trying to succeed in improving productivity.
- What role is EIFI supposed to play in this strongly
From my personal point of view, the 2008-2009 criglobalized world context?
sis, was a cleaning bath for our industry, and a spur
- EIFI’s institutional role is to be the European
for our manufacturers to get better in the future.
player and the organization that represents the Eu11
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- Come già rilevato, il nostro settore è composto
in maggioranza da aziende a carattere familiare che
con grandi sacrifici investono per migliorare l’efficienza delle proprie imprese. Pertanto queste
aziende per continuare il loro lavoro devono poter
contare su leggi e regolamenti che non cambino di
continuo.
Non credo nella necessità della politica dei sussidi
e degli aiuti governativi. Come direbbe James
Bond “Vivi e lascia morire”: lasciar morire le
aziende obsolete, incapaci di fronteggiare il mercato.

- Il futuro del fastener sarà anche europeo?
- Si, sono convinto che ci sarà un futuro per il fastener europeo, bisogna però che le istituzioni europee sostengano il nostro settore con leggi e
normative e ci consentano di operare in un clima
di reciprocità con il resto del mondo: in altre parole che ci vengano offerte condizioni di tutela
della concorrenza leale.

- Oggi si può essere ottimisti e fiduciosi per il futuro ?
- Assolutamente si. Il nostro settore dipende in
gran parte da quello dell’auto che dopo un periodo di crisi e rallentamento è di nuovo in crescita in
Europa e in molte altre parti del mondo. Inoltre ritengo che il settore delle costruzioni, che ha sofferto una pesante crisi, sia in procinto di una

- Cosa può e dovrebbe fare l’Unione Europea per il settore del fastener ?

- How does the European fastener industry appear today
in the global economic context?
- I find it difficult to answer this question at
length. The European fastener industry is obviously very much dependent on the general economic
situation. In 2014, we have seen a number of important changes in our industry: Asian companies
have come to Europe, and European companies
have expanded in other continents. European fasteners are undergoing a slow but continuous globalization process. The new strategy European
manufacturers are putting into effect is dictated by
events and is aimed at ensuring timely deliveries to
customers based all over the world. This trend has
continuously increased from the beginning of
2014.

hand, foreign investors are moving to Europe. In
this globalization process, it is however imperative
that the principles of fair competition are fully respected and defended.
- Today, politicians, economists and experts are crying out
for growth and development as the only solution to the
heavy effects of this economic crisis. How, and in which
way, should, in your opinion, growth be actually pursued
and achieved?
- I am myself an industrial man, and I think that
our manufacturers should rely on strong and convincing products, because this can create longterm jobs. Therefore, companies must not consider
finance as their predominant opportunity to create
profit, as happened in the past. Our manufacturers
are quite often family companies, and for this reason, they cannot make short-term investments, but
rather long-term ones (on a 15-20 year basis). To
make these investments, they need the support of
politicians, and economic and financial policies
that do not continuously change.

- What structural changes could occur in the European
fastener industry as a consequence of the stronger and
stronger globalization of the world markets?
- Exactly as I answered before, the European fastener industry is expanding globally. On the other
ITALIAN FASTENERS N. 62
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la finanza una prevalente opportunità di profitto
così come è successo in passato.
Le nostre aziende, spesso a carattere famigliare,
hanno quindi bisogno di concreti piani di investimento non a breve ma a lungo termine (fra i 15 e
i 20 anni) e per far ciò occorre il sostegno delle
forze politiche con stabili e opportune politiche
economiche.

Termina così, con un augurio di fiducia, la
nostra intervista con il Presidente dell’EIFI
Anders Karlsson. n
Marco A. Guerritore
L'intervista
During the interview

facturers have reduced their activities by 20-30%. I
think, however, that we will not go back to the levels reached in 2007 and 2008, because in that
lucky period, growth was mostly based on cheap
money and easy loans.

- Will the future of fasteners be European, too?
- I believe so. There will be a future for European
fasteners. But we need that European organizations
and lawmakers support our industry with appropriate laws and regulations in a position to allow
us working on equal terms with the rest of the
world, that is to say, that we can rely on the defence of fair trade and competition.

- With what words would you like to end our interview?
- I would strongly affirm that our industry is a
very important one from a strategic point of view
and for the contribution it gives to employment.
We have all around about 50,000 employees over
Europe involved directly in this industry. This implies, indirectly, the double, if we consider the satellite activities. But nonetheless, nobody seems
inclined to care much about the fastener industry
as such. There are a lot of small companies, which
risk to disappear, even if they play an important industrial role. In spite of these difficulties and if you
take them as an aggregate, our industry ensures
good employment levels that produce added value.
I believe that the European fastener industry will
succeed in continuing its development process also
in the future.

- What actions can and should the European Union
undertake for the fastener industry?
- Our industry is an industry made by family
companies that with sacrifice invest a lot in it to
improve their efficiency. So, in order to continue
to work, they must rely on rules that are not continuously changing. I do not believe that a policy of
government subsidies is necessay, because this does
not create a healthy industry. As in a James Bond’s
movie, I would say ”live and let die”: let obsolete
and inefficient companies that are incapable to
compete in the market die.
- Can we still be optimistic and feel confident about the
future?
- Absolutely yes. We mostly depend on the automotive industry, which after a period of decline, is
now growing again in Europe and in many other
parts of the world. In addition, I think that the
construction industry, which underwent a big decline, will rise again within short. Compared to a
couple of decades ago, due to this crisis, our manuITALIAN FASTENERS N. 62

Our interview to the President of EIFI, Anders
Karlsson, ends here in hopes of a better future. n
Marco A. Guerritore
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- Con quali parole vorrebbe concludere questa intervista ?
- Vorrei fortemente evidenziare che il nostro è un
settore molto importante da un punto di vista
strategico e per il contributo che dà all’occupazione. In tutta Europa gli occupati diretti nel nostro
settore sono oltre 50.000 ma superano le 100.000
unità se si considera l’indotto; nonostante ciò si ha
l’impressione che la considerazione delle nostre
imprese da parte delle autorità sia alquanto
blanda.
Molte sono al presente le piccole aziende
familiari che pur svolgendo una importante
funzione industriale sono a rischio d’estinzione.
Malgrado ciò nel suo insieme il nostro settore garantisce un buon livello di occupazione che crea un alto valore aggiunto.
Il mio augurio è che l’industria europea del
fastener continui il suo cammino di sviluppo nel futuro.

ripresa. Bisogna sottolineare che negli anni di difficoltà il nostro settore ha visto ridurre la sua attività dal 20 al 30%.
Ritengo che non riusciremo più a tornare ai livelli
raggiunti nel periodo 2007 – 2008, in quanto quei
valori si rapportavano ad un felice periodo finanziario caratterizzato da una forte liquidità e finanziamenti molto facili.
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Figure 2. Export statistics
Japanese fastener exports
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2. Industry trends
Now we’ll take a look at statistical information
on Japan’s fastener industry. Production estimates
from the Fasteners Institute of Japan (FIJ) are
shown in figure 1, while figure 2 and figure 3
show Ministry of Finance trade statistics on exports and imports, respectively.
Growth in Japanese production turned sluggish
in 2013 at 2.87 million tons worth JPY 837.1
billion. There was a 10% year-on-year increase in
exports, which totaled 340,000 tons worth JPY
298.2 billion. Imports increased 30% over the
same period at 260,000 tons worth JPY 90.7
billion.
16

Value (x JPY 100 milion)

Japan abandoned its simultaneous use of metric,
unified, and whitworth threads and moved to a
universal metric screw thread system. The shift
prevented Japan from becoming isolated from
the international market and contributed greatly
to the development of its fastener industry as a
whole.
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The numbers show domestic consumption
falling and an increasing reliance on exports as
well as a growing market share for imported fasteners.
If we turn to the status of overseas production
activity, we see that it is increasing according to
the author’s best estimates (figure 4). Total production value from 35 worksites appears to be
over JPY 100.0 billion based on information
available through 2010.
It is safe to assume that the recent push into
countries like Indonesia, Mexico, and India will
continue and expand this activity even further.
Let’s turn now from trends over the most recent
ten years and take a look at the situation around
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Figure 4. Overseas production estimates
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1. Industry development
apan’s fastener industry has developed alongside the industries that rely on it in the automotive, machinery, electrical and electronic
component, construction, civil engineering, and
other sectors. Japanese brands have earned consumer trust by reliably supplying mass-produced
fasteners of consistent and increasing quality at a
reasonable price—and have further been able to
meet the rigorous demands placed upon them
by their exacting Japanese customers.
Today, industry development is driven by the existence of international standards from the International Organization for Standardization, or
ISO, which was founded in 1947. Fastener standardization in Japan was essentially an effort to
meet ISO’s requirements.
ISO exists for the purpose of facilitating international trade, and the policy decisions of the various countries working to make ISO metric
screw threads universal were extremely significant in this regard. It was thanks to ISO that

Value (x JPY 100 milion)
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2. Tendenze del settore
Esaminiamo brevemente alcuni dati statistici
relativi al settore dei fasteners in Giappone.

50

mie stime, sono in crescita (figura 4). Il valore
totale della produzione rilevato su 35 unità produttive, basato sui dati del 2010, supera i 100
miliardi di yen.
Possiamo correttamente ritenere che la recente
spinta produttiva avvenuta in paesi quali Indonesia, Messico e India continuerà ad espandere ulteriormente questo tipo di attività.
Dall’esame delle tendenze dell’ultimo decennio
passiamo ora ad analizzare la situazione giapponese ai tempi del crollo della bolla economica.
I dati che seguono mettono a confronto il culmine economico raggiunto dal Giappone negli
anni ’90 con i dati del 2011, quando l’economia
iniziò a mostrare i primi segni di ripresa dalla
crisi finanziaria mondiale del 2008. La figura 5
riporta i valori delle spedizioni, la figura 6 il
numero delle unità produttive, la figura 7 il numero di posti di lavoro, la figura 8 i valori delle
esportazioni e la figura 9 quelli delle importazioni (tutte queste cifre si basano sui dati statistici forniti dal settore).
Nel corso dell’ultimo ventennio possiamo rilevare nel settore dei fasteners un calo dei valori
delle spedizioni (-25%), del numero delle unità
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fondato allo scopo di facilitare il
commercio internazionale.
La politica e le decisioni dei vari
paesi membri per universalizzare
la filettatura metrica ISO sono stati
estremamente significativi in questo
senso.
E’ stato grazie all’ISO che il Giappone ha cessato di usare contemporaneamente la filettatura metrica,
quella unificata e quella Whitworth,
per adottare un sistema universale di filettatura
metrica.
Questo cambiamento ha consentito al Giappone
di non restare isolato sui mercati internazionali
e ha contr ibuito in maniera consistente
allo sviluppo complessivo della sua industria dei
fasteners.

Figure 3. Import statistics
Japanese fastener esports

Quantity (Thousands of tons)

1. Sviluppo del settore
l settore dei fasteners si è sviluppato in Giappone parallelamente
ai settori industriali che ne fanno consumo, quali l’industria dell’auto, delle macchine utensili,
dell’elettricità e dei componenti
elettronici, delle costruzioni, dell’ingegneria civile ecc.
I marchi giapponesi hanno conquistato la fiducia dei consumatori
fornendo fasteners di grande qualità e affidabilità
prodotti in serie a prezzi ragionevoli, in grado di
soddisfare i rigorosi requisiti di precisione imposti dalla clientela giapponese.
Oggi lo sviluppo del settore è condizionato dall’esistenza degli standard internazionali fissati
dall’Ente internazionale per la normazione –
l’ISO – fondato nel 1947.
La standardizzazione dei fasteners in Giappone è
soprattutto consistita in uno sforzo di adeguamento ai parametri dell’ISO. L’ISO è stato

Value (x JPY 100 milion)
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Tendenze del settore dei
fasteners giapponesi
Trends in the Japanese
Fastener Industry

Le stime sulla produzione fatte dal Fasteners Institute of Japan (FIJ) sono riportate nella figura
1, mentre le figure 2 e 3 riportano rispettivamente le statistiche sulle esportazioni e sulle
importazioni redatte dal Ministero delle Finanze.
Nel 2013 il tasso di crescita della produzione in
Giappone è stato fiacco, fermandosi a 2,87 milioni di tonnellate per un valore di 837,1 miliardi
di yen.
Vi è stato un incremento del 10% su base annua
nelle esportazioni, per un totale di 340.000 tonnellate ed un valore di 298,2 miliardi di yen.
Nello stesso periodo, però, le importazioni sono
cresciute del 30% raggiungendo un totale di
260.000 tonnellate ed un valore di 90,7 miliardi
di yen.
Queste cifre rivelano una caduta dei consumi
nazionali e una crescente dipendenza dalle esportazioni, unitamente ad un aumento della
quota di mercato di fasteners importati.
Se esaminiamo lo stato delle attività produttive
delocalizzate, possiamo notare che, secondo le
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the time Japan’s bubble economy collapsed.
The next set of figures compare Japan’s economic heyday in 1990 with 2011, when the
economy first began recovering from the 2008
global financial crisis. Figure 5 shows the value
of shipments, figure 6 shows the number of
worksites, figure 7 shows the number of jobs,
Figure 8 export values, and figure 9 import
values (all of these figures are based on industry
statistics). Over the 20 years between these two
17
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contesto di quelli avvenuti su scala mondiale.
Ai tempi della bolla economica giapponese, il
Giappone, gli Stati Uniti e l’Europa detenevano
ciascuno una quota del 30% del mercato mondiale, ma oggi lo scenario globale è profondamente mutato.
La figura 10 riporta in percentuale la quota di
valore sul totale della produzione mondiale detenuto da ciascuno dei mercati-chiave del mondo (stime 2011).
Figure 6. Number of worksites
Number of worksites

Figure 5. Value of shipments
2011

Value of shipments (x JPY 100 milion)
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Possiamo notare che la Cina si posiziona in cima
alla lista.
Questo paese, con un’industria apparentemente
spuntata dal nulla è oggi diventato il maggiore
produttore mondiale di fasteners.
Ciò crea dei motivi di preoccupazione ai produttori giapponesi.
I maggiori concorrenti sul mercato, quali Corea
e Taiwan, stanno diventando sempre più sofisticati sul piano tecnologico e affidabili sul piano
della qualità, e questa evoluzione preoccupa i
fabbricanti giapponesi, che oggi si vedono
costretti a dover competere con questi “nuovi
venuti” sul piano dei prezzi.

15,000

portazione inversa - in Giappone), a significare
che il settore dei fasteners in Giappone è entrato
in un ambito commerciale in cui ha bisogno di
aumentare la produzione nazionale di prodotti
sofisticati e di potenziare lo sviluppo delle proprie risorse umane.
3. Le sfide da affrontare
Dopo aver esaminato i cambiamenti sostanziali
avvenuti nel corso degli anni nell’industria dei
fasteners in Giappone, è opportuno inserirli nel

points, we see across-the board declines in shipment values (down 25%), the number of worksites (down 50%), and the number of industry
jobs (down 30%).
At the same time, however, we see that export
values have more than doubled with a 220% increase, while import values have more than
quadrupled with a 420% increase.
Though it is difficult to predict how long these
trends will last, we may interpret this shift from
an industry structure that profited by exporting
domestically produced goods to one that both
manufactures and sells locally (localizes production and then exports (reverse imports) the
goods back into Japan) to mean that Japan’s fastener industry has entered a business environment where it needs to increase the
sophistication of domestic production while enhancing the development of its human resources.
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Figure 7. Number of jobs
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3. Industry challenges
Now that we have seen the substantial changes
in the structure of Japanese industry over the
years, let’s place them in the context of the major shifts that have been occurring on a worldwide scale as well.
Through Japan’s asset price bubble, Japan, the
US, and Europe each held about 30% of the
18
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produttive (-50%), e del numero di posti di lavoro (-30%). Al contempo, tuttavia, possiamo
notare che se le esportazioni sono più che raddoppiate con un aumento del 220%, i valori
delle importazioni sono addirittura più che quadruplicati, raggiungendo il 420%.
Anche se è difficile prevedere per quanto tempo
questa tendenza possa ancora durare, possiamo
però interpretare questo spostamento come il
passaggio da una struttura industriale che traeva
profitto esportando merce prodotta nel paese, ad
una struttura che produce e vende in altri paesi
(delocalizza la produzione e la riesporta – im-

Figure 8. Value of exports

Figure 10. Production value share among key
markets (author’s estimates)
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Lo spostamento della produzione oltremare ha
molto a che fare con la delocalizzazione degli
stabilimenti dei fabbricanti di auto, che sono i
principali clienti dell’industria dei fasteners.
Poiché la tendenza di una “produzione locale
per il consumo locale” prende piede e i produttori sono intrappolati nella concorrenza sui
prezzi che deriva dall’acquisto in loco, esistono
preoccupazioni sul fatto che forniture stabili non
potranno più essere così facilmente garantite
come in passato.

USA
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20%
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La penetrazione in settori giudicati dal governo
giapponese come settori “in crescita” (industria
aerospaziale, sanità e apparecchiature medicali,
soluzioni ambientali, energia verde) richiede che
l’industria dei fasteners concentri i propri sforzi
su ricerca e sviluppo e sullo sviluppo di prodotti
che le consentano di superare le difficili sfide
che ciò comporta sul piano istituzionale e
legislativo.
Non vi è dubbio che le barriere per entrare in
questi settori in crescita siano poste molto in
alto. n

Figure 9. Value of imports
Value of imports (x JPY 100 million)

Yoshikazu Oiso
Direttore Generale
del Fasteners Institute of Japan
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global market share, but the global landscape today is much different.
Figure 10 shows the percentage of global production value represented by each of the world’s
key markets (2011 estimates).
We can see that China tops the list—and this
country, which has seemingly r isen out of
nowhere to become the world’s leading producer of fasteners, should be a matter of some concern to Japanese producers.
Market players like Korea and Taiwan are becoming more technologically sophisticated as
well as significantly more reliable in terms of
quality, developments which worry Japanese
manufacturers who must now compete with
these newcomers in terms of price.
The switch from exportation to overseas production had a lot to do with the influence of
auto manufacturers—who are the primary consumers in the fastener industry.
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As the “local production for local consumption”
trend takes hold and manufacturers get caught
up on the price competition that comes from
local purchasing, there are concerns that a stable
supply cannot be guaranteed as easily as it was in
the past.
Breaking into sectors deemed “growth industries” by the Japanese government (aerospace,
health and healthcare, environmental solutions
and green energy) requires that the fastener industry focus its efforts on the R&D and product
development that will allow it to overcome the
difficult institutional and regulatory challenges
they present.
There is no question that the entry barriers to
these growth industries are quite high. n
Yoshikazu Oiso
Managing Director,
Fasteners Institute of Japan
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Production value share among key markets

a notizia è di
quelle destinate a
fare rumore. Da
giugno 2014, infatti,
Veduggio con Colzano
diventerà di fatto la
capitale mondiale dei
fasteners. Lo dicono i
numeri di un’operazione come nel settore (ma non
solo) non se ne vedevano da anni: una grande ed affermata realtà industriale come il Gruppo Fontana che
ingloba non un’azienda o un semplice gruppo di
aziende, ma nientemeno che Acument, gruppo statunitense riconosciuto come market leader in diversi
paesi e vero e proprio punto di riferimento nel mercato dei fasteners. Un’operazione complessa ma realizzata
con slancio ed entusiasmo dal management dell’azienda, convinto che questo 2014 possa essere una pietra
miliare – una di più – nella storia della Fontana.
Enio Fontana, amministratore delegato del Gruppo,
spiega: «Con questa operazione entriamo da protagonisti in mercati strategici come quello delle Americhe.
Negli USA siamo storicamente presenti sin dagli inizi

della nostra attività,
dapprima con unità
commerciali e poi
anche produttive. Ma
con Acument rafforziamo significativamente questo
posizionamento e
siamo già pronti a conquistare il Centro e Sud America, dove fino ad ora non abbiamo mai sviluppato unità
produttive. Il tutto raggiungendo anche l’obiettivo di
massimizzare al meglio l’attività dell’intero Gruppo sui
due lati dell’Oceano Atlantico».
Di fatto, dunque, si realizza la più grande operazione
nel settore dell’ultimo decennio, tanto più considerando che si tratta di un affare che per una volta esclude la
finanza e rimane nell’ambito dell’industria.
A fare la differenza, infatti, sono i due brand: quello del
Gruppo Fontana, prime mover riconosciuto nella bulloneria e viteria da oltre 60 anni, che “sposa” un nome
che in altri contesti non è di meno. Acument è infatti
sinonimo di qualità e affidabilità e i numeri danno
sostanza e forza a questo brand: 5 miliardi di pezzi

L

his announcement is destined to cause
sensation. As from
June 2014, Veduggio
con Colzano has become the de facto
world capital of fasteners, as evidenced
by figures that in the
fastener industry (but
not only in it) seem
really unprecedented.
An Italian great and
successful industrial
reality as Fontana
Group that does not
incorporate simply a
company or a group
of companies, but
Acument, no less, the
U.S. corporation rec-

T
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Da sinistra Simone Mazza , Alberto Fontana, Giuseppe Fontana,
Patrick Page
From left to right Simone Mazza , Alberto Fontana, Giuseppe Fontana,
Patrick Page
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ognized as a market
leader and considered a reference
point in the fastener
market in many
countries. This
complex operation
was completed with
enthusiasm and zeal
by the management
of Fontana Group,
firmly persuaded
that 2014 will become a further
milestone in the history of Fontana.
Enio Fontana, CEO
of the Group says:
“Through this operation we shall enter
as leading actors
some strategic mar-
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Fontana Gruppo
protagonista mondiale
Fontana Group, a World
Leader

prodotti annualmente in 11 stabilimenti, di cui otto
negli Stati Uniti, uno in Messico, due in Brasile. Non
solo. La differenza la fa anche la presenza nella galassia
Acument di cinque centri logistici: due negli USA, altrettanti in Brasile e uno in Messico. Una “squadra”
che, unita a ciò che già c’è, rafforzerà in maniera significativa la capacità del brand italiano di dare risposte
concrete, affidabili e in tempo reale alle richieste della
clientela. Non a caso, Giorgio Donati, responsabile Automotive del Gruppo, che in questi mesi ha seguito da
vicino le fasi dell’acquisizione, sottolinea il concetto di
time to market: «Ancora una volta si realizza l’innata capacità dell’azienda di individuare la risposta giusta ad
esigenze articolate di uno scenario di mercato sempre
più complesso».

mano i numeri, che disegnano una nicchia ad altissimo
contenuto di tecnologia sperimentale». Quella che, da
queste parti, si definisce una vera e proprio opportunità
nell’opportunità, dal momento che darà modo alle figure deputate alla ricerca e Sviluppo di misurarsi con
sperimentazioni fino ad ora inedite: «Materiali, processi, usi… sono numerosi gli ambiti su cui ci concentreremo per dare ulteriore slancio a questa tipologia di
prodotti ma anche per cogliere spunti applicabili ai
tanti altri in cui siamo già operativi. Nel nostro headquarter di Veduggio, certo, ma anche nelle sedi stesse di
Acument in cui questa attività viene già svolta».
Del resto, il Gruppo Fontana la vocazione per l’export
l’ha avuta sin dagli esordi, espandendosi sin dai primi
anni in Europa e poi negli Stati Uniti. Ma se fino alla
fine degli anni ‘90 la produzione si è concentrata in
Europa, con l’ingresso nel nuovo Millennio la strategia
cambia. Al 2007 risale in particolare l’acquisizione di
un’affermata e importante società produttiva statunitense, la Lake Eire Product, a cui si sommano accordi
con società locali che consentono alla multinazionale
di Veduggio di fare breccia nei mercati indiano e
cinese. La crisi economica che nel biennio 2008-2009
stravolge il mondo, non spiazza il Gruppo, che decide
anzi di accelerare la propria tattica di posizionamento
globale. Sono i clienti, infatti, a chiedere che i fornitori
strategici li seguano nell’avventura della conquista di
nuovi e promettenti mercati al fine di garantire standard di qualità ineccepibili. Ed è proprio sulla scorta di
questa consapevolezza che oggi l’azienda arriva ad annunciare un’acquisizione senza precedenti e che determina certamente un significativo cambiamento nel
panorama dei fasteners. Un mutamento
che, del resto, è stato
accolto in maniera
molto favorevole dai
clienti che in questi
mesi sono venuti a
conoscenza del deal,
entusiasti dal sapere

Brand, clienti e brevetti
Tra i molti plus che derivano da questo nuovo acquisto, il management segnala che la gamma prodotti del
Gruppo – già di per sé molto estesa – oggi risulta in
assoluto la più ampia disponibile. Per il Gruppo vi è
poi la grande occasione di integrare il parco clienti
esistente con importanti nomi che ancora non erano
stati approcciati. I numerosi e affermati brand che fanno riferimento ad Acument – Camcar, Ring Screw,
Mapri-Raio, Saturn Fasteners – servono infatti una
vasta clientela di primo piano che opera negli ambiti
automotive, industria, difesa e aerospace. Capitale sarà
poi il ruolo dei centri logistici distribuiti sul territorio
americano, utili per garantire anche una migliore e più
ottimale distribuzione anche dei prodotti made in Europe, soprattutto per quanto concerne l’automotive.
Prosegue Donati:
«Uno dei plant statunitensi è specializzato
in prodotti per l’industria aerospaziale:
un segmento per noi
del tutto nuovo, ma
assolutamente ricco di
sviluppi. Lo confer-

kets as the American
turn, is a synonym of
ones. We have been
quality and reliability,
working in the Unitand figures give this
ed States from the
brand substance and
very beginning of our
strength: 5 billion
La gamma di produzione Acument
activity, first with our
parts produced every
The range of Acument products
sales offices, and later
year in 11 plants,
on with our production units. Now, thanks to Acueight of which based in the United States, one in
ment, we have significantly strengthened our position,
Mexico, and two in Brazil. But not only that. What
and we are ready to corner the markets of Central and
makes the difference is also the presence in the AcuSouth America, where we had never developed our
ment galaxy of five logistic centres, two in the U.S.,
production units, so far. All that reaching the goal of
just as many in Brazil, and one in Mexico. A “team”
maximizing the activities of the Group on both sides
that in conjunction with the existing one, will surely
of the Atlantic Ocean, and making the most of it.”The
be capable to significantly strengthen the ability of the
biggest operation in the fastener industry ever carried
Italian brand to concretely and reliably give a response
out in the last decade is thus completed, all the more
in real time to all customer requirements. Not by
so if we consider that this deal was made excluding fichance Giorgio Donati, head of the Automotive Denance and remaining within the industrial area.
partment of the Group, who in the last few months
To make the difference there are two brands: Fontana
closely monitored all the stages of the takeover, underGroup, acknowledged prime mover in the fastener inlines the concept of “time to market”: “Once again,
dustry for over 60 years, which “gets married” with a
the inborn ability of our company to identify the best
brand that in other contexts is no less so. Acument, in
response to a variety of requirements within a market
23
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STABILIMENTI DI PRODUZIONE ACUMENT
ACUMENT MANUFACTURING OPERATIONS

Sterling Heights operations
Sterling Heights, Michigan

Baldwin Operations
Holly, Michigan

North Holly Operations
Holly, Michigan

Spencer Operations
Spencer,Tennessee

Rochester Operations
Rochester, Indiana

Belvidere Operations
Belvidere, Illinois

Saturn Operations
Burbank, CA

Atibaia Operations
Atibaia, SP

Monterrey Operations
Santa Catarina, Mexico

scenario that becomes increasingly complex is fulfilled”.

portunity, as they say, since it will allow the roles involved in R&D competing with unprecedented trials:
“Materials, processes, applications… we shall focus on
a number of areas not only to further boost this kind
of products, but also to make the most of some new
ideas that could be applied to our existing production
range. In our headquarters of Veduggio, of course, but
also in the Acument plants where these activities are
already carried out”.
A vocation to export has always characterized Fontana
Group from the very beginning, driving it to expand
first in Europe, and then in the Unites States. But if up
to the late 1990s, production was mainly gathered in
Europe, the Group’s strategy changed at the beginning
of the Third Millennium. In particular, the first
takeover of an important and successful U.S. manufacturer, Lake Eire Product, dates back to 2007, along
with special agreements with other local companies
that allowed the multinational corporation of Veduggio to find the way to the Indian and Chinese markets. The global crisis that in 2008-2009 completely
upset the world did not catch it unprepared, since
Fontana Group decided to speed up its positioning
strategy as a global player. As a matter of fact, customers
themselves were asking their strategic suppliers to follow them in their adventure to the conquest of new
and promising markets in order to ensure exemplary
and unquestionable quality standards also there. On

Brand, Customers, and Patents
Among a number of advantages and achievements resulting from this further takeover, the management of
the Group points out that its product range, which was
already extremely extensive in itself, can be now considered the largest available one in the fastener market.
A further advantage for the Group consists in the great
opportunity to add some important names that had
not been approached so far to its existing customer
pool. The number of well-known and successful
brands that make reference to Acument – Camcar,
Ring Screw, Mapri-Raio, Saturn Fasteners – supply a
wide range of top OEMs operating in the automotive,
industrial, defense, and aerospace industries. In addition, the logistic centres based in the American territory will play an essential role, since they will ensure also
a better and widespread distribution of made in Europe products, especially as regards the automotive industry.
“One of the U.S. plants is specialized in products for
the aerospace industry: a completely new market segment for us, but nonetheless rich in development opportunities, which are confirmed by figures outlining a
niche full of highly technical experimental contents”,
Donati continues. It is really an opportunity in the opITALIAN FASTENERS N. 62

GREAT
GRE
AT PROJECTS
PRO

mantenendo ciascuna il meglio di sé. Non a caso il
nome Acument verrà mantenuto, vero e proprio valore aggiunto, grazie anche alla ricca dote di prestigiosi
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che due eccellenze dell’universo dei fasteners diverranno, di fatto, un unico interlocutore – dunque omogeneo in termini di filosofia, approccio e risultati – pur

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

gr
gruppofontana.it
uppoffontana.it

proccio, unito alle nuove imponenti dimensioni del
Gruppo, consentirà di avere una massa critica utile per
realizzare anche ulteriori sviluppi in altri contesti».
Una sfida che, a queste latitudini, non spaventa ma appassiona, visto quali possono essere le implicazioni di
crescita ulteriore man mano che il processo di integrazione verrà portato avanti.
Non a caso, proprio in vista di un’espansione che
cogliesse le opportunità della globalizzazione, negli ultimi anni si era lavorato in maniera lungimirante al
rafforzamento di un team dedicato
alle attività internazionali.
Il Gruppo, dunque, cambia pelle perché evolve, cresce, si amplia.
Ma la pelle rimane la stessa. Pelle di
un’industria che guarda avanti. Oggi
più che mai. n

I numeri di una grande sfida
Con l’annessione di Acument il fatturato del “nuovo”
Gruppo salirà a 1,1 miliardi di dollari, generato da una
forza lavoro di oltre 4.100 persone, la quotidiana attività di 22 stabilimenti nel mondo e decine di sedi
commerciali sparse nei sei continenti, queste ultime racchiuse sotto il
marchio Fontana Fasteners. Per dare
il senso del mutare degli equilibri
interni, basti considerare che il peso
del Vecchio Continente, in termini
di giro d’affari, passerà dall’attuale
92% al 46%: di fatto si sposta il baricentro stesso del Gruppo, con ciò
che ne consegue anche in termini di
riorganizzazione delle funzioni
aziendali, delle risorse, delle modalità
di comunicazione interna. Commenta l’AD Enio Fontana: «Già
uscire dai confini del nostro continente in qualità di produttori fu a
suo tempo molto utile per acquisire
una mentalità realmente globale, ma
Particolari a disegno
Special customized parts
direi che oggi, con questo ulteriore
step, il Gruppo acquisisce definitivamente un orizzonte che non tiene più conto delle geografie, bensì semplicemente delle opportunità laddove
queste si presentano. E questo evolversi del nostro ap-

nal communication procedures. “Already when we
succeeded in stepping out of the borders of our continent as manufacturers, this move proved very useful to
help us acquiring a really global mentality, but I would
rather say that today, thanks to this step forward, the
Group definitively conquers a horizon that does no
longer take geography into account, but rather opportunities wherever they can be seized.The development
of our approach, along with the new impressive dimensions of our Group, will allow us achieving a critical mass that can be used for further developments in
other areas”, CEO Fontana declares.
A challenge that at these latitudes does not frighten the
Group, but rather excites it, considering the implications of further growth as the integration process proceeds. That is the reason why, with a view to an
expansion process capable to seize the opportunities
provided by globalization, the Group acted in the last
few years with a forward-looking attitude to strengthen a team exclusively devoted to international activities.
So, the Group sheds its skin because it develops, grows,
and broadens out. But the skin remains the same. The
skin of an industrial reality that is continuously looking
forward.Today, more than ever. n

the basis of this awareness, the Group announces this
unprecedented takeover, which undoubtedly determines a significant change in the fastener industry. A
change that, moreover, was welcomed by the customers who, over the last few months, had become acquainted with this deal, showing their enthusiasm to
learn that two points of excellence in the fastener universe would de facto become a single partner, and
consequently a consistent partner in terms of philosophy, strategies, approach and results, even if each company will continue to keep the best of itself. It is not by
chance that the trade name Acument will be maintained, as it is real added value provided also by the
rich dowry of prestigious international patents the
company brings with itself: two brands for all,Torx and
Strux.
The Figures of a Great Challenge
Through the takeover of Acument, the sales volume of
the “new” Group will rise to 1.1 billion dollars, generated by a workforce of over 4,100 persons, by the dayto-day activity of 22 plants all over the world, and
dozens of sales offices scattered in the six continents,
the latter operating under the brandname Fontana Fasteners. To give an idea of how internal balances are
changing, it is sufficient to consider that, in terms of
turnover, the weight of the Old Continent is expected
to decrease from a current 92% to 46%. In fact, the
barycenter of the Group shifts along with the effects it
is expected to produce also from the point of view of
reorganization of corporate roles, resources, and interITALIAN FASTENERS N. 62
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brevetti internazionali che questa porta con sé: due nomi per tutti,Torx e Strux.
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L’automobile europea
e le sfide del futuro
European Automobiles
Faced with the Challenges
of the Future
DI/BY CLAUDIO NOBIS

utomobile 2014, atto terzo. Mancano ormai poche settimane alla
conclusione del settimo anno dall’inizio del devastante terremoto economico-finanziar io e sociale che ha
sconvolto il mondo intero modificandone
regole, metodi, obiettivi e principi, insomma quasi tutto. Si sono imposte via
via trasformazioni tanto radicali da mettere in discussione ogni cosa senza la certezza, perfino da parte dei “manovratori”,
che le nuove rotte fossero davvero quelle
giuste, in un mondo ormai globalizzato e
al tempo stesso più diviso di prima in aperta contraddizione. La “vecchia” Europa, diventata realmente tale, ne
è un esempio evidente e fa sempre più fatica ad assestarsi dilaniata com’è da continui e pericolosi istinti separatistici dettati dalla sfiducia nel concetto di Unione,
più svalutato che mai. Un’Europa che dopo sette anni
sembra essere ancora al punto di partenza e quindi
“non più strategica”,
come ha detto di re-

A

cente Sergio Marchionne. In un simile
contesto, quello dell’industria automobilistica è uno dei settori che manovra con
decisione e lucidità ma anche con grande difficoltà, stretto nella morsa di una
irrinunciabile evoluzione tecnologica
basata su costosissimi investimenti, e una
realtà quotidiana sostanzialmente negativa. Come spingere sull’acceleratore mantenendo il freno tirato.
Da dove cominciare allora? Quando
le cose da raccontare sono tante e tutte
di rilievo, a volte diventa difficile scegliere. Di certo il 2014 non verrà dimenticato, se non altro
per il “caso” Fiat, un evento che segna un nuovo esclusivo primato nella storia stessa dell’automobile mondiale. Ci sono state in passato tante scomparse illustri,
salvataggi e rilanci a sorpresa come quello di Volvo da
parte dei cinesi o di Jaguar e Land Rover passate in mani indiane (Tata), grandi alleanze consolidate come
quella franco-giapponese di Renault-Nissan

utomobile 2014,
which seems more deAct 3. Only few
valued than ever. After
weeks divide us
seven years, Europe
now from the end of
seems to be still at the
the seventh year since
point of departure, and
the beginning of the
consequently, “no more
devastating economic,
strateg ic”, as Serg io
financial and social turMarchionne recently
moil that has upset all
stated. Within this conthe world, and changed
text, the automotive
its rules, methods,
industry is still one of
objectives, and princithe driving areas, whiLa Ferrari 458 Speciale A, Motore 8V da 606 cv
ples, in a word, almost
ch
steers with determiThe new Ferrari 458 Speciale A, equipped with an 8V, 606 HP motor
everything. The trannation and awareness,
sformations that have been imposed are so radical that
but also amid great difficulties, as it is caught in the grithey have brought into question everything without gips of an inescapable technological development based
ving in turn any assurance, even to the “drivers” of our
on extremely high-priced investments, and an everyday
economy, that the new course is really the right one in
reality that is substantially negative. It is as if we were
a world that has become globalized and, at the same tipushing the gas pedal pulling the handbrake at the same and in open contradiction, more and more divided
me time.
than before. Our “old” Europe, which has really becoSo, where should we begin from? Sometimes it is difme such, is a visible example of this situation, and finds
ficult to make a choice when the things to report are so
it hard to become settled, since it is torn to pieces by
many and relevant. Surely, the year 2014 will not be eacontinuous and dangerous separatist instincts dictated
sily forgotten, if for nothing else but the Fiat “case”, an
by a widespread mistrust in the concept itself of Union,
event that marks a new exclusive record in the history

A
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La Fiat 500 x, una delle maggiori novità a Parigi
Fiat 500 X, one of the most outstanding newcomers at the Motor Show in Paris

Prima assoluta anche per il Discovery sport della Land Rover
World première also for Land Rover Discovery sport

si alternativa seppure più vantaggiosa per il Paese. Così,
un patrimonio nazionale mandato in parte in rovina
negli anni da una pessima gestione e oltre un secolo di
storia italiana, vivono dal 13 ottobre scorso sotto l’insegna di FCA (Fiat-Chrysler Automobiles) quotata a Wall
Street e basata operativamente a Detroit, relegando la
propria origine al semplice ruolo di filiale europea da
utilizzare secondo convenienza.
Tutto è avvenuto secondo modalità del tutto anomale,
fuori da ogni logica comune, e tuttavia ben poco criticabili nei suoi risultati pratici per la proprietà, dal momento che l’alternativa sarebbe stato il fallimento
definitivo e la svendita dei beni rimasti, senza lasciare
neppure quel poco di produzione e di lavoro italiano
che Sergio Marchionne e gli eredi di Gianni Agnelli
hanno generosamente promesso. Per non
dire, storia nella stor ia, dello scor poro
della Ferrari e della
sua immissione sul
mercato finanziario

e acquisizioni fortunate come Mini nata “povera” e diventata protagonista nel mondo “premium” grazie a
Bmw, e ancora Rolls Royce e Bentley “adottate” ancora da Bmw la prima e da VW l’altra o Lamborghini divenuta emblema della Audi. Sono solo alcuni dei tanti
esempi.
Mai però si erano verificate in passato circostanze
tanto singolari come quelle che hanno portato non solo
alla fusione di due gruppi come Fiat, arrivata fino all’orlo del tracollo, e di Chrysler ufficialmente fallita, ma
soprattutto al trasferimento radicale dell’asmatico acquirente in casa dell’acquisito, fallito sì ma molto più ricco.
Inutile ricordare ora come la storia precedente abbia
portato nelle mani di Fiat una dopo l’altra Lancia e Ferrari (1969), Alfa Romeo (1986) e Maserati (1993), sempre in circostanze
molto particolari e
sempre vantaggiose
per Fiat all’ombra di
un privilegio monopolistico di fatto che
escludeva ogni ipote-

of the world autothat in its previous
motive industry. In
history, Fiat had sucthe past, we witnesceeded in buying
sed a lot of prestione after the other,
gious deaths, rescues,
Lancia and Fer rar i
and unexpected re(1969), Alfa Romeo
La nuova VW Passat è ora un modello Premium
launch actions, as in
(1986), and Maserati
the new VW Passat has become a premium sedan
the case of Volvo by
(1993), always in quithe Chinese, or in the case of Jaguar and Land Rover,
te particular and always economically advantageous cirwhich changed hands and were bought by the Indian
cumstances, in the shade of a de facto monopolistic
automaker Tata, or consolidated alliances as the Frenchprivilege that excluded any alternative option, even if it
Japanese Renault-Nissan one, or lucky takeovers as in
was more favourable to Italy. So, a national asset, which
the case of Mini, born “poor”, which, thanks to BMW,
had been partly brought over time to disaster by an exhas become a leading actor in the “premium” area, or in
tremely poor management, and more than one century
the case of Rolls Royce and Bentley, the former
of Italian history are now living since October 13, 2014
“adopted” by BMW, the latter by VW, or finally, as in
under the brand FCA (Fiat-Chrysler Automobiles), lithe case of Lamborghini, which has become an emblem
sted at Wall Street and effectively based in Detroit, thus
of Audi. These are only few examples of a long list.
relegating its country of origin to the mere role of a
But never in the past, such singular circumstances as
European branch to be used to its benefit.
those that have led not only to the merger of two autoAll this occurred according to completely abnormal
motive groups as Fiat – which had come on the edge
procedures – and out of any common logic - which
of a crash – and Chrysler – which had officially gone
however are scarcely open to criticism in its practical
bankrupt – but also to the radical move of the asthmaresults for the ownership, since the alternative would
tic purchaser to the premises of the bankrupt but much
have been definitely bankruptcy and a clearance sale of
richer purchased had occurred. Useless to remind now
left-over assets without even leaving that little bit of
ITALIAN FASTENERS N. 62
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visione di un fine d’anno a quota 13 milioni o poco
meno se si riuscirà a mantenere il vantaggio dei primi 9
mesi. Non è molto ma è un segnale considerando che i
“numeri” derivano in gran parte dai modelli più popolari, VW Golf e Ford Fiesta in testa, Opel Corsa e Renault Clio e anche la più costosa Audi A3, tutte nel
gruppo delle Top Ten in cui figura bene anche la Fiat
500 cui ora si aggiungerà il crossover 500 X che ha debuttato a Parigi.
Tante novità dunque, al salone, belle ma soprattutto
pratiche, funzionali e “risparmiose” come si diceva una
volta, dalla nuova Opel Corsa con l’inedito 3 cilindri
1000 da 90 e 115 cv diretto rivale dell’Ecoboost della
Ford, alla VW Passat divenuta una vera “premium” con
motori ridotti nei consumi del 20%, fino a 4,5 km/l
per il 2 litri turbo. E non si tratta solo di economia di
carburante ma anche e soprattutto alla riduzione delle
emissioni di Co2 senza eccezioni, neppure per le superstar dei ricchi come la Porsche Cayenne SE-Hybrid,
333 cv, 3,4 l/100 km e perfino la Lamborghini Asterion
anch’essa ibrida. Che ci credano davvero o no, è evidente che le multinazionali dell’auto hanno capito che
l’ecologia è una strada obbligata da leggi irreversibili e
guardano a Bruxelles, ma non solo, con apprensione e
timore. Per ora l’obiettivo europeo dei 95 g/km entro il
2020 non preoccupa più ma la prossima tappa del 2025,
quella si che fa paura. Tanto da essere stato il leit motif
della rassegna. A cominciare dai padroni di casa PSA
Peugeot-Citroen e Renault rappresentate fra le altre
dall’ibrida Eolab e dalla Quarz di Renault, due prototipi significativi.
Si dice spesso che i saloni dell’auto, storiche rassegne
internazionali, hanno ormai fatto il loro tempo fino a
diventare quasi anacronistiche. Si dice che costano troppo e non hanno più quella funzione catalizzatrice nei
confronti del pubblico di un tempo. In parte è vero, almeno per quanto riguarda i visitatori di cui è poi difficile valutare il
ritorno commerciale sostenuto
ogg i dalla Rete

Italian work and
also that seat of
production that
power to himself)
Sergio Marchionne
will become, exand Gianni Agnelcept for a predictali’s heirs have geneble turnover of its
rously promised.
managers, all faithNot to mention –
ful to Montezea stor y in the
molo, one of
La VW Passat 2015 è ora un modello di lusso
story- the spin-off
whom, Roberto
In the new 2015 edition,VW Passat is now a luxury car
of Ferrari and its
Fedeli, production
introduction in the financial market after having ditechnical manager for twenty years, already moved to
smissed its president Luca di Montezemolo, who had
BMW. The long list of the best top managers and holbecome by the time incompatible with the strategies
ders of the Italian automotive know-how who have
of the new course, though for 23 years he had been the
moved to work at the service of the German automocreator of the success and the leading position of the
tive industry becomes longer and longer, after Walter
most famous brand in the world, the real “Made in
de’ Silva (formerly at Alfa Romeo), Luca de Meo (the
Italy” symbol.
“500” man), and many others, a mass migration that is
The last act of this story took place in Paris at the befatally destined to continue.
ginning of October with the presentation at the Motor
I was talking before about Paris and its mega 2014
Show of the brand new and exclusive Ferrari “458
motor show, which held the stage for two weeks, in the
Speciale A” reserved to only 499 customers, the most
attempt to offer better prospects for the future of Europowerful and fast roadster ever made by Maranello: (8
pean cars. A lot of new cars, because the strength and
V-cylinders, 605 HP and 0-100km/h in 3 seconds).
vitality of the automotive industry can be confirmed
And in the future? It is impossible to predict today
only in this way. And because the pace of technological
what Ferrari “according to Marchionne” (who assigned
and commercial improvement and upgrading has becoITALIAN FASTENERS N. 62
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dopo averne licenziato il presidente Luca di Montezemolo, divenuto ormai incompatibile con le strategie del
nuovo corso pur essendo stato artefice per 23 anni del
successo e della posizione dominante del brand più famoso del mondo e simbolo stesso del Made in Italy.
Il suo ultimo atto si è consumato ai primi di ottobre,
con la presentazione al salone di Parigi della inedita ed
esclusiva Ferrari “458 Speciale A” riservata a soli 499
clienti, la spider più potente e veloce mai realizzata a
Maranello: 8 cilindri a V, 605 cv e 0-100 km/h in 3 secondi. E poi? Quale sarà la Ferrari “secondo Marchionne” che si è assegnato anche quella poltrona è
impossibile dirlo oggi, salvo il prevedibile cambio dei
suoi manager, tutti fedelissimi di Montezemolo, uno dei
quali, Roberto Fedeli direttore tecnico della produzione da vent’anni, è già passato alla Bmw. Si allunga così
la lunga serie dei migliori detentori del know how automobilistico italiano passati al servizio dell’industria tedesca dopo Walter de’ Silva (ex Alfa Romeo), Luca de
Meo (l’uomo della 500) e tanti altri, un esodo destinato
fatalmente a continuare.
Dicevo di Parigi e del suo mega salone, edizione
2014, che ha dominato la scena per due settimane cercando di dare i segnali migliori per il futuro dell’auto
europea: tante nuove automobili perché la forza e la vitalità del settore si confermano solo così. E anche perché sono cambiati i r itmi, ora molto più rapidi,
nell’aggiornamento tecnologico e commerciale. Tenere
“sveglio” il mercato europeo e i suoi margini resta un
punto cruciale e lo sarà ancora a lungo, tuttavia i risultati dei primi nove mesi dell’anno sono riusciti ad accompagnare lo show francese al meglio, forti di un
+6,1% complessivo e il segno più per tutti i cinque
mercati chiave. Con la Gran Bretagna sempre leader e la
Spagna sostenuta dagli incentivi, Germania, Francia e
Italia si sono tenute in zona positiva sia pure con piccole percentuali comprese fra il 2 e il 3%. Il bilancio complessivo UE ha così
sfiorato i 10 milioni di consegne il
che porta alla pre-
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internet più che da molte altre iniziative, ma
messa così la questione appare mal posta.
L’argomento è tornato di stretta attualità
proprio con il “Mondial de l’automobile”
parigino, in scadenza negli anni pari e in alternanza con quella di Francoforte. Questione di potere e di prestigio industriale delle
due aree che da tempo controllano, nel bene
e nel male, la produzione europea, lasciando
all’annuale appuntamento di Ginevra l’eterno ruolo di solido jolly neutrale. L’Italia, con
il suo mercato in affanno e il ribaltone americano della Fiat, è ormai fuori dai giochi e
dal tavolo se Alfredo Cazzola, ex patron del
Motor Show di Bologna, non riuscirà a farsi
spazio con l’Expo 2015 di Milano.
A smentire le critiche, questa volta il
La nuova Opel Corsa 2015, quinta edizione
“Mondial” ha dato una risposta più che
The latest 2015 Opel Corsa, 5th edition
concreta dimostrando che oggi un salone
non è più solo un “motor show” ma anche
quello europeo, sono stati espliciti a conferma concreta
una sorta di seminario o di grande convention strategidi una intensa attività rivolta ai problemi attuali e futuca e politica, proiettata ben oltre i confini dei suoi padiri, ma anche dei relativi onerosi investimenti in ricerca
glioni e dei suoi stand. Accanto e al di sopra di un
e sviluppo e nel sostegno all’occupazione. Come dire,
centinaio di novità di ogni livello e valore, i messaggi
in sostanza, noi ce la mettiamo tutta ma voi dateci temindirizzati a Bruxelles e ai governi, cominciando da
po perché nel resto del mondo sono meno severi e noi
non possiamo reggere la concorrenza. Sarà una
battaglia lunga e dura mentre dal canto loro i
governi europei, in Francia come in Italia,
continuano a cercare risorse facili nell’auto invece di sostenere la campagna ambientalista
non tanto con aiuti materiali ma almeno invogliando il consumatore.
Sul delicato tema i francesi hanno fatto la
loro parte da buoni padroni di casa ma il più
incisivo ed esplicito è stato Martin Winterkorn, il potente numero uno del gruppo
Volkswagen che ha venduto in 9 mesi 7,5 milioni di auto e probabilmente raggiungerà il
tetto dei 10 milioni quest’anno, in anticipo di
L'utima edizione della Mondeo esposta a Parigi è da pochi giorni sul
mercato. Monta anche l'ormai famoso 3 cilindri turbo benzina da 125 cv
The latest edition of Ford Mondeo exhibited in Paris has been lately launched into the
market. It is equipped with the by now famous 125 HP 3-cylinder turbo gasoline motor

A lot of new products in Paris, but above
all, new, practical, functional and cost-effective
cars, starting from the new Opel Corsa equipped with the new 1000 3-cylinder 90 and 105 HP motor, the direct rival of Ford Ecoboost, to VW Passat,
which has become a real “premium” sedan, equipped
with motors that have reduced fuel consumption by
20% (i.e. 4.5 km/l with the 2-litres turbo model). It
does not only mean savings in fuel but also, and above
all, a drastic cut of Co2 emissions involving all cars,
even the luxury ones, such as Porsche Cayenne SEHybrid, 333 OP, 3.4 l/100 km and even the hybrid
Lamborghini Asterion. Whether they believe in it or
not, it seems that all multinational automakers have understood that ecology is an unavoidable choice ruled by
irreversible regulations, and look at Brussels (and not
only at it) with concern and fear. For the time being,
the European objective of 95 g/km within 2020 does
not worry us, but the next step to be achieved within
2025 is the cause of great concern, starting from the
masters of the house PSA Peugeot-Citroën and Renault, represented, among the other models, by the hybrid Eolab and Quarz, two significant prototypes.
People often say that motor shows, these international historic exhibitions, are now out of date and have
become almost anachronistic. People say they cost too

me faster and faster. To keep the European market and
its margins “awake” is still (and will remain for a long
time) a crucial point. The achievements reported in the
first nine months of 2014 have contributed to bring the
French motor show to a successful outcome, thanks to
an overall +6.1% increase reported in Europe and the
positive results achieved in all the five key markets. The
United Kingdom is still the leading market, and Spain is
supported by state incentives. Germany, France, and
Italy are included in the positive area, too, even if they
report an increase ranging from 2% to 3%. The overall
EU balance reported nearly 10 million car sales, which
leads us to predict that it will reach about 13 million
units sold at the end of the year if it succeeds in keeping the pace of the first nine months. Though it is not
much, it is however a positive signal, considering that
these figures refer, to a great extent, to the most popular
car models: VW Golf and Ford Fiesta in the lead, followed by Opel Corsa, Renault Clio, and the more expensive Audi 3, which are included in the Top Ten list,
where also Fiat 500 makes a good show, considering
that the 500X crossover that made its debut in Paris
will be added to the range.
ITALIAN FASTENERS N. 62
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Claudio Nobis

L'inedito motore Opel 3 cilindri turbo 1.0 da 90 e
115 cv a iniezione diretta
The brand-new 1.0 3-cylinder, direct injection, 90 and 115
HP Opel motor

while as far as they are concerned, the European governments, in France and in Italy, continue to find easy
resources in automobiles instead of supporting the environmentalist campaign not only with material aid but
at least by encouraging consumers.
As regards this delicate issue, France acted as a good
master of the house, but the most incisive and explicit
person was Martin Winterkorn, the powerful number
one of Volkswagen Group, which in nine months sold
7.5 million cars and is likely to reach the cap of 10 million units, four years in advance of forecasts, thanks to
its 106 plants and its 580,000 employees. “All over the
world, laws and regulations about emissions are becoming increasingly pressing. They require investments of
many billions of Euros aimed at changing automobiles
in a radical and permanent way. We consider it an opportunity – VW CEO declared – but it is an enormous
challenge for the whole European industrial community. We build the best plants and the best vehicles of
the world, and we are proud of it. That’s why we cannot
allow that European automakers are “pulled” out of the
global competition, a danger that today is greater than
ever”. Winterkorn’s speech reached the climax when he
said that “Our group all alone invests 10 billion Euros
every year in research and development and each gram
less of Co2 costs 100 million Euros, but at the end of
the day, customers are always those who decide, and for
this reason I am now concerned about Brussel’s more
severe goals set after 2020”. Maybe it is a partisan speech, but it is surely based on solid arguments. n

much and they no longer act as visitors’ catalyzers as in
the past. This is partly true, at least in terms of number
of attending visitors, as it is difficult to appraise their
feedback in terms of sales, which is supported today
more by Internet than by other actions. However, the
question is badly put from this point of view. This issue
has become topical again just through the Paris “Mondial de l’automobile”, which takes place every other
year alternating with the Frankfurt Motor Show. It is a
matter of industrial power and prestige between the
two areas that have ruled, for many years now, for better
and for worse, the European car production market, reserving to the yearly date of Geneva the everlasting role
of a solid neutral jack of all trades. Italy, with its out-ofbreath market and Fiat’s American turnaround, is by
now out of the loop if Alfredo Cazzola, the former patron of the Motor Show of Bologna does not succeed
in getting through with the 2015 Expo of Milan.
To belie criticism, this time the “Mondial” gave a
more than concrete answer, and proved that today, a
motor show can be also a sort of seminar, a sort of large
strategic and political convention projecting far beyond
the borders of its exhibition halls and stands. Alongside
and beyond the one hundred or so exhibited new products of all levels and prices, the messages addressed to
Brussels and to governments, starting from the European one, were unambiguous, and concretely confirmed not only by an intense activity addressed to the
solution of current and future problems, but also by the
huge investments made by the automotive industry in
research and development, and by the support granted
to employment. That is to say, we are making efforts
and going all out, but you must give us enough time,
because in the rest of the world, governments are less
strict and we cannot stand competition these being the
conditions. It will surely be a long and harsh struggle,
ITALIAN FASTENERS N. 62
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quattro anni sulle previsioni, con i suoi 106 impianti e
580.000 dipendenti. “Le legislazioni di tutto il mondo
diventano sempre più stringenti in materia di emissioni
che richiedono investimenti di molti miliardi di euro
per cambiare l’automobile in modo radicale e permanente e noi consideriamo tutto questo come una opportunità – ha esordito l’AD di VW – ma si tratta di
una enorme sfida per tutta la comunità industriale europea. Noi costruiamo i migliori impianti e i migliori
veicoli del mondo e ne siamo orgogliosi. E per questo
non possiamo permettere che le aziende europee siano
“strattonate” fuori dalla competizione globale, un pericolo che purtroppo oggi è più grande che mai”. Il discorso di Winterkor n è stato poi un crescendo
ricordando che “Il nostro gruppo da solo investe 10
miliardi di euro all’anno su ricerca e sviluppo e che
ogni grammo di Co2 in meno costa 100 milioni di euro, ma alla fine è sempre il cliente che decide e per questo sono ora preoccupato per le ipotesi di più duri
obiettivi di Bruxelles dopo il 2020”. Potrà anche essere
un discorso di parte ma di certo poggia su buoni argomenti. n

ei macchinari da costruzione e agricoli, molti
componenti vengono protetti contro la corrosione mediante dei consolidati processi di rivestimento, quali quelli cataforetici o a base di polveri.
L’impiego dei sistemi a base di zinco lamellare offre non
solo un’elevata protezione anticorrosione resistente a
danni accidentali, ma soddisfa altri requisiti di finitura
delle superfici. Oltre alla protezione contro la corrosione,
i rivestimenti superficiali per i macchinari da costruzione
e agricoli devono avere numerose altre caratteristiche. Ad
esempio, in questo settore è necessario che i rivestimenti
siano in grado di resistere a grosse sollecitazioni meccaniche e chimiche. Devono inoltre possedere livelli ottimali di aderenza e resistere alle alte temperature,
soprattutto nella zona del motore e delle ruote. Inoltre,
per quanto riguarda la protezione di bulloni e viti, il loro
rispetto della tolleranza e un’eccellente facilità di assemblaggio sono considerati requisiti essenziali. Il processo di
rivestimento deve essere caratterizzato dalla possibilità di
trattare anche parti di grandi dimensioni e di poter applicare il rivestimento dopo l’assemblaggio laddove ciò si
renda necessario per adeguarsi alla forma del prodotto
progettata dal fabbricante.

Infine, l’intero processo deve risultare il più possibile efficace, economico ed eco-compatibile.

n construction and agricultural machinery, numerous components are protected against corrosion
through established coating systems such as KTL
coating or powder coating. The use of zinc lamella
systems not only enables high-performance, damageresistant corrosion protection, but also fulfils other
requirements of the surface finish.
In addition to the actual function of corrosion protection, surface protection of agricultural and construction machinery needs to fulfil numerous other
requirements. For example, coatings in this area of
operational use are typically required to withstand
high levels of mechanical and chemical stress. They
need to display optimal adhesive qualities and be high- temperature resistant, particularly in the areas of
engine and wheels. With regard to the protection of
bolts and screws, their trueness to gauge and optimal
assembly properties are also vital. In addition, the
coating process should be characterized by ease of
handling large parts in particular, with components
capable of being painted over where necessary to
match the manufacturer’s product design. Finally, the

entire process should naturally be as efficient, economic, and environmentally friendly as possible.
This complex system of requirements needs to be
applied to a whole series of potential surfaces, the
majority of which are selected and specified by the
designer of the respective component. For example,
the parts are phosphatized and then painted, galvanically treated or hot-dip galvanized. High-tensile
screws are now primarily used to protect against hydrogen-induced stress-cracking corrosion. However,
in the majority of cases, the components receive a
KTL coating or powder coating to add colour.
KTL as preferred surface
The reason for the favouring of KTL coatings consists primarily in a good appearance, but also in their
high degree of economic efficiency, and in processsafe and relatively unproblematic application. However, KTL reaches its limitations where remote
protection is concerned: an active cathodic corrosion
protection can therefore not be provided. If damage
to the KTL coating penetrates to the base metal, the
substrate can corrode rapidly. In corrosion tests ac-

N

Fig.1: Elevati
livelli di protezione contro
la corrosione
nel caso dei
fasteners
Fig.1: High requirements of
corrosion protection in the area
of fasteners

Questo complesso di caratteristiche deve poter essere applicato a una varietà di superfici, la maggior parte delle
quali viene scelta e specificata dai progettisti dei vari
componenti. Per esempio, i componenti possono essere

I
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Elevate prestazioni
anticorrosione per macchinari
da costruzione e agricoli
High-performance Corrosion
Protection for Construction and
Agricultural Machinery

Tuttavia, i principali produttori prestano sempre più attenzione alle caratteristiche estetiche costanti nel corso
del tempo dei loro prodotti. Questa è la ragione per cui
Dörken MKS-Systeme GmbH & Co. KG, Herdecke, ha
visto adottare i suoi sistemi di rivestimento nelle specifiche di produzione di alcuni noti costruttori, quali
Caterpillar, Claas, Deutz, Fendt/AGCO, John Deere,
Kässbohrer e Liebherr.

Fig. 2: Risultati dei rivestimenti
a base di zinco lamellare dopo le
prove in nebbia salina e test di
impatto pietre secondo norme
DIN EN ISO 9227 dopo 1000h.
Fig. 2: Results for zinc flake systems
following stone impact in salt spray
testing in accordance with DIN EN
ISO 9227, after 1000h

Produttore
Company
Caterpillar
Claas
Deutz
Fendt /
John Deere
Kässbohrer
Liebherr

cording to DIN EN ISO 9227 with stone impact on
a sheet with a coating of KTL and powder and total
coat thickness between 76 and 86 µm, red rust already formed after 24 hours in salt spray testing. A
KTL-coated axle tube was subjected to stone impact
testing in the VDA alternating test according to VDA
621-415, in which the part was subjected to a 24hour salt spray test and a 4-day condensation-changing climate test followed by 48 hours stored at a
room temperature of 18 - 28°C, with visible clear
red rust formation after just one cycle. In contrast,
the component coated with a zinc flake system displayed no changes and withstood a corrosion test in
accordance with DIN EN ISO 9227 with over 1,000
hours of SST without rust formation. For many manufacturers of agricultural and construction machines, signs of corrosion are accepted - also in view of
the fact that the typically large-dimensioned components are not inhibited in their function even where
red rust is significant. However, premium manufacturers in particular, are placing increasing emphasis on
the long-term high-grade appearance of their proITALIAN FASTENERS N. 62

Fig. 3: Risultato dei rivestimenti
cataforetici + polvere dopo le
prove in nebbia salina e test di
impatto pietre secondo norme
DIN EN ISO 9227, dopo 24h
Fig. 3: results of KTL + powder coating after stone impact in salt spray
testing in accordance with DIN EN
ISO 9227, after 24h

Specifica n°
Specification number
1E1675
CN 04 0105
LV 0161 0144
FWN 10256
LaN 930-11.4
KGN 202.20
LH 10021432-009

ducts. This is the reason why Dörken MKS-Systeme
GmbH & Co. KG, Herdecke, succeeded in having its
systems recorded in the works standard specifications
of well-known manufacturers, such as Caterpillar,
Claas, Deutz, Fendt/AGCO, John Deere, Kässbohrer
and Liebherr.
Tried and tested in automobile construction
for many years
Dörken MKS-Systeme develops and produces highperformance zinc flake systems under the DELTAMKS® brand name. In this connection, the company
continuously sets new standards in the global market
and fulfils the increasingly complex requirements of
its customers in the automobile, wind energy, electrical, agriculture, construction and aviation sectors as a
technology leader. The absence of chromium(VI) and
other toxic substances and the low temperatures used
for curing the coats have been a key competitive distinction for over 30 years.
The automobile industry in particular, has emerged
as an innovation driver in zinc flake technology over
this time, through the implementation of the EU Di-
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sottoposti a fosfatazione e poi verniciati, galvanizzati elettroliticamente oppure zincati a caldo. In genere le viti ad
alta resistenza possono oggi essere protette contro la corrosione dovuta a infragilimento da idrogeno. Tuttavia,
nella maggioranza dei casi, questi componenti sono sottoposti a trattamento cataforetico o a rivestimento a base
di polvere allo scopo di aggiungere la colorazione.
Perché si preferiscono le superfici cataforetiche
La ragione per cui si preferisce l’impiego di rivestimenti
cataforetici è dovuta non solo al loro bell’aspetto, ma anche al loro elevato livello di economicità, alla loro sicurezza e alla relativamente scarsa problematicità del
processo di applicazione.
Tuttavia, l’uso dei trattamenti cataforetici ha delle limitazioni laddove venga richiesta una duratura protezione
attiva, che non può essere garantita. Se si danneggia il
rivestimento cataforetico e il danno penetra nel metallo
di base, lo strato sottostante si corrode rapidamente. Nei
test anticorrosione effettuati secondo norme DIN EN
ISO 9227 con impatto di pietre su una lamiera con
rivestimento con cataforesi e sabbia, e uno spessore totale
del rivestimento tra 76 e 86 µm, la formazione di ruggine rossa avviene già dopo 24 ore di prova in nebbia
salina. Un tubo dell’asse con rivestimento cataforetico è
stato sottoposto alla prova di impatto pietre secondo
specifiche VDA 621-415, dove l’elemento è stato sottoposto per 24 ore a test in nebbia salina, a un test di 4
giorni in atmosfera a condensa variabile, seguito da uno
stoccaggio di 48 ore a temperatura ambiente tra 18°
28°C, ha mostrato chiaramente segni di formazione di
ruggine rossa dopo un solo ciclo.
Per contro, lo stesso componente, rivestito con zinco
lamellare non ha rivelato cambiamenti, resistendo alla
formazione di ruggine per oltre 1000 ore al test in nebbia salina effettuato secondo norme DIN EN ISO 9227.
Alcuni segni di corrosione sono accettati da molti fabbricanti di macchinari da costruzione e macchine agricole,
in considerazione del fatto che le funzioni dei loro componenti - generalmente di grosse dimensioni - non vengono compromesse anche se presentano segni vistosi di
ruggine rossa.

Gioielli di famiglia

rective 2000/53/EC ("end of life vehicles“) in 2005.
Since then, coatings containing chromium(VI) have
been practically forbidden in the passenger car segment, and Dörken MKS-Systeme has been able to
take advantage of the benefits of the position held by
its chromium(VI)-free
DELTA-MKS® zinc flake systems as a supplier of high-performance corrosion protection to the automobile industry. The requirements of the industry
also include high levels of cathodic corrosion protection, for example for screws and other fasteners. The
objective here is to obtain coating thicknesses that
are as thin as possible, optimal fitting properties through defined coefficient of friction settings via the
top coat and, particularly for high-tensile fasteners:
the absence of application-related hydrogen brittling.
Multifunctional coatings
DELTA-MKS® systems fulfil these requirements as a
package. As a rule, protective coatings are applied in
coat thicknesses between 8 and 12 µm, enabling very
high corrosion durability in salt spray tests.
Generally speaking, the coating systems comprise a

basecoat and an organic or inorganic topcoat. Depending on requirements, a basecoat can also be applied without a topcoat. Both basecoat and topcoat
are submitted to curing and chemically combined at
temperatures below 250°C. The DELTA®-TONE
9000 and DELTA-PROTEKT® KL 100 zinc flake
systems are largely inorganic, micro-layer-forming
basecoats, on the basis of zinc and aluminium flake.
Their metallic nature enables cathodic corrosion
protection. The scale-like arrangement of the flake
layers creates a barrier effect that significantly retards
the onslaught of corrosive media (moisture and oxygen). A subsequent organic topcoat with DELTA®SEAL or the silicate, water-based products of the
DELTA-PROTEKT ® VH 300 range, is used to
further and considerably enhance corrosion protection. Unlike the basecoat, the topcoat is not electrically conductive. Corrosion protection can be
further enhanced with the aid of the topcoat. Depending on the choice of the topcoat, further requirements regarding colour, temperature resistance,
chemical resistance, cleaning resistance to pressure
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organico o inorganico.
A seconda delle necessità, lo strato di base può essere applicato anche senza lo strato sigillante. Sia lo strato di base
sia quello sigillante vengono sottoposti ad essiccazione in
forno e si combinano chimicamente a temperature inferiori a 250°C. I sistemi di rivestimento con zinco lamellare DELTA®-TONE 9000 e DELTA-PROTEKT® KL
100 sono soprattutto rivestimenti di base inorganici, microstrato su una base di lamelle di zinco e alluminio. La
loro struttura metallica consente una protezione catodica
contro la corrosione.
La disposizione a scaglie degli strati di lamelle crea un effetto barriera che ritarda significativamente l’aggressione
da parte degli agenti corrosivi (umidità e ossigeno). Un
successivo rivestimento superiore organico mediante
DELTA®-SEAL o con i prodotti a base di silicone in
soluzione acquosa della linea DELTA-PROTEKT® VH
300, serve per conferire e aumentare ulteriormente la
protezione contro la corrosione. A differenza del rivestimento di base, il “topcoat” non è elettricamente conduttore. La resistenza alla corrosione può essere
ulteriormente migliorata con l’uso del “topcoat”.
A seconda del tipo di “topcoat” scelto, è possibile soddisfare ulteriori esigenze relative a colorazione, resistenza al
calore, resistenza chimica, resistenza al lavaggio sotto pressione, nonché specifiche caratteristiche di attrito.
Tecnica di rivestimento
Una protezione ottimale contro la corrosione può tuttavia essere garantita soltanto a condizione che il rivestimento aderisca perfettamente al particolare trattato. Il
requisito essenziale per garantire una buona capacità adesiva del rivestimento dipende dallo specifico trattamento
preliminare cui il particolare verrà sottoposto.
I trattamenti che normalmente vengono effettuati sono
la sgrassatura alcalina a caldo, la pulitura a getto, e la fosfatazione con cristalli fini di zinco. La scelta della tecnica di
rivestimento dipende dal tipo di particolare. Il rivestimento a base di zinco lamellare viene applicato usando le
modalità applicative standard della tecnologia di rivestimento, seguite dall’essicazione in un forno a tunnel dopo
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Collaudato e testato da molti anni dai costruttori
di auto
Dörken MKS-Systeme, con il marchio DELTA- MKS®,
sviluppa e produce una gamma di sistemi di rivestimento a base di zinco lamellare che assicurano elevate
prestazioni. Sul mercato globale, la Società continua a
raggiungere nuovi primati, affermando la propria leadership teconologica, poiché è in grado di soddisfare le più
complesse richieste da parte della propria clientela, in
particolare quella dei settori automobilistico, eolico, elettrico, agricolo, edilizio e aerospaziale. L’assenza di Cr6 e di
altre sostanze tossiche e le basse temperature usate nei
forni di essiccazione dei rivestimenti sono un segno distintivo della sua competitività da oltre 30 anni.
In questo periodo di tempo, l’industria automobilistica, in
particolare, si è rivelata l’elemento di spinta per la tecnologia a base di zinco lamellare, con la messa in atto nel
2005 della Direttiva UE 2000/53/EC (sui veicoli fuori
uso). Da quel momento in poi, tutti i rivestimenti contenenti Cr6 sono stati in pratica vietati nell’abitacolo
passeggeri. Dörken MKS-Systeme ha pertanto potuto
beneficiare della posizione raggiunta dai propri sistemi di
rivestimento DELTA-MKS® a base di zinco lamellare,
completamente privi di Cr6, dato che tra i requisiti richiesti dal settore auto vengono previsti elevati livelli di protezione catodica contro la corrosione per le viti e gli altri
fasteners. In questo caso l’obiettivo principale è quello di
ottenere spessori di rivestimento il più possibile sottili,
proprietà ottimali di inserimento e di fissaggio con coefficienti d’attrito del sigillante prefissati, e soprattutto per
quanto riguarda i fasteners ad alta resistenza, assenza di infragilimento da idrogeno in conseguenza dell’applicazione del rivestimento.
Rivestimenti multifunzione
I sistemi DELTA-MKS® soddisfano tutte queste esigenze. Di regola, i rivestimenti protettivi vengono applicati
con spessori tra 8 e 12 µm, che consentono un’elevata
capacità di durata nel corso delle prove in nebbia salina.
In generale, i sistemi di rivestimento si compongono di
uno strato di base coat e di uno strato finale di topcoat

ogni fase di rivestimento. Si impiega l’applicazione di tipo
″dip-spin“ per particolari di piccole dimensioni prodotti
in massa e il metodo a spruzzo per particolari di maggiori dimensioni. Nel procedimento ″dip-spin“ i componenti vengono immersi nel bagno di rivestimento,
lasciandoli fluttuare liberamente all’interno di cesti, e
quindi centrifugati per rimuovere l’eccesso di materiale.
Questo processo viene eseguito in vasche di trattamento
chiuse. Il controllo dei parametri specifici del processo,
quali tempo di immersione, tempo di centrifugazione e
angolo d’inclinazione dell’unità di trattamento, è computerizzato. L’applicazione del rivestimento e l’essiccazione vengono effettuate diverse volte per garantire
un’adeguata copertura del materiale.
I particolari più pesanti, che non possono essere immersi,
possono essere rivestiti con il metodo ″spin coating“ o a
spruzzo. Quest’ultimo può essere effettuato sia a mano sia
automaticamente mediante robot.

Tribologia
Per la loro versatilità i sistemi di rivestimento a base di
zinco lamellare sono in grado di soddisfare la maggior
parte delle esigenze nel campo dei fasteners, e soprattutto
quelle relativi alla resistenza alla corrosione e a coefficienti d’attrito specifici con discontinuità minime. Il mantenimento del coefficiente d’attrito e la riduzione al minimo
di eventuali discontinuità nel serraggio di un fastener
sono dei requisiti indispensabili nei processi di assemblaggio automatico dell’industria automobilistica.
Negli assemblaggi con viti, la coppia rappresenta l’elemento di controllo. Un serraggio mediante fastener
viene definito sicuro quando si applica uno specifico precarico. Il precarico di un serraggio mediante fastener
dipende dalla classe di resistenza del particolare, dal coefficiente d’attrito, e naturalmente dalla coppia di serraggio.
A seconda del tipo di fastener usato e del suo rivestimento, per vincere l’attrito viene richiesto più dell‘80% della
coppia di serraggio, con appena il 20% trasformato in
precarico. Il coefficiente d’attrito pertanto garantisce un
corretto rapporto coppia di serraggio-precarico. Coefficienti di attrito troppo elevati riducono il precarico; se invece sono troppo bassi, il precarico aumenta e ciò
comporta che un bullone possa spezzarsi in conseguenza
del fatto che la tensione ammessa nel bullone è stata superata, causandone svitamento. In passato, i coefficienti
d’attrito degli elementi di collegamento potevano essere
fissati con fasi successive di ingrassaggio.
Ciò accade ancora di frequente, nel caso dei camion,
mentre nel caso della costruzione di automobili gli utilizzatori impiegano dei sistemi di rivestimento nei quali il
sigillante topcoat contiene già il lubrificante.
Fattori vincenti e valore aggiunto
Tuttavia i successi raggiunti dalla Società non comprendono soltanto sistemi microstrato di protezione anticorrosione ecologici e di elevate prestazioni che sono
certificati, testati e disponibili in tutto il mondo, diventando un punto di riferimento.
Dietro al successo di Dörken-MKS Systeme, esiste una
strategia aziendale sostenibile basata su uno stretto rap-

Fig. 4: Macchina per il trattamento Dip-Spin
Fig. 4: Dip spin coating machine

Il dispositivo di
sollevamento e
ribaltamento
convoglia i particolari su nastro
trasportatore.
The lifting and tipping device moves
the parts that are to
be coated onto the
conveyor belt

I prodotti alla
rinfusa vengono
rivestiti (p. es. con
DELTA-PROTEKT®).
The bulk goods are
coated (e.g. with
DELTA-PROTEKT®).

I particolari
rivestiti passano
attraverso la zona
di pre-riscaldamento.
The coated parts
pass through the
preheating zone.

I particolari
rivestiti passano
attraverso il
forno di essiccazione.
The coated parts
pass through the
oven.

I
particolari
rivestiti vengono
raffreddati.
The coated parts
are cooled down.

Coating and curing typically occur several times in
order to achieve adequate coverage of the material.
Heavy, non-pourable parts can be coated using either
the spin-coating procedure or via spraying. The
spraying procedure involves both hand spraying and
automated robot technology.
Tribology
Thanks to their versatility, zinc flake systems can
meet most fastener requirements, and above all, high
corrosion protection and defined coefficients of friction with low spreads. Maintaining the coefficient of
friction and minimizing its spread on a bolt connection become imperative requirements in the automated assembly processes of automobile construction.
Torque is the control element in screwed assembly. A
bolted connection is defined secure when an established pre-load is applied. The pre-load of a bolted
connection depends on the strength class, the coefficient of friction and, naturally, on the tightening torque. Depending on bolt type and coating, up to 80
percent of the tightening torque is required to overcome the friction, with just 20 percent converted in-

washing, and defined friction characteristics can also
be met.
Coating technique
However, optimal corrosion protection can be only
provided by a very good adhesion of the coating to
the part. Prerequisite for good coating adhesion is
therefore the pretreatment specified for the part.
Common treatments in this case are hot alkaline degreasing, shot blasting and fine-crystal zinc phosphatizing. The choice of the coating technique depends
on the specific component. Zinc flake coating is applied using the standard application procedures of
coating technology, followed by curing in a tunnel
furnace after each coating stage. The focus is upon
dip-spin applications for small mass-produced parts
and the spraying method for larger components. In
the dip-spin procedure, free-flowing components are
dipped in the coating medium in baskets and then
spun to remove excess material. This process takes place in enclosed coating facilities. The necessary coating
parameters, such as dipping time, spinning time, and tilt
angle of the unit, are computer controlled.
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porto diretto con tutta la clientela lungo l’intera catena
del valore, dalle aziende che applicano rivestimenti ai
produttori di fasteners, fino ai grossi consumatori. Una
rete di uffici tecnici situati a Herdecke, negli Stati Uniti,
in Brasile, Corea del Sud e Cina, garantisce assistenza in
tutto il mondo. I sistemi di rivestimento, che vengono
sviluppati e prodotti esclusivamente in Germania, sono
tuttavia in grado di soddisfare tutte le esigenze nel campo
delle specifiche per il settore auto in tutto il mondo e altri settori stanno seguendo questo esempio, con l’inclusione dei sistemi Delta-MKS® nelle proprie specifiche.
Per l’applicazione dei suoi rivestimenti Dörken MKSSysteme può contare su una rete di 150 licenziatari esclusivi, che comprendono anche numerosi applicatori.
Severe procedure riguardanti le tecnologie di macchinari
e applicazione, prove di rivestimento e di utilizzo grazie
alla certificazione della Società secondo norme DIN EN
ISO 9001, DIN EN ISO 14001 e secondo la direttiva
ecologica europea (EMAS), garantiscono in tutto il mondo gli elevati e costanti standard qualitativi conseguiti. Esistono oggi in tutto il mondo numerosi componenti,
quali fasteners, componenti pressati, morsetti, molle, elementi protettivi laterali e dischi per freni, che vengono
rivestiti da licenziatari con processi economici, standardizzati e controllati che impiegano la tecnologia DELTAMKS®. Ulteriori campi di applicazione sono quelli di
telai e supporti motore, barre dello sterzo e aste di monitoraggio, bracci di controllo trasversali e molle assiali.
Porsche è recentemente passata, per il rivestimento di un
asse posteriore, dal trattamento cataforetico a quello a
base di zinco lamellare, che si è rivelato un incentivo per i

Fig. 5: I componenti destinati al settore delle costruzioni
devono poter soddisfare particolari esigenze di resistenza.
Fig. 5: Elements and parts destined to the construction industry
have to meet particular strength and resistance prerequisites.

veicoli Porsche nel campo agricolo e in quello delle
costruzioni. n
Jörn Selent, MBA, Global Sales - Tiers, Dörken MKS-Systeme
GmbH & Co. KG, Herdecke

to pre-load. The coefficient of friction therefore secures the correct tightening torque ratio to pre-load.
Too high coefficients of friction reduce pre-load; if
the coefficients of friction are instead too low, preload is increased - involving the risk that the bolt
may break as a result of the permissible tension in the
bolt being exceeded or by becoming loose.
In the past, the setting of coefficients of friction in
connecting elements was typically achieved via subsequent greasing. This is still today a frequent case
with trucks. In the field of cars, users employ coating
systems in which the lubricant is already integrated
in the top coats.
Value-added success factors
However, the achievements of the company do not
only include high-performance and sustainable micro-layer corrosion protection systems that are globally certified, proven, available, and have become a
firm fixture in the automobile sector. Behind the
success of Dörken-MKS Systeme, there is a sustainable corporate strategy: direct, close contacts with all
customers throughout the value chain - from coating
companies to part manufacturers and OEMs. A global technical network with tech centres in Herdecke,
USA, Brazil, South Korea and China, ensures this
communication throughout the world. The coating
systems are developed and produced exclusively in
Germany, whilst fulfilling all relevant automobile
specifications worldwide. Other industries also follow
their example and include Delta-MKS® systems in
their standards.
ITALIAN FASTENERS N. 62

For the application of its coatings Dörken MKS-Systeme relies on a network of about 150 limited licensees, including numerous in-house coaters.
Strictly-controlled procedures regarding machine technology and application technology, coating and
utilization tests on the basis of the company's certification according to DIN EN ISO 9001, DIN EN
ISO 14001 and the EC eco-audit directive (EMAS)
serve to guarantee consistently high quality standards
throughout the world. Worldwide, there are currently
numerous components such as fastening elements,
pressed parts, clamps, springs, side-impact protection
units, and brake discs that are coated by licensees in
an economically efficient, globally standardized and
controlled process using DELTA-MKS® systems.
Further application areas include subframes and engine mounts, steering and tracking rods, transverse
control arms and axle springs.
Porsche recently switched the coating of a rear axle
mount from KTL to zinc flake, and proved an incentive for the "Porsches" amongst the agricultural and
construction machines. n
Jörn Selent, MBA, Global Sales - Tiers, Dörken
MKS-Systeme GmbH & Co. KG, Herdecke
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revisione periodica ogni 5 anni.
Le riunioni si sono svolte nel corso della settimana
dal 13 al 17 ottobre 2014 secondo il seguente programma:
Lunedì 13 ottobre 2014 si è riunito il Gruppo di
Lavoro ISO/TC 2/WG 13 "Washer and nonthreaded fasteners", la cui Segreteria è gestita dalla
UNI nella persona della sig.ra Emanuela Pisan,i e
la cui Convenorship è presieduta dall’Ing. Sante
Costa (Fontana Luigi SpA ed Esperto Tecnico di
UPIVEB).
Si è discusso sullo
stato di avanzamento del programma di lavoro
del WG13 ed in
particolare del
progetto ISO PWI
898-3 - "Mechanical properties of fasteners made of carbon
steel , alloy steel and

’ stata organizzata in Italia la riunione plenaria 2014 del Comitato Tecnico ISO/TC 2
Fasteners, dei suoi Gruppi di Lavoro e delle
sue Sottocommissioni, grazie anche al contributo
di UNI e di UPIVEB-Unione Produttori Italiani
Viteria e Bulloneria.
I maggiori esperti del settore, provenienti da diversi paesi (Australia, Canada, Cina, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Italia, Spagna, Svezia,
Svizzera e USA), hanno attivamente contribuito
alla stesura ed all’agg ior namento
delle nor me ISO
finalizzate alla standardizzazione dei
fasteners.
Infatti, il compito
di ISO non è
soltanto quello di
for mulare nuove
norme ma anche di
provvedere alla loro

E

teners" met. The
he 2014 pleSecretariat of this
nary session
group is managed by
of ISO/TC 2
La Riunione del WG13 durante l'intervento del Convenor
UNI,
represented by
Technical CommitIng. Sante Costa
Ms. EmanuelaPisani,
tee - Fasteners, and
Convenor Sante Costa during his speech at WG13 meeting
and the Convenothe related Work
ship is chaired byMr. Sante Costa (Fontana Luigi SpA
Groups and Subcommittees was organized in Italy,
and UPIVEB Technical Expert).
thanks to the contribution of UNI and UPIVEB (the
The progress of the WG13 work program was disItalian Association of Fastener Manufacturers).
cussed, focusing in particular on ISO PWI 898-3 proThe most important experts in this area, who came
ject - "Mechanical properties of fasteners made of carbon steel,
from different countries (Australia, Canada, China,
alloy steel and stainless steel - Part 3: Flat washers with speciDenmark, France, Germany, Japan, Italy, Spain, Swefied property classes" the project leader of which is è Mr.
den, Switzerland, and USA, actively contributed to the
Panzeri. The WG proposed ISO/TC 2 to start a new
draft and update of ISO standards aimed at fastener
project concerning "Washers - Test methods".
product standardization.
Another ongoing project is ISO CD 4759-3- "TolerIndeed, ISO tasks do not only include the formulation
ances for fasteners – Part 3:Washers for bolts, screws and nuts
of new standards, but also their periodical revision
- Product grades A, C and F", which was submitted to
every five years.
ISO/DIS inquiry.
The meetings were held on October 13-17, 2014 acSome proposals to start working on the project
cording to the following agenda:
ISO/PWI 6157-4, Fasteners - Surface discontinuities - Part
On Monday, October 13, 2014 the Work Group
4:Washers were made
ISO/TC 2/WG 13 "Washer and non-threaded fas-

T
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L'Italia ospita le riunioni
ISO/TC 2 a Milano presso la
sede UNI, 13-17 ottobre 2014
Italy Organizes the ISO/TC 2
Meetings in Milan at UNI
Premises October 13-17, 2014

thread and fine pitch thread.

stainless steel - Part 3: Flat washers with specified property classes" il cui project leader è l'ing. Panzeri. Il
WG ha proposto all'ISO/TC 2 di avviare un nuovo progetto dal titolo "Washers - Test methods".
Altro progetto in corso è l’ISO CD 4759-3- "Tolerances for fasteners - Part 3: Washers for bolts, screws
and nuts - Product grades A, C and F", che è stato
mandato all'inchiesta ISO/DIS.
Vi sono inoltre proposte per iniziare i lavori relativi al progetto: ISO/PWI 6157-4, Fasteners - Surface discontinuities - Part 4:Washers.

Mercoledì 15 ottobre 2014, nella mattinata, si è riunita la Sottocommisione ISO/TC 2/SC 14 "Surface coatings" che segue i lavori di normazione sui
trattamenti superficiali. Rilevante la pubblicazione
delle due norme:
- ISO 1891-2, Fasteners - Terminology - Part 2: Vocabulary and definitions for coatings
(Start: 2014-04-10 - end of ballot: 2014-06-12)
- ISO 10683, Fasteners - Non-electrolytically applied
zinc flake coatings (published 2014-06-10)
entrambe in fase di recepimento da parte dell’Italia.
Ultima, ma non meno importante, la revisione
della norma ISO 4042, Fasteners - Electroplated coatings.

Martedì 14 ottobre 2014 è stata la volta della Sottocommissione ISO/TC 2/SC 12 "Fasteners with
metric internal thread", che sviluppa la normazione relativa al dadi.
Si è discusso in particolare sui seguenti progetti:

La rimanente parte della giornata è stata dedicata
al social event, organizzato e sponsorizzato interamente da UPIVEB, a cui hanno partecipato tutti i
delegati tecnici, alcuni accompagnati dalle loro
consorti
Il programma ha previsto, nel pomeriggio, una
visita guidata del centro storico milanese con ingressi ai più importanti monumenti della città
(Duomo, Teatro alla Scala e Castello Sforzesco).
L’evento è proseguito con una visita al nuovo Business District milanese, uno dei più grandi progetti
di riqualificazione urbana d’Europa. Con la ricomposizione dei tre quartier i
Garibaldi, Varesine e Isola, l’area si
estende complessivamente per
oltre 290.000 mq e rappresenta un
perfetto connubio tra identità cittadina e visione europea. La zona
include un sistema pedonale continuo, caratterizzato da aree verdi,
piazze, ponti e un grande parco
che garantisce un collegamento si-

- ISO/DIS 2320, Fasteners - Prevailing torquetype
steel nuts - Mechanical and performance properties
(started: 2014-05-01 - end of ballot: 2014-10-01)
- ISO/DIS 10484, Fasteners - Widening test on nuts
(started: 2014-05-01 - end of ballot: 2014-10-01)
- ISO 21670:2014, Fasteners - Hexagon weld nuts
with flange (PUB: 2014-05-15)
Di grande interesse la revisione in atto della norma
più importante del settore: ISO 898-2, Mechanical
properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel
- Part 2: Nuts with specified property classes - Coarse

and fine pitch thread, aroused great interest.

La Riunione ISO TC2 SC7
ISO TC2 SC7 meeting

- ISO/DIS 2320, Fasteners - Prevailing torque type steel
nuts - Mechanical and performance properties (started:
2014-05-01 – end of ballot: 2014-10-01)
- ISO/DIS 10484, Fasteners - Widening test on nuts
(started: 2014-05-01 - end of ballot: 2014-10-01)
- ISO 21670:2014, Fasteners - Hexagon weld nuts with
flange (PUB: 2014-05-15)

On Wednesday, October 15, 2015,
ISO/TC 2/SC 14 "Surface coatings" Subcommittee
met. This Subcommittee follows the standards concerning surface coatings. Particulrly important is the
publication of two standards:
- ISO 1891-2, Fasteners - Terminology - Part 2: Vocabulary and definitions for coatings
(Start: 2014-04-10 – end of ballot: 2014-06-12)
- ISO 10683, Fasteners - Non-electrolytically applied zinc
flake coatings (published 2014-06-10)
Both standards are going to be implemented soon by
Italy.
Last but not least, the revision of ISO 4042, Fasteners
Electroplated coatings standard.

The revision in progress of the most important standard for the fastener industry, ISO 898-2, Mechanical
properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel Part 2: Nuts with specified property classes - Coarse thread

The rest of the day was reserved to the social event
entirely organized and sponsored by UPIVEB, in
which all the technical delegates participated with
their spouses.

On Tuesday, October14, 2014 it was the turn of
ISO/TC 2/SC 12 "Fasteners with metric internal
thread" Subcommittee, which is developing nut standardization. In particular, the following projects were
discussed:
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- ISO/PWI 1891-3, Fasteners - Terminology - Part
3: Mechanical properties and testing
- ISO/CD 1891-4, Fasteners - Terminology - Part 4:
Controls, inspection, delivery, acceptance and quality
- ISO/CD 16228, Fasteners - Inspection documents
- ISO/NP 3269, Fasteners - Acceptance inspection

curo e facile tra i tre diversi quartieri. L’evento si è
poi concluso con una gradita cena conviviale in
una particolare location nell’area del District.
La giornata è stata molto apprezzata da tutti i
partecipanti, che hanno avuto modo di rafforzare i
loro rapporti personali e professionali in un clima
di serenità e relax nella nostra bella Italia.
Giovedì 16 ottobre 2014 si è riunita la Sottocommissione ISO/TC 2/SC 7 "Reference standards".
Sono stati discussi temi importanti relativi alle
norme di riferimento sulla qualità, il campionamento e i documenti di controllo che devono accompagnare i prodotti sul mercato. In particolare è
stato trattato lo stato di avanzamento dei seguenti
progetti:

Questi ultimi due progetti avranno il compito di
chiarire alcune incertezze presenti nelle attuali norme
in vigore onde eliminare eventuali controversie che
possano nascere tra committente e fornitore.
Venerdì 17 ottobre 2014 si è riunita la Sottocommisione ISO/TC 2/SC 11 "Fasteners with metric
external thread". E’ stata presa in esame la pubblicazione delle seguenti norme:
- ISO 10664, Hexalobular internal driving feature for
bolts and screws
(started: 2014-06-12 – end of ballot: 2014-08-12)
- ISO 4017, Hexagon head screws - Product grades A
and B
(published: 2014-07-01)

Il Gruppo in visita al Castello Sforzesco
The delegates during their visit to Castello Sforzesco

On Thursday, October 16, 2014 it was the turn of the
meeting of ISO/TC 2/SC 7 "Reference standards"
Subcommittee, in which some important issues concerning reference standards on quality, sampling and
control documents to be attached to market products
were discussed. The meeting was also focused on the
progress of the following projects:
- ISO/PWI 1891-3, Fasteners - Terminology - Part 3:
Mechanical properties and testing
- ISO/CD 1891-4, Fasteners - Terminology - Part 4:
Controls, inspection, delivery, acceptance and quality
- ISO/CD 16228, Fasteners - Inspection documents
- ISO/NP 3269, Fasteners - Acceptance inspection

Il Gruppo in visita al Duomo
The delegates during their visit to the Cathedral of Milan
(Duomo)

The schedule of the event included, in the afternoon, a
guided visit to the old town centre of Milan and its
most outstanding monuments (Cathedral, Scala Theatre, and Castello Sforzesco) , followed by a visit to the
new business district of Milan, which is currently one
of the most important urban redevelopment projects
in Europe. Through the settlement of three adjacent
neighbourhoods (Garibaldi, Varesine and Isola) this
area spreads all over 290,000 sq.m. and represents a
perfect union between city’s identity and European vision. The district includes a continuous pedestrian
walkway, characterized by green areas, squares, bridges
and a great town park, which allows to safely and easily connect the three different neighbourhoods The
event ended in the evening with an informal dinner
organized in a distinctive location of the business district.. All participants highly appreciated this event,
which allowed them to enjoy some of the beauties of
Italy, and strengthen their personal and professional relations in a friendly and relaxed atmosphere.

The last two projects are aimed at clarifying some uncertainties emerged from the regulations in force in
order to eliminate any dispute arising between customers and suppliers.
The meeting of ISO ISO/TC 2/SC 11 "Fasteners with
metric external thread" Subcommittee washeld on Friday, October 17, 2014, in which the following standards
were discussed:
- ISO 10664, Hexalobular internal driving feature for bolts and
screws
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ties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 2:
Nuts
nonché due altri importanti progetti, attualmente
in fase di studio:

Il Gruppo all'ingresso del Ristorante che ha ospitato
la cena conviviale
The group of delegates at the entrance of the restaurant where
the informal dinner took place

oltre alla revisione periodica delle norme ISO di
competenza, in particolare della ISO 10642, Hexagon socket countersunk head screws.
Nella stessa giornata si è tenuta inoltre la riunione
Plenaria ISO/TC 2 con i resoconti delle attività di
tutti i Gruppi di Lavoro e delle Sottocommissioni.
In aggiunta a quelli già elencati va citato l'ISO/TC
2/WG 17: Stainless steel fasteners, la cui Segreteria
è gestita da UNI nella persona della sig.ra Pisani e
la cui Convenorship è presieduta dall’Ing. Roberto
Marzorati (Ferriere di Stabio, società appartenente
al Gruppo Prodotti Inox di UPIVEB). Il programma di lavoro del WG17 comprende:
- la revisione della ISO 3506-1, Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 1:
Bolts, screws and studs
- la revisione della ISO 3506-2, Mechanical proper-

La Riunione Plenaria
The Plenary Meeting

- ISO/PWI 3506-5, Mechanical properties of corrosionresistant stainless steel fasteners - Part 5: Special fasteners
for heat resistance and high temperature applications
- ISO/PWI 3506-7, Part 7: Stainless steel washer
Su invito della delegazione americana, la prossima
riunione annuale dell’ISO/TC 2 e dei relativi
Gruppi di Lavoro e Sottocommissioni, si svolgerà
nell’ottobre 2015 a New Orleans.
Per concludere, l'Italia dei fasteners, che ha organizzato con grande impegno una manifestazione
tanto importante, ha dimostrato una volta di più di
meritare pienamente un ruolo di rilievo all’interno
dell’ISO e di conseguenza nel mondo della normazione dei fasteners a livello mondiale.
Un particolare ringraziamento va a tutti coloro
che si sono adoperati per il pieno successo di
questo evento, che ha ricevuto l’apprezzamento di
tutti i partecipanti. n

- Revision of ISO 3506-2, Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 2: Nuts
us well as some important projects in the planning
stage::
- ISO/PWI 3506-5, Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 5: Special fasteners for
heat resistance and high temperature applications
- ISO/PWI 3506-7, Part 7: Stainless steel washers

Il Presidente UPIVEB Sergio Pirovano e il Presidente
di ISO TC2 Werner Shulte durante la cena conviviale
The President of UPIVEB, Mr. Pirovano, and the President of
ISO TC2, Mr.Werner Shulte, during the dinner

(started: 2014-06-12 – end of ballot: 2014-08-12)
- ISO 4017, Hexagon head screws - Product grades A and B
(published: 2014-07-01) as well as the periodical revision
of the related ISO regulations, focusing in particular on
ISO 10642, Hexagon socket countersunk head screws.
ISO/TC 2 plenary meeting with the reports on the
activities of all Work Groups and Subcommittees was
held on the same day. In addition to the listed ones, it
is woth mentioning ISO/TC 2/WG 17: Stainless steel
fasteners, the Secretariat of which is managed by UNI,
represented by Ms. Pisani, while the Convenorship is
chaired by Mr. Roberto Marzorati (Ferriere di Stabio,
a company that belongs to UPIVEB stainless steel
products group). The work program of WG17 includes:
- Revision of ISO 3506-1, Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 1: Bolts, screws and
studs

At the American delegation’s invitation, the next annual meeting of ISO/TC 2 and its Work Groups and
Subcommittees will be held in October 2015 in New
Orleans.
Finally, the Italian fastener industry, which organized
with great commitment this important event, gave
proof once again of deserving a primary role within
ISO organization, and consequently in the global area
of fastener standardization.
Special thanks to all those who did their best for the
successful outcome of this event, which was particularly appreciated by all participants. n
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Commemorati i 75 anni
d’attività della
“Carlo Salvi”
“Carlo Salvi” Celebrates
its 75 Years of Activity
essere entrato nel novero della storia dell’imprenditoria
italiana; per chi ha il compito oggi di gestire l’impresa –
Sergio Ziotti, – c’è l’impegno per il futuro.

a cerimonia per la ricorrenza del 75° anniversario
di fondazione della “Carlo Salvi”, che si è tenuta
nella suggestiva cornice della Villa “Dorda del
Nonno” sul lago di Como il 19 settembre con la partecipazione delle maestranze al completo e di una
rappresentanza del mondo imprenditoriale, della politica e dell’associazionismo, ha avuto un notevole impatto
per i contenuti ma soprattutto per il suo significato.

L

La manifestazione è iniziata con il personale caloroso
benvenuto ai partecipanti da parte del Dott. Sergio
Ziotti Presidente e Amministratore Delegato della
“Carlo Salvi”. Ha quindi preso avvio il momento dell’aperitivo, che è stato un’occasione per gli incontri, il
rinnovarsi dei contatti personali e per lo scambio di
idee ed informazioni. E’ seguita poi una simpatica e
gustosa cena dove sono stati serviti ai commensali una
serie di piatti tipici magnificamente elaborati dagli chef.

Per un’impresa operare utilmente per settantacinque
anni significa aver superato un ragguardevole traguardo.
Per il fondatore dell’impresa – Carlo Salvi – significa

Al termine della cena il Dott. Ziotti ha preso la parola
e, dopo aver ringraziato tutti i presenti per la loro partecipazione, ha tratteggiato la storia della “Carlo Salvi” e
l’impegno di lavoro negli anni, che è stato il presupposto della crescita e dello sviluppo di quest’Azienda.
Il Dott. Ziotti ha concluso poi il suo articolato discorso
rilevando come settantacinque anni di lavoro e impegno, settantacinque anni di costante rispetto e dedicome of Mr. Sergio
Ziotti, President and
CEO of “Carlo
Salvi”, to all participants. After the welcome address, the
cocktail party began,
and proved an opportunity for all the
guests to meet each
other, to refresh personal acquaintances,
and to exchange
ideas and information. The cocktail
party was followed
by a friendly and L'intervento di Giovanni Pastorino, Presidente
savoury dinner in del Distretto Metalmeccanico Lecchese
Giovanni Pastorino, President of the Engineering
which the guests had District of Lecco, during his speech
the opportunity to
taste several typical local dishes magnificently prepared
by the chefs.

L'intervento di Lorenzo Riva, Presidente del Gruppo
Metalmeccanico di Confindustria Lecco
Lorenzo Riva, President of the Engineering Group of the Industrial
Federation of Lecco, during his speech

he ceremony for the celebration of the 75th
anniversary of the company ”Carlo Salvi” was
held on September 19, 2014, in the enchanting
setting of Villa ”Dorda del Nonno” on the lake of Como.The event, which was attended by all the employees of the company and by several representatives of
the entrepreneurial world, associations, and politicians,
had a strong effect both for its contents and especially
for its significance.
To work effectively and continuously for seventy-five
years means, for a company, to have achieved a significant goal. For the founder of the company - Carlo
Salvi - it means to have entered the history of the Italian entrepreneurship. For the person who has today
the task to manage the company – Sergio Ziotti – it
means commitment for the future.
The celebrations began with a personal warm wel-
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Due momenti della cena conviviale
Two views of the dinner

Non poteva mancare Giuseppe Conti, il Sindaco di
Garlate, il paese in cui ha la sede operativa da sempre la
“Carlo Salvi”.
Un attestato augurale è stato quindi offerto al Dott.
Ziotti dal Presidente dell’UPIVEB Sergio Pirovano, da
Lorenzo Riva per conto di Confindustria Lecco, da
Beatrice Fumagalli per conto dell’UCIMU. La simpatica serata si è conclusa con la distribuzione ai presenti di
un ricordo di questo speciale anniversario della “Carlo
Salvi” n
A cura della Redazione

zione alla clientela, settantacinque anni di continua
ricerca per offrire un prodotto sempre all’avanguardia
siano il concreto presupposto per affrontare con sicurezza le difficoltà e le incertezze del futuro.
Hanno preso poi la parola numerosi oratori, tra i quali,
Mauro Piazza, Consigliere Regione Lombardia, che ha
evidenziato come la “Carlo Salvi” non abbia mai interrotto il suo rapporto con il proprio territorio. E’ stata
poi la volta di Lorenzo Riva, Presidente del Gruppo
Metalmeccanico di Confindustria Lecco e quindi di
Giovanni Pastorino, Presidente del Distretto Metalmeccanico Lecchese.

Nota: Il n° 59 di Italia Fasteners a pag 8 riporta un articolo sulla storia della “Carlo Salvi” e
un’intervista al suo Presidente ed Amministratore Delegato, Dott. Sergio Ziotti

Da sin: Marco A. Guerritore, Danuta Ziotti,
Sergio Pirovano, Sergio Ziotti, Beatrice Fumagalli
From left to right: Marco A. Guerritore, Danuta Ziotti,
Sergio Pirovano, Sergio Ziotti, Beatrice Fumagalli

La consegna dell'omaggio della UPIVEB al Dott. Ziotti
Mr. Ziotti receiving UPIVEB present

Lecco, made a speech, followed by the mayor of Garlate, the village in which the headquarters of the company are based from the very beginning.
A certificate of merit was offered to Mr. Ziotti by the
President of UPIVEB, Sergio Pirovano, by Lorenzo
Riva on behalf of the Industrial Federation of Lecco,
and by Beatrice Fumagalli, on behalf of UCIMU (the
machine tool, robot, automation system and ancillary
equipment manufacturers’ association). This friendly
event ended with the distribution of a souvenir celebrating the special anniversary of “Carlo Salvi” to all
guests. n
by the Editorial Office

At the end of the dinner, Mr. Ziotti took the floor, and
after having thanked all the guests for their participation, he outlined the history of “Carlo Salvi”, of its
commitment and activity, which has always been the
prerequisite for the growth and development of the
company. Mr. Ziotti ended his speech and remarked
that 75 years of work and commitment, 75 years of respect and devotion to customers, 75 years of continuous research aimed at always offering state-of-the-art
products, are the actual prerequisite for safely facing
the difficulties and uncertainties of the future.
Several speakers took then the floor. Among them,
Mauro Piazza, Council member of the Lombardy Region, who underlined that “Carlo Salvi” has never discontinued its relationship with its territory. After him,
Lorenzo Riva, President of the Engineering Group of
the Italian Industrial Federation of Lecco, and Giovanni Pastorino, President of the Engineering District of
ITALIAN FASTENERS N. 62

Note: Italian Fasteners reported in issue 59 an article
on the history of “Carlo Salvi” and an interview to
Mr. Sergio Ziotti, President and CEO of the company.
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ondazione Promozione Acciaio prosegue l’attività di approfondimento in merito alla normativa in evoluzione, con particolare riferimento
alla Marcatura CE secondo la norma EN 1090-1.
Il secondo incontro si è svolto giovedì 25 settembre
2014 nella sede della Camera di Commercio di Modena ed è stato fortemente voluto dall’Ordine degli
Ingegneri di Modena che, nella persona di Ilenia
Todeschini, consigliere dell’Ordine e referente per la
commissione Strutture, ha commentato come segue:
«L’Ordine degli Ingegneri ha organizzato questo convegno con l’intento di dare un contributo a tutto il
settore delle costruzioni, promuovendo la corretta applicazione della nuova norma sia dal punto di vista dei

professionisti, sia da quello delle imprese edili e delle
carpenterie.[…]».
Il convegno è stato organizzato in collaborazione con
Unioncamere Emilia Romagna, Promec, Entreprise
Europe Network, con il patrocinio di AIZ, Ance
Modena, Assofermet, Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, Federacciai, Gruppo IIS, Siderweb, Stahlbau
Pichler e U.P.I.V.E.B.
Oltre 300 i partecipanti accreditati. È stata un’occasione per esaminare a 360 gradi la nuova norma europea e per fare luce sui vari adempimenti a cui devono
sottostare i diversi attori della filiera dell’acciaio impegnati nel settore delle costruzioni, tra cui ovviamente anche i produttori di fasteners.
Dallo scorso 1°
luglio il mondo delle
costruzioni in acciaio
è interessato da una
fondamentale novità
normativa: l’obbligatorietà della mar-

F

clared:
«The professional association of engineers
organized this conference aiming to
give its contribution
to the construction
industry as a whole,
I Relatori Da sinistra: Ilenia Todeschini, Stefano Morra, Sante Costa, Hannes Haller, Emanuele
Renzi, Maurizio Torreggiani (Presidente Camera di Commercio di Modena)
in order to promote a
The speakers’ table. From left to right: Ilenia Todeschini, Stefano Morra, Sante Costa, Hannes Haller. Emanuele
correct implementaRenzi, Maurizio Torreggiani (President of the Chamber of Commerce of Modena)
tion of this new standard, both from the point of view of professionals and
ondazione Promozione Acciaio continues its infrom the point of view of building and metal fabricadepth analysis of the progress of standards and
tion companies […]».
regulations focusing in particular on the CE
The conference was organized in partnership with
Marking issue according to EN 1090-1 standard.
Unioncamere Emilia Romagna, Promec, Entreprise
The second meeting took place in Modena on ThursEurope Network, with the support of AIZ, Ance Modday September 25, 2014 at the premises of the Chamena, Assofermet, Consiglio Superiore dei Lavori Pubber of Commerce and was strongly wanted by the local
blici, Federacciai, Gruppo IIS, Siderweb, Stahlbau
professional association of engineers, which through
Pichler, and U.P.I.V.E.B.
IleniaTodeschini, council member of the association
With more than 300 registered participants, the conferand contact person of the Structures committee, de-
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Convegno - CPR
305/2011, EN 1090-1
e Marcatura CE
Conference - CPR
305/2011, EN 1090-1
and CE Marking

Due vedute
della numerosa platea di Ingegneri che hanno presenziato alla convention
v
Two views
of the professional engineers’ audience attending the meeting
v

tività di tale norma.
Ampio spazio è stato dedicato, a chiusura del convegno, ai quesiti dei partecipanti. n

catura CE ai sensi della norma europea EN 1090-1.
Tale regolamentazione prevede un nuovo adempimento per i produttori di componenti per le
costruzioni, finalizzato ad aumentare la qualità e la sicurezza delle strutture, grazie anche alla tracciabilità
dei processi di realizzazione.
I relatori Ing. Antinori di Fondazione Promozione
Acciaio, Ing. Renzi del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Ing. Haller di Stahlbau Pichler, Ing.
Costa di UPIVEB e Ing. Stefano Morra del Gruppo
IIS, hanno approfondito e precisato i campi di opera-

Da sinistra: Augusto Gambazzi - Presidente Ordine degli Ingegneri di Modena, Sante Costa - Esperto tecnico UPIVEB, Gianni
Pezzoli - Segretario UPIVEB
From left to right: Augusto Gambazzi – President of the Association of
Professional Engineers of Modena, Sante Costa – UPIVEB Technical Expert, Gianni Pezzoli - Secretary of UPIVEB
I Rela
Relatori Da sinistra: Stefano Morra, Sante Costa, Hannes Haller, Ilenia Todesch
deschini, Emanuele Renzi
The sp
speakers: Stefano Morra, Sante Costa, Hannes Haller, Ilenia Todeschini, Emanuele
Renzi

This regulation provides for that the manufacturers of
construction parts and elements fulfil a new obligation,
which is aimed at increasing structure quality and safety, thanks to the traceability of all manufacturing
processes.
The speakers Mr. Antinori - Fondazione Promozione
Acciaio, Mr. Renzi - Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, Mr. Haller - Stahlbau Pichler, Mr. Costa –
UPIVEB, and Mr. Morra - Gruppo IIS, fully explained
the application fields of this regulation.
At the end of the conference, enough time was devoted to the questions posed by the participants. n

ence proved an opportunity to examine the new European standard from all angles, and to shed light on the
different obligations the actors of the steel production
chain dealing with the building and construction industry have to comply with, fastener manufacturers included.
Since July 1st, 2014, the steel construction industry is
engaged in the implementation of a new regulation:
the compulsory application of the CE Marking under
EN 1090-1 European standard.
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Convegno annuale di
Nof Metal Coatings Europe
in Italia
Yearly Nof Metal
Coatings Europe
Conference in Italy
l tredicesimo convegno annuale di NOF METAL
COATINGS EUROPE, organizzato da SIE, ha
avuto luogo il 24 ottobre 2014 a Torino. Dopo il
suo tradizionale discorso di apertura, il Dott. Gazzola
ha dato inizio al convegno, che ha richiamato un pubblico numeroso, tra il quale erano anche presenti il
Gruppo FIAT e UPIVEB. I partecipanti, tra i quali
produttori di fasteners, applicatori licenziatari e clientela del settore automobilistico, hanno avuto l’opportunità di scoprire gli ultimi risultati e sviluppi ottenuti
dal loro partner storico NOF METAL COATINGS
GROUP.

EUROPE ha iniziato questo studio nel 2010, e ha
colto l’occasione del convegno italiano del 2014 per
presentare la fase 3 dello studio.

I

L’attenzione del pubblico si è quindi focalizzata sulle
più recenti approvazioni dell’innovativo topcoat
PLUS ® VLh di NOF METAL COATINGS
GROUP, da parte di BMW, Daimler e VW.
L’elenco delle omologazioni di NOF METAL
COATINGS GROUP si è ulteriormente esteso e
comprende settori di mercato non legati all’automobile, con clienti quali GE, Siemens (turbine eoliche) e

NOF METAL COATINGS
EUROPE ha presentato i risultati di uno studio condotto su
veicoli di tre anni di vita e di
marche diverse, che ha dimostrato le eccellenti prestazioni del
GEOMET® anche su veicoli ad
elevato chilometraggio.
NOF METAL COATINGS

he 13th NOF METAL
COATINGS EUROPE
yearly conference, organized by SIE, took place on October 24th, 2014 in Turin. After
his traditional welcome address,
Mr. Gazzola opened the meeting, which attracted a pretty
Conferenza annuale di NOF Metal Coatings, organizzata da SIE Srl a
large audience, and was attended
Torino
also by FIAT Group and
NOF Metal Coatings annual conference, organized by SIE Srl in Turin
UPIVEB. The participants,
on vehicles with high mileage. NOF METAL
which included fastener manufacturers, licensed
COATINGS EUROPE started its 2-year benchmark
applicators, and automotive customers, had the opporstudy in 2010, and took the opportunity of the 2014
tunity to discover the latest achievements and develItalian Conference to present Round 3 of this reopments of their historic partner NOF METAL
search.
COATINGS GROUP.

T

The attention of the audience was then attracted to
NOF METAL COATINGS GROUP’s latest approvals of its innovative topcoat PLUS® VLh by
BMW, Daimler and VW.

NOF METAL COATINGS EUROPE presented
the results of its comprehensive benchmark research
on 3-year-old vehicles of many brands, which underlines the excellent performance of GEOMET® even
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61

notizienews

Alstom (settore ferroviario), ad
esprimere l’ampliamento delle
sue attività verso il settore delle
energie rinnovabili con la sua
unica tecnologia GEOMET®
in fase acquosa. Uno studio
dedicato per l’applicazione su
turbine eoliche ha mostrato gli
importanti risultati ottenuti con
prove in nebbia salina di oltre
4000 ore senza formazione di
ruggine rossa su uno strato
medio di rivestimento di 15µm
di GEOMET®.
Buona parte del convegno
è stata dedicata agli ultimi
risultati tecnici conseguiti da
Un momento della convention
NOF METAL COATINGS
A view of the hall during the conference
GROUP.
Un richiamo particolare è stato
fatto su un progetto congiunto con FIAT inteso a reaCOATINGS EUROPE. Si è rivelata un’ottima occalizzare un rivestimento con elevate prestazioni anticorsione per discutere gli argomenti in agenda con i
rosione e di alta resistenza meccanica e chimica. Sono
partecipanti, per avere la validazione delle aspettative di
stati presentati gli eccellenti risultati dei test su questo
FIAT e la conferma degli eccellenti risultati che posrivestimento effettuati da NOF METAL COATING
sono derivare da progetti congiunti in partnership con
EUROPE. La conferma dei risultati di questi test da
NOF METAL COATINGS EUROPE. n
parte di FIAT rappresenta un incoraggiamento a proseguire questa collaborazione.
Come sottolineato durante il convegno, tra i vari progetti tecnici, i team di NOF METAL COATINGS
EUROPE si stanno inoltre dedicando all’ulteriore
sviluppo della tecnologia GEOMET ® ad alta
prestazione, e, in modo specifico, ad un GEOMET®
resistente ad alte temperature.
La tredicesima edizione del Convegno Italiano può essere considerata un successo per NOF METAL

NOF METAL COATINGS GROUP’s list of homologation standards has been further expanded up
to include non-automotive markets and customers, as
GE, Siemens (wind turbines) and Alstom (railways),
thus expressing a development of its activities towards
the sector of renewable energy with its unique
GEOMET® technology in aqueous phase. A dedicated study for wind turbine applications showed the
impressive results achieved after salt spray tests exceeding 4000 hours without any build-up of red rust on
an average 15µm GEOMET® coating.

continuance and value of this cooperation.
Among the company’s different technical development projects, NOF METAL COATINGS EUROPE’s teams are also involved in further developing
and upgrading the high-performing GEOMET®
technology, and, as it was underlined during the
meeting, they are more specifically focusing on a
GEOMET® coating resistant to high temperatures.
The 13th edition of the Italian Conference can be
considered a successful outcome for NOF METAL
COATINGS EUROPE. It proved a great opportunity to discuss the subjects in the agenda with the business attendees, and to have a confirmation of FIAT’s
expectations, as well as a confirmation of the excellent results that can be achieved from joint projects in
partnership with NOF METAL COATINGS EUROPE. n

A large part of the event was dedicated to
NOF METAL COATINGS GROUP’s latest technical developments. A focus was made on a joint project
with FIAT aimed at developing a coating with high
anticorrosion performances and high mechanical and
chemical resistance. The excellent results of the tests
performed on this coating by NOF METAL
COATING EUROPE were presented. FIAT’s validation of the test results is very encouraging for the
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