Spigolatura
Odds and Ends
a mancanza del Cav. Brugola ci lascia con un grande vuoto nel cuore che
non potremo mai colmare;
bisogna però avere ora la forza
di andare avanti e continuare al
meglio la sua opera che è questa
Rivista, che ha diretto per
vent’anni e che ha profondamente amato e a cui ha molto
dato non solo nei contenuti ma
anche nella veste tipografica ed,
essendo dotato di grande gusto
artistico, nell’impostazione
grafica.
A noi, che abbiamo avuto la
gioia di conoscerlo, lascia il suo
grande insegnamento, che è
quello di aver fiducia nel futuro
e di contare con fede nelle nostre forze per il nostro quotidiano lavoro.
Noi, in questo suo spirito continueremo la sua opera, nella speranza di soddisfare le aspettative
dei nostri lettori.

Il prossimo numero di “Italiana Fasteners” giungerà ai suoi
lettori in una veste grafica completamente rinnovata, più moderna e dinamica.
Con il passare del tempo mutano le situazioni e le esigenze: da
qui la ragione di rivedere la
veste grafica della Rivista per
meglio rispondere così alle
aspettative degli inserzionisti ed
offrire nuovo piacere ai lettori.
Noi ci auguriamo che questo
nostro sforzo venga apprezzato
sia dagli inserzionisti che ci
assicurano la linfa vitale, sia dai
lettori che speriamo ci garantiscano il loro appoggio.

he death of Giannantonio Brugola leaves in
our hearts a gap that
cannot be filled.
Yet, now we have to muster up
courage and go on, trying to
continue his work at our best,
the magazine he led for over
twenty years, the magazine he
loved so much, to which he
lavished his energy not only in
terms of contents, but also in
terms of editorial format and –
being gifted with great artistic
taste – graphics.
To all of us, who had the luck
to know him, he left an important teaching: we must have
trust in the future, and we must
have trust in our strength to
carry out our daily work. In
this spirit we shall continue his
work, and we hope to come
up to the expectations of our
readers.

The next issue of “Italian Fasteners” will reach our readers
with a completely renewed,
more modern and dynamic
layout.
Situations and needs are changing over time. That’s the reason
why we decided to rethink the
layout of our magazine, in order to better meet the requirements of our advertisers and
offer our readers the opportunity to appreciate its contents in
a new editorial format.
We hope that our efforts succeed in meeting with the approval of our advertisers – who
guarantee our lifeblood – and
the support of our readers.

L
MARCO A. GUERRITORE
DIRETTORE RESPONSABILE
EDITOR IN CHIEF
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Da questo numero inizia la
collaborazione a “Italian Fasteners” di Laurence Claus. Laurence Claus è Presidente di NNi
Training and Consulting Inc.,
una società specializzata nella
formazione delle nuove genera-

Starting from this issue, Laurence Claus begins to contribute to “Italian Fasteners”.
Laurence Claus is President of
NNi Training and Consulting

zioni di professionisti operanti
nel settore dei fasteners.
Laurence Claus è noto per i suoi
numerosi contributi editoriali
sull’industria dei fasteners.
Oltre all’attività di formazione e
consulenza rivolta ai produttori
di fasteners, ai distributori, ai fornitori di servizi e attrezzature e
ai consumatori, egli partecipa alle attività di ASME B18, ASTM
F16, ISO TC2, Industrial Fastener Institute e SAE nel campo
dei fasteners. Laurence Claus vive e lavora a Chicago, IL, USA.
Ringraziamo Laurence Claus
per aver accettato di tenerci aggiornati con i suoi articoli sugli
avvenimenti e gli sviluppi del
mercato americano.
Gli diamo il benvenuto con
l’augurio di una lunga e fruttuosa collaborazione con “Italian
Fasteners”.

Inc., a company specializing in
training the next generation of
fastener professionals about the
industry. Mr. Claus is recognized for his many contributions to the industry. In
addition to training and consulting for fastener manufacturers, distributors, Tier and
equipment suppliers, and end
users, he actively participates in
the fastener activities of ASME
B18, ASTM F16, ISO TC2, Industrial Fastener Institute, and
SAE. He lives and works from
Chicago, IL, USA.
We thank Laurence Claus for
having accepted to keep us up
to date with his contributions
on the events and developments of the American market,
and hoping in a long and fruitful cooperation with our magazine, we wish him all the best.
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he question is: work
or aspiration? Or
rather, it is: work and
aspiration? Different definitions of work have been given throughout the course of
history, and they gave rise to
some famous sayings, such as,
for instance “work ennobles
man and makes him free”.
In this connection, this year,
on February 13 and 14, two
first-rate Italian entrepreneurs
abandoned us, two men decorated for their service to
industry, who succeeded
with their products, the
“Nutella” spread and the
“Brugola screw”, in making
themselves known and esteemed all over the world.
They were two innovators
who brought in the wide
world Italy’s creativity, imagination, talent, quality and en-
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a domanda è: lavoro o
aspirazione? O piuttosto la domanda è: lavoro e ispirazione? Nel corso
della storia sono state diverse
le definizioni di lavoro da cui
sono derivati anche celebri
detti come “il lavoro nobilita
l’uomo e lo rende libero”.
A tal proposito, tra il 13 ed il
14 febbraio di quest’anno ci
hanno lasciato due Imprenditori italiani di razza, due Cavalieri del Lavoro che hanno
saputo, con i loro prodotti,
Nutella e Vite a Brugola, farsi
conoscere e apprezzare in
tutto il mondo.
Sono stati due innovatori che
hanno portato nel mondo la
creatività, il talento, la qualità
e la capacità imprenditoriale
dell’Italia.
Giannantonio Brugola, mio

L

grande Amico, ha saputo essere un Imprenditore come
in Italia non se ne vedono
molti.
Il suo è stato un modello di
business che ha retto alla
grande crisi. La sua fortuna
industriale è stata costruita
attorno all’innovazione del
prodotto, ad una strategia di
penetrazione nei mercati
esteri, ma soprattutto ad
un’eccellenza qualitativa che
ha saputo contraddistinguere
la Brugola da sempre nel
mondo.
Il grande “Direttore” della
nostra rivista, quell’ “Italian
Fasteners”, che ha saputo con
la sua squadra, farla conoscere
ed apprezzare in tutto il
mondo.
“Italian Fasteners” è riconosciuta da tutti come la rivista

che incarna, per le sue peculiarità, l’eccellenza del nostro
“Made in Italy”.
Grazie Giannantonio!
Siamo diventanti un po’ tutti
meteoropatici, evidenziando
sintomi quali umore peggiore, sonnolenza, debolezza e
difficoltà di concentrazione,
che sembrano condensarsi
anche su istituzioni internazionali e singoli paesi, che invece dovrebbero indicarci
quali strade intraprendere per
risolvere almeno parzialmente tutti quei problemi che assillano l’Italia, l’Europa e il
mondo intero.
Se avete letto i giornali internazionali negli ultimi mesi, è
possibile che vi siate imbattuti nel fenomeno delle migrazioni globali; i numeri di
questi giorni fanno paura ma

trepreneurial ability.
Giannantonio Brugola, a
great friend of mine, was an
entrepreneur who had almost
no equal in Italy.
His business model succeeded in handling and overcoming the great crisis. His
industrial fortune was built
basing on product innovation, on a daring strategy of
market penetration in foreign
countries, but above all, on
the qualitative excellence that
has always characterized the
company Brugola worldwide.
As the great Editor in Chief
of our magazine, “Italian Fasteners”, he and his team of
collaborators succeeded in
making it known and appreciated all over the world.
“Italian Fasteners” is globally
recognized as the magazine

that embodies, thanks to its
peculiarities, the excellence
of our “Made in Italy”.
Thank you, Giannantonio!
We have all become somewhat meteoropathic, stressing some symptoms as bad
humour, drowsiness, weakness, and lapse in concentration, which seem to focus
also on international institutions and some major countries, which on the contrary
should show us the way to
go to solve, at least in part, all
the problems that are distressing Italy, Europe, and the
whole world.
If you have read the international press in the last few
months, you surely bumped
into the phenomenon of
global migrations. Current figures are frightening, but this
phenomenon can be, and

must be, managed. Actually,
we cannot take-charge of all
the tragedies of the world,
but anyway we cannot risk to
lose our humanity and solidarity, which are the foundations of the European
civilization and culture.
Another unpleasant circumstance is the Greek crisis,
which drives Europe to selfexamination, to solve our
domestic troubles, but it is
just as much true that the
European Union absolutely
needs to look up and deal
with a world that has not
only become globalized, but
has also flown into an immense mess.
To tackle all together some
important research subjects
dealing with issues as health,
energy, environment, security,
new technologies, etc.,

il fenomeno si può e si deve
gestire. E’ vero, non possiamo
farci carico di tutti i drammi
del mondo, ma non possiamo
rischiare di perdere la nostra
umanità e la nostra solidarietà
che sono fondamenti di civiltà e cultura europea.
Un’altra situazione spiacevole
è la crisi greca, la quale costringe l’Europa all’introspezione, a cercare di risolvere i
guai di casa, ma è altrettanto
vero che l’Unione Europea
ha un bisogno vitale di alzare
lo sguardo e di fare i conti
con un mondo che non solo
è globalizzato, ma che è finito
in un immenso disordine.
Affrontare insieme temi di ricerca importanti nell’ambito
di progetti di cooperazione
internazionale all’interno
dell’Unione Europea e oltre i
confini dell’Unione in aree
tematiche come la salute, l’energia, l’ambiente, la sicurezza, le nuove tecnologie ecc.,
potrebbe essere una svolta
per servire il bene pubblico e
offrire sostegno ai paesi in via
di sviluppo o a quelli destabilizzati da situazioni “caoti-

che” interne ed arginare così,
almeno parzialmente, i processi migratori ed aiutare
quelle aree di povertà che sono sempre più ampie nel nostro mondo globalizzato.
In questi giorni Stati Uniti
ed Unione Europea stanno
negoziando un gigantesco
accordo commerciale il
“TTIP”, trattato transatlantico per il commercio e gli investimenti, che prevede tre
principali aree di intervento,
quali l’accesso al mercato, gli
ostacoli non tariffari e le
questioni normative.
Il trattato è ancora in fase di
discussione e dovrebbe facilitare i rapporti commerciali
tra Europa e Stati Uniti
portando opportunità economiche e di sviluppo, oltre
ad un aumento delle esportazioni e di conseguenza delle
occupazioni.
La “trasformazione” che stiamo vivendo non è temporanea, bensì un cambiamento
epocale irreversibile dovuto
principalmente a tre fatti: il
crollo del muro di Berlino
con conseguente caduta poli-

tica delle nazioni dell’Europa
dell’Est, l’entrata della Repubblica Popolare Cinese nel
W.T.O., l’introduzione dell’Euro senza una effettiva politica, economica e fiscale
delle nazioni europee.
Questi fatti hanno portato la
competizione fra aziende a
livelli mai visti finora provocando cambiamenti continui:
i concorrenti non sono più
soltanto nazionali od europei,
ma anche aziende estere che
entrano su entrambi i mercati. Nel nostro settore la concorrenza obbliga le aziende
italiane ad un radicale miglioramento organizzativo e
ad una competitività più agguerrita. I tradizionali metodi
con cui si decide non bastano
più, bisogna utilizzare sistemi
e infrastrutture capaci di garantire piena interoperatività
fra sistemi e dispositivi connessi ad una rete.
Le decisioni di oggi hanno
ripercussioni sui bilanci
di domani: cambiamenti
commerciali e produttivi
provocano cambiamenti organizzativi, necessità di nuovi

investimenti e di strategie
globali.
Per questo occorre capire come dovranno evolvere i nostri mercati e come vi sia
contemporaneamente la necessità di creare opportunità
transoceaniche per le nostre
aziende, che però possano
operare su piattaforme globali che rispecchino la loro
cultura e capacità imprenditoriale.
La sensazione è che si tratti
per noi di un “work in progress” ben avviato ma che
necessita, come del resto tutto ciò che è cambiamento,
un quadro sistemico più
strutturato in cui possano
convergere molteplici esperienze.
Il vero “Job Act” è l’innovazione. E’ questa l’unica forza
in grado di riportare crescita
e mobilità sociale per i paesi
che la sapranno cavalcare.
L’inventiva ed il fiuto imprenditoriale dei nostri imprenditori saprà come
sempre far riconoscere ed apprezzare il nostro “saper fare”
in ogni parte del mondo.

within international cooperation projects - inside the
European Union and beyond
its borders - could represent a
turning point aimed at being
at the service of public good
and at providing support to
developing countries or to
countries destabilized by internal chaotic situations, in
order to stem, at least in part,
the migration processes, and
help the areas of poverty,
which are becoming increasingly extended in our globalized world.
In these days, the United States and the European Union
are negotiating a gigantic free
trade agreement, the TTIP –
Transatlantic Trade and Investment Partnership – which
provides for three main intervention areas: market access,
specific regulation, and broader rules and principles and
modes of co-operation. This
agreement is still being discussed and should streamline
business relations between
Europe and United States,

bringing about economic
and development opportunities, as well as an increase in
exports, and thereby in employment.
The “transformation” we are
experiencing is not a temporary one, but instead an irreversible momentous change
mainly depending on three
factors: the fall of the Berlin
Wall and the consequent political collapse of the East European countries, the entry
of the People’s Republic of
China in the W.T.O., the introduction of the Euro
without the enforcement of a
real and effective economic
and fiscal policy in the European countries.
These elements have brought
the competition among
companies to unprecedented
levels, and have led to continuous changes: competitors
are no longer domestic or
European competitors, but
also foreign companies that
enter both markets.
In our industry, competition

obliges the Italian companies
to implement a radical organizational upgrade and a battle hardened competitiveness.
The traditional decisionmaking mechanisms are no
longer sufficient. It is necessary to make use of systems
and infrastructures capable to
ensure the complete interoperability of systems and devices connected with a
network.
Today’s decisions will have
repercussions on the balances
of tomorrow: changes in trade and production cause organizational changes, along
with the need for new investments and global strategies.
Therefore, we should be prepared to understand how our
markets have to develop, and
to realize, at the same time,
that it is necessary to create
transoceanic opportunities
for our companies, on condition that they are in a position to work on global
platforms that reflect their
culture and entrepreneurial

ability.
Our feeling is that this work
in progress is off to a good
start, though it needs, as all
things that are changing, a
more structured systemic framework in which many different experiences can
merge.
The real “Job Act” is innovation. This is the only strength
capable to bring again
growth and social mobility in
the countries that will be
able to ride it. The inventiveness and entrepreneurial flair
of our entrepreneurs will, as
usual, make recognize and
appreciate our ability to
work well in every part of
the world.
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Lascia un vuoto incolmabile
The Passing of Giannantonio Brugola

His Death Leaves a Gap thatt
Cannot Be Filled
DI/BY MARCO A. GUERRITORE

embra impossibile che Giannantonio Brugola non ci sia più. Ci
sono uomini dotati di un tale carisma, di una così forte personalità che
ci appaiono come immortali e poi,
quando la realtà annienta le illusioni,
si precipita nel buio, nel vuoto alla faticosa ricerca di un nuovo punto d’equilibrio.
Occorre comunque andare avanti; ciò
che era una realtà si è repentinamente
trasformata in un ricordo, un ricordo
caro, carico di insegnamenti.
Si valorizza appieno, con la sua assenza, la personalità ed il significato di ciò che è stato Giannantonio
Brugola. Un carattere che poteva apparire brusco,
forgiato dalle difficoltà della vita. Una vita di lavoro
finalizzata al meglio.
Indubbiamente Giannantonio Brugola s’identifica
con la sua Azienda fondata nel 1926 sull’esperienza
tecnica del suo iniziatore Egidio Brugola, padre di
Giannantonio, come fabbrica di
rondelle, anelli speciali per motori

ed affini.
Verso la fine degli anni venti Egidio
Brugola ebbe l’intuizione di allargare
la produzione al settore della viteria
iniziando quasi subito a fabbricare
quelle che per antonomasia ancora oggi sono chiamate “Viti Brugola”.
L’Azienda, grazie all’oculata conduzione del suo fondatore, col tempo si è
sempre più consolidata, tanto che ha
superato senza particolari problemi il
difficile periodo della Seconda Guerra
Mondiale. I punti di riferimento del fondatore Egidio nella conduzione aziendale essenzialmente erano due: innovazione e qualità, oltre al principio
della solidarietà che è stato integralmente trasmesso
agli eredi: del successo economico dell’Azienda devono beneficiare tutti e non solo la famiglia.
Nel 1959 Egidio Brugola, non ancora cinquantottenne, scompare lasciando un grande vuoto e tanto
rimpianto.

S

t seems impossible that Giannantonio Brugola is no longer with
us. There are some persons endowed with such a charisma, such a
strong personality, that they seem us
almost immortal, and when the grim
reality annihilates our illusions, we
fall into the darkness, into the emptiness, in painful search of a new point
of balance. Nonetheless we must go
on. All that represented for us a solid
reality has suddenly changed into remembrance, a dear memory full of
Da sinistra verso destra la seconda generazione imprenditoriale (Cav. G. Brugola)
precious teachings.
insieme alla terza (Jody Brugola) e il fondatore Egidio Brugola
His absence even increases the value From left to right the second entrepreneurial generation (Giannantonio Brugola),
of his personality and the relevance the third generation (Jody Brugola), and the founder, Egidio Brugola
of what Giannantonio Brugola was.
A character that sometimes could seem brusque,
expertise of its founder, Egidio Brugola, Giannantomoulded by the difficulties of life. A life consecrated
nio’s father. A manufacturing company specialized in
to work and aimed at reaching the best. Giannantothe production of washers and special rings for enginio Brugola undoubtedly identifies himself with his
nes and similar products.
company, established in 1926 thanks to the technical
In the late 1920s, Egidio Brugola realized that the
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É morto Giannantonio Brugola

Alla guida dell’Azienda subentra la Signora Emmy,
moglie del fondatore. Donna di grande intelligenza,
determinazione e spiccato buonsenso seppe brillantemente affrontare e superare le difficoltà grandi e
piccole insite nella gestione di una Azienda come la
Brugola O.E.B.
La guida della Signora Emmy durò per oltre cinque
anni, nei quali la OEB crebbe e prosperò in sintonia con le ormai consolidate tradizioni operative.
A partire dal 1964 le responsabilità direttive dell’Azienda passarono gradualmente nelle mani del figlio
Giannantonio, allora poco più che ventenne, che
continuò l’opera dei genitori con spirito innovativo
e in sintonia con il naturale mutare dei tempi.
L’assunzione di tali responsabilità imprenditoriali
segnò profondamente la vita di Giannantonio che,
dotato di grande intelligenza, dovette fra l’altro rinunciare alle sue aspirazioni di studio. Comunque
profonda e concreta fu la sua cultura soprattutto
umanistica, favorita anche dalla conoscenza di ben
cinque lingue straniere, in particolare del tedesco di
cui vantava una assoluta padronanza.
Fino agli anni ottanta la clientela della Brugola era
prevalentemente costituita dai grandi distributori
europei. Agli inizi degli anni ottanta Giannantonio
Brugola intuì che era giunto il momento d’un
nuovo cambiamento delle strategie aziendali. Con
sempre maggiore determinazione cominciò a ridurre la produzione standard di “viti Brugola” per
affrontare quella speciale per il settore auto. É opportuno rilevare come la crescita del mercato del-

l’auto in quel periodo abbia trovato nella OEB un
referente che aveva la voglia, la capacità tecnica e
logistica per rispondere positivamente alle richieste
sempre più sofisticate del cliente auto.
L’affermarsi del processo di robotizzazione nella costruzione dell’auto ha prepotentemente portato alla
ribalta il principio del “Difetto zero”. Si apriva così
una nuova era, quella della “Qualità totale”; si è
quindi resa necessaria la ricerca di metodi e strumenti che garantissero la massima sicurezza di assenza di scarto.
Per risolvere questo importante e difficile problema

Giannantonio Brugola, in occasione dell'Assemblea Generale
UPIVEB 1994, presenta ai convenuti il primo numero di
“Italian Fasteners”
Giannantonio Brugola, during the 1994 General Meeting of UPIVEB
presents the first issue of “Italian Fasteners” to the participants

l’OEB s’impegnò in studi e ricerche, si trovarono e
si misero a punto sofisticate tecnologie di controllo
che valutavano le eventuali alterazioni che si possono avere in una vite nelle varie fasi di processo; il
robot nel montaggio infatti non sa selezionare la
vite buona da quella deformata e ciò può causare
gravissimi danni ai pezzi assemblati.
Questo costante impegno progettuale, produttivo e
di controllo ha premiato l’OEB che ha così potuto
conquistare il mercato dell’auto diventando fornitore ufficiale di importanti case automobilistiche a

I
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not only the family, should benefit from the successful economic achievements of the company.
In 1959, Egidio Brugola, prematurely died at the age
of 58, leaving in all a sense of great emptiness and
deep regret. His wife, Emmy, replaced him in the
management of the company. A woman endowed
with keen intelligence, dedication and a great deal of
sense, she succeeded in brilliantly facing and overcoming all the major and minor difficulties related to
the management of a company like Brugola O.E.B.
Mrs. Emma’s management lasted over five years, during which OEB grew and flourished in line with its
consolidated operating traditions.
As from 1964, the management of the company was
gradually handed down to her son Giannantonio,
who was then just over 20 years of age. He continued the work of his parents with innovative spirit,
in tune with the natural changes that were taking
place in business and society.
The taking on of these entrepreneurial responsibilities deeply marked the life of Giannantonio, who
was particularly smart and brilliant at school. He was

Il Cav. G. Brugola insieme all’autore Eric Sleziak
ammira la scultura donatagli dal Presidente dell’Upiveb
Sergio Pirovano
G. Brugola with the author Eric Sleziak admires the sculpture
received as a gift by the President of Upiveb Sergio Pirovano

production of his factory should be extended also to
screws and bolts, and he began almost immediately
to produce that kind of socket screws that par excellence still today are called “Brugola”.
Thanks to the cautious management of its founder,
the company continued to grow and strengthen itself over time, and succeeded in overcoming without
too many problems the difficult World War II period. Egidio’s points of reference in the management
of his company were essentially two: innovation and
quality, along with the principle of solidarity that he
entirely handed down to his heirs, i.e. everyone, and
9
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livello mondiale come la Volkswagen, la Ford ed
altre.
“Per la nostra gamma di viti, ci possiamo confrontare con la concorrenza senza alcun timore – ebbe
a dire Giannantonio Brugola – a condizione però
che tale confronto venga effettuato allo stesso livello di qualità del prodotto e del servizio”.
Ecco che da queste parole affiora il principio della
lealtà che ha sempre guidato l’opera di Giannantonio. Il suo insegnamento è proprio questo: si può
essere imprenditori di successo senza tradire il fondamento dell’onestà.
Parallelamente all’impegno in Azienda, Giannantonio Brugola svolgeva una incisiva funzione di carattere associativo partecipando assiduamente alle
riunioni ed alle attività della Upiveb.
Per un certo periodo assunse la presidenza dell’importante Gruppo della Viteria di Precisione conducendo una funzione molto incisiva nella
promozione di riunioni e contatti con i produttori
europei ed in particolare con quelli tedeschi.
Sicuramente l’impegno maggiore lo profuse nella
fondazione e nella direzione della Rivista “Italian
Fasteners”.
Essendo dotato di grande gusto e spiccato senso
creativo diede una sua inconfondibile impostazione
grafica alla Rivista, che diresse con grande dedizione e capacità per più di vent’anni.
Rigoroso nella scelta dei contributi editoriali era
sempre alla ricerca di nuove collaborazioni: italiane
e straniere.
Il primo numero di “Italian Fasteners” porta la data

del Maggio 1994 con in copertina la foto di un
campionario completo di fasteners attraversata da
una banda rossa che porta ben in evidenza la scritta
“Difetto zero”.
Per Giannantonio Brugola “Difetto zero” doveva
essere lo slogan non solo della OEB ma di tutto il
fastener italiano.
E’ all’insegna del difetto zero che Giannantonio ha
condotto la sua vita d’imprenditore che, se non gli
ha fatto mancare difficoltà e sofferenze, non gli ha
neppure lesinato soddisfazioni e riconoscimenti,
come la nomina, da parte dell’allora Presidente della Repubblica Napolitano, a Cavaliere del Lavoro
della Repubblica Italiana nel 2008.
Al principio di lealtà ed onestà Giannantonio ha
sempre affiancato l’alto senso di appartenenza all’I-

Un intervento del Cav. Brugola durante l’Assemblea
Upiveb del 2011
Giannantonio Brugola speaking during the 2011 General
Meeting of Upiveb

obliged, among other things, to part with his expectations of study. In any case, his cultural background
– mainly in humanities – was deep and real, supported by his knowledge of five foreign languages, especially German, of which he could boast perfect
command. Until the 1980s, the main customers of
the company were big European distributors.

need Great Fasteners.
Fontana Gruppo holds a position of absolute relevance in the global international fastener market.
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marked that the continuous growth of the automotive market in that period found in OEB a reliable
reference partner who had the desire and the technical and logistic abilities to effectively meet the increasingly sophisticated requests of the main car
manufacturers.
The continuous achievements of robotics in vehicle
construction strongly brought the “Zero Defect” issue into the limelight. It was the beginning of a new
era, the era of “Total Quality”, which required the
search for new methods and tools capable to completely ensure the absence of defective parts.
To solve this major difficult problem, OEB committed itself to study and research; it devised and developed a set of sophisticated control technologies to
detect any difformity resulting on a screw during
the different production stages, since a robot in the
assembly line is not able to distinguish a good screw
from a defective or distorted one, thus emphasizing
the risk of causing heavy damages to the assembled
parts.This continuous commitment to planning,
production and control rewarded OEB, which succeeded in conquering the automotive market, and
became the official supplier of some of the major
world automakers, such as Volkswagen, Ford, etc.
“We can measure ourselves with our competitors
with no fear – Giannantonio Brugola once said – on
condition that a comparison is made basing on the
same quality level as regards products and services”.
From these words, the principle of loyalty that

Giannantonio Brugola con Giancarlo Rampezzotti,
Presidente di SACMA SpA
Giannantonio Brugola with Giancarlo Rampezzotti,
President of SACMA SpA

However, in the early 1980s, Giannantonio Brugola
realized that time had come for a further change in
the corporate strategy. With his great resolution, he
gradually reduced the production of the standard
“Brugola” socket screws and began producing special screws for the automotive industry. To be re11
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fiducioso, quindi, nell’introduzione di una terza generazione che sono certo sarà molto incisiva e preparata perché, bisogna capirlo, l’Azienda Brugola
non è arrivata, ma al contrario ha ancora molta
strada da fare nella direzione dell’espansione.”
Ora quindi il timone della nave Brugola è nelle
mani del figlio di Giannantonio, Jody. Una grande
responsabilità che sicuramente saprà gestire con determinazione, capacità e professionalità così come
ha fatto per tanti anni il suo compianto Padre. n

Il Presidente Sergio Pirovano consegna un attestato di
merito al Direttore di “Italian Fasteners”
President Sergio Pirovano gives the Editor in Chief of “Italian
Fasteners” a certificate of merit

talia; così orgoglioso di essere italiano da volere
sulla sua bara un solo mazzo di fiori che riproponesse i colori della bandiera italiana. Legato all’Italia
quanto al suo territorio di Lissone, che non ha mai
lasciato.
Ora bisogna che la storia della OEB continui.
In occasione della celebrazione dell’ottantesimo di
fondazione della OEB Giannantonio ebbe a dire in
merito alla continuità: “Io faccio parte della seconda generazione e sono orgoglioso di festeggiare gli
ottanta anni della mia Azienda che dirigo da quando ero molto giovane e di cui da più di quarantadue anni sono il Presidente, capo e motore. Sono

La redazione di “Italian Fasteners” viene premiata dal Direttore
Cav. Brugola in occasione del 50° anniversario di fondazione di Upiveb
The editorial staff of “Italian Fasteners” receiving an award from the Editor in Chief,
G. Brugola, during the celebrations for the 50th anniversary of Upiveb

always guided Giannantonio’s actions comes to light.
His teaching consists just in this: one can be a successful entrepreneur without betraying the principle
of honesty. Along with the commitment to his company, Giannantonio Brugola performed an incisive
role in our association, and he regularly participated
in the meetings and activities of Upiveb.
For a certain period he assumed the chair of the important Precision Screws Group, playing a quite incisive role in promotion of meetings and contacts with
European manufacturers, especially the German
ones. But surely, his greatest commitment concerned
the foundation and the management of the magazine “Italian Fasteners”.
Being particularly gifted with taste and creative sense, he gave an unmistakable graphic setting to the
magazine that he managed with great dedication and
ability for over twenty years.
Very rigorous in selecting the editorial contributions, he was always looking for new contributors in
Italy and abroad.
The first issue of “Italian Fasteners” appeared in May
1994, and the cover reported the picture of a complete set of fastener samples, crossed by a red band
showing the writing “Zero Defect”.
In Giannantonio Brugola’s opinion “Zero Defect”
had not only to be the slogan of OEB, but also the
slogan of all Italian fasteners.
In continuous pursuit of zero defects, Giannantonio
carried out his life as an entrepreneur, which even if
it did not spare him difficulties and pains, did however not skimp him satisfactions and rewards, such as
ITALIAN FASTENERS N. 63

the appointment in 2008 as “Cavaliere del Lavoro”
of the Italian Republic for his service to industry by
the former President Napolitano.
Giannantonio’s principles of loyalty and honesty
always combined with his great sense of belonging
to Italy. He was so proud to be Italian that wrote in
his will that he wanted on his coffin only a bouquet
reproducing the colours of the Italian flag. He was as
bound to Italy as to the territory of Lissone that he
never left. But now the history of OEB must go on.
During the celebrations of the eightieth anniversary
of OEB, talking about continuity, Giannantonio said:
“I belong to the second generation and I am proud
to celebrate the eightieth anniversary of the company I have managed since when I was very young,
of which I have been the President, the head, and
the drive for over forty-two years. Therefore, I feel
confident about the coming of the third generation,
which I am sure, will prove very incisive and highly
knowledgeable, because it is necessary to understand
that the company Brugola is not content to be merely successful, but on the contrary, it has still a long
way towards expansion to go.”
So, the helm of the Brugola ship is now in the hands
of Giannantonio’s son, Jody.
A heavy task he will surely be able to perform with
dedication, ability, and professional commitment as
his late lamented father did. n
Marco A. Guerritore
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DI/BY PAOLO RANUZZI

nche se non possiamo essere
ancora completamente sicuri,
ormai si vede la luce in fondo al
tunnel e la ripresa dell’economia, anche di
quella Italiana, è già cominciata.
I più importanti Paesi extra-europei sono
fuori dalla recessione già da molti mesi.
Gli Stati Uniti, da due anni mostrano
una crescita positiva, che sta superando
tutte le aspettative, fra alti e bassi
degli indicatori, che hanno subito
recentemente il freno di un rigido
inverno che ha colpito soprattutto il settore delle
costruzioni. Il Giappone, dopo anni di stagnazione, sotto
la mano decisa del Primo Ministro Abe, con l’aiuto di
una politica monetaria estremamente espansiva, ha
rilanciato il settore delle esportazioni e, anche se più
timidamente, gli investimenti, trainati dalla spesa
pubblica in aumento. Si attende ancora un piano di
riforme strutturali più deciso, per essere sicuri che
l’economia giapponese possa mettersi finalmente sulla
via della crescita stabile, perché i dati statistici mostrano

A

ancora un tentativo di crescita offuscato.
La Cina, assestandosi su tassi di crescita
più contenuti che in passato, quando ci
aveva abituato a percentuali a due cifre,
continua ad espandersi a tassi superiori al
7% annuo: la macchina in questo paese
corre veloce e non può essere fermata
per la sua enorme popolazione che
comincia ad assaporare il gusto del
benessere economico. Pur con tutte le
contraddizioni di questo Paese, con i suoi
enormi problemi di inquinamento
dell’aria - e non solo dell’aria -, la richiesta di maggiore
democrazia che sale dagli strati della popolazione con
sempre più insistenza, la necessità di uno stato di diritto
che deve andare di pari passo con lo sviluppo
dell’economia, questa economia mostra di essere capace
di recuperare oggi, a grande velocità, il distacco che
aveva subito sottoposta a un’ideologia fallimentare per
lunghissimi anni: la Cina è già diventata la seconda
potenza industriale mondiale subito dietro gli Stati
Uniti d’America e si prevede che il sorpasso non sia

hough we cannot be completely sure, so far, we
can see the light at the end of the tunnel, and
the recovery of economy, even the Italian one,
has already begun.
The major non-European countries have come out
of recession for many months now. The United States
have shown for two years now a positive growth that
exceeds all expectations, between the ups and downs of
the indicators, which were recently submitted to the
stop of a freezing winter that affected in particular the
building industry. After many years of stagnation, thanks
to the resolute hand of Prime Minister Abe and aided
by an extremely expansive monetary policy, Japan
relaunched and boosted the area of exports and, even if
more timidly, investments, driven by an increase in
public spending. A more decisive structural reform plan
aimed at allowing the Japanese economy to finally enter
a stable course of growth, is expected, since all statistical
data still reveal a blurry attempt of growth.
Compared to the past, when it got us used to two-digit
percentages, China has settled now on more restrained
growth rates, but continues expanding with yearly rates
exceeding 7%: the engine of this country runs fast and

cannot be stopped, as its huge population is just
beginning to savour the taste of welfare and affluence.
Despite the contradictions of this country, with its
enormous problems of air pollution (and not only
them), the demand for more democracy, which is rising
with ever-increasing urgency from the social classes, the
need for a State subject to the rule of law that has to go
hand in hand with economic development, this
economy shows nonetheless to be capable now to very
quickly fill the gap it had been submitted to for a
number of years by a ruinous ideology. Today, China has
already become the second industrial power of the
world, immediately after the United States, and an
overtaking will predictably occur within few years.
India, immediately behind China in terms of number of
inhabitants, seems to have definitely entered a
development phase after the change of the government
party. The growth rate of Indian economy will
predictably reach this year China’s rate. The human
capital of this great country, which shares English as its
common language, shows to be able to quickly adapt
itself to an economic transformation that was
unimaginable until few years ago.

T
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La luce in fondo al tunnel
europeo
Light at the End of the
European Tunnel

Against expectations, instead, two very important
countries for both number of inhabitants and territorial
extent, Brazil and Russia, are going backwards.
These two nations have absolutely nothing in common,
except a considerable slowdown of their economies.
In Brazil, a lack of leadership after the fantastic interval
of President Lula, has made all the weak points and the
lack in development of the country come to light again,
bringing them to the forefront. On the contrary, in
Russia, the too strong leadership exerted by the “reelected” President Putin, is crushing all attempts of
democracy. The lack of democracy heavily affecting
Russia’s economy, which after the show of strength on
the occasion of the annexation of Crimea, along with
the fall in demand for Russian oil also in consequence
of the financial sanctions enforced by the democratic
countries, is getting the whole country cornered.
Other densely populated eastern countries, as Indonesia
and the Philippines, report 5% yearly growth rates.
After the big recession, the world is unmistakably
growing again. Only Europe – or better the Eurozone –
still reports great uncertainty: as a matter of fact, UK
only, and its independent monetary policy inspiring to
the United States, has succeeded in promptly restarting,
and this year its growth rate is predicted to exceed, even
if only little, the U.S. one. The Eurozone is still in
trouble. Some countries, especially the southern ones,
which by coupling themselves to the Euro at the
beginning of the new century, had had the opportunity
to take advantage of the extremely low rates of interest
they were not accustomed to, since they had not
enforced the necessary economic and structural

reforms, in a system of fixed exchange rates resulting
from the introduction of the new currency, found
themselves in a situation that had almost no way out.
After having been submitted to drastic measures, almost
all of these European continental countries are at last
going out of their nightmares. Spain, Portugal and
Ireland are by now widely out of danger, with growth
rates that, in the case of Spain, exceeded 2%. France, the
Netherlands, and Belgium, quite modestly, reporting
rates fairly below 1%, are growing as well.
Italy is a whole other story, as forecasts are close to zero,
even if the situation is improving. Without turning back
to explain the well-known difficulties Italy encountered
in the last period, which caused a lasting contraction of
all economic activities in our country, I would like to
explain why, instead, we can begin to be optimistic
again. The Italian economy is receiving a double
unexpected help. Oil halved its price in the last six
months, due to the new extraction technologies
introduced in the United States. Energy, and above all
oil, is the main import item in our country, and weighs
enormously on our balance of payments.The halving of
oil price is extremely good for the Italian economy, and
in general, for all production companies, which can pay
now such an important item at half the price they used
to pay. At the same time, during the last two months, the
Euro devalued itself by over 25% towards the US Dollar,
thus impacting quite favourably on our exports outside
the Eurozone. This heavy devaluation, which would
have negatively impacted on production costs, due to
the fact that the price of energy, and in particular oil,
makes reference to the US Dollar, combined with the
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tasso di crescita è previsto, anche se di poco, superiore a
quello degli USA. L’area dell’Euro si trova ancora in
difficoltà. Alcuni Paesi, principalmente quelli
meridionali,che agganciandosi all’inizio del nuovo
secolo all’euro, avevano potuto approfittare di tassi di
interesse estremamente bassi a cui non erano certo
abituati, non avendo attuato le riforme economiche e di
struttura necessarie in un sistema di cambi fissi, dovuto
all’introduzione della nuova moneta, si sono trovati in
una situazione quasi senza uscita. Sottoposti a una cura
da cavallo, quasi tutti questi paesi dell’Europa
continentale stanno finalmente uscendo dal loro incubo.
Spagna, Portogallo e Irlanda sono tutti largamente fuori
dal pericolo, con tassi di crescita che, nel caso della
Spagna, si sono visti superare il 2%. Francia, Olanda e
Belgio, molto modestamente e con tassi largamente
inferiori all’1%, stanno pure crescendo.
L’Italia fa storia a parte con una previsione vicino allo
zero, anche se in miglioramento. Senza tornare indietro
a spiegare le difficoltà che l’Italia ha dovuto affrontare
nell’ultimo periodo perché ben conosciute, e che hanno
provocato questa prolungata contrazione dell’attività
economica nella nostra penisola, vorrei invece
sottolineare perché ora si può incominciare ad essere di
nuovo ottimisti. L’economia Italiana sta ricevendo un
doppio aiuto inaspettato. Il prezzo del petrolio, come
conseguenza delle nuove tecniche di estrazione
introdotte negli Stati Uniti, ha negli ultimi sei mesi
dimezzato il suo prezzo. L’energia, e in particolare il
petrolio, è la principale voce delle importazioni del
nostro Paese ed è un peso enorme per la nostra bilancia
dei pagamenti. Questo dimezzarsi del costo del petrolio
è estremamente benefico per l’economia Italiana e in
generale per tutte le aziende di produzione, che possono
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troppo lontano. L’India, subito dietro alla Cina per
numero di abitanti, sembra aver imboccato più
decisamente la via dello sviluppo dopo il cambio del
partito al governo. Il tasso di crescita dell’economia
indiana, quest’anno è previsto allo stesso livello di quello
cinese. Il capitale umano di questo grande paese, che ha
una lingua comune nell’inglese, mostra di potersi
adattare rapidamente ad una trasformazione economica
inimmaginabile fino a qualche anno addietro. Due Paesi,
invece, anche loro molto importanti per il numero di
abitanti e per la vastità del territorio, si stanno muovendo,
contro tutte le aspettative, in senso negativo: il Brasile e la
Russia. Queste due nazioni non hanno assolutamente
nulla in comune, se non il forte rallentamento della loro
economia. In Brasile, una mancanza di leadership, dopo il
fantastico intervallo del Presidente Lula, ha rifatto
risorgere e portato alla ribalta tutte le debolezze e la
mancanza di sviluppo del Paese. Al contrario in Russia,
la troppo forte leadership del “rieletto” Presidente Putin,
sta schiacciando ogni tentativo di democrazia. Questa
mancanza di democrazia sta avendo effetti molto
negativi sull’economia russa che, dopo la dimostrazione
di forza dell’episodio dell’annessione della Crimea,
insieme alla caduta della domanda di petrolio russo
dovuta anche alle sanzioni dei paesi democratici, sta
mettendo alle corde tutto il Paese.
Altri popolosi Paesi orientali, quali l’Indonesia e le
Filippine, mostrano tassi di crescita del 5% all’anno.
Dopo la grande recessione, il mondo è ritornato alla
crescita in maniera inequivocabile. Solo l’Europa, o
meglio l’Eurozona, mostra ancora una grande incertezza:
l’Inghilterra, infatti, è riuscita, con la sua politica
monetaria indipendente ispirata a quella degli Stati
Uniti, a ripartire prontamente e per quest’anno il suo

ora pagare un input così importante ad un prezzo che si
è dimezzato. Contemporaneamente, negli ultimi due
mesi si è svalutato l’euro nei confronti del dollaro di più
del 25%, con un impatto estremamente positivo per le
nostre esportazioni fuori dall’area dell’euro. Questa forte
svalutazione, che avrebbe potuto avere un impatto
negativo sui costi di produzione, poiché il prezzo
dell’energia, e in particolare il petrolio, fanno
riferimento al dollaro, è stata accompagnata dalla rapida
caduta del prezzo del petrolio importato. Una
fortunatissima coincidenza. La svalutazione dell’euro è
stata la conseguenza dell’inizio del tanto annunciato
“quantitative easing” della Banca Centrale Europea
(BCE), che finalmente dopo mesi, forse anni, di
annunci, ha seguito l’esempio della FED (la Banca
Centrale degli Stati Uniti) che, di fronte alla crisi, aveva
iniziato da subito a creare moneta, tutta la moneta
necessaria per fare ripartire l’economia statunitense.
Questo esempio di successo era stato capito subito dalla
Banca d’Inghilterra, che l’aveva prontamente adottato.
La BCE sapeva benissimo che avrebbe dovuto seguire
l’esempio della FED. Almeno la maggioranza dei
membri del direttivo della banca. Purtroppo questa
istituzione monetaria così cruciale per il buon
andamento dell’economia dei paesi dell’Eurozona era,
per così dire, appena nata quando la crisi economica ha
raggiunto anche l’Europa continentale. I suoi
meccanismi decisionali non erano ancora stati mai
testati di fronte all’arrivo di una crisi di tali proporzioni.
Sotto l’influenza dell’economia più importante della
Comunità Europea, la Germania, che si trovava in
posizione forte dopo essere riuscita a riunificarsi con
grande successo, la BCE non riusciva a decidere in
maniera autonoma la politica monetaria che avrebbe

dovuto implementare. Subiva la contrarietà del governo
di Berlino, che - unica economia dell’Eurozona - non
aveva bisogno di liquidità, perché il risparmio dei Paesi a
rischio (soprattutto di quelli meridionali dell’Eurozona)
si rifugiava in terra tedesca. La Germania da mesi mostra
tassi d’interesse in euro a dieci anni molto vicini allo
zero, ai quali possono attingere le imprese tedesche che
vogliono investire, e che sono inferiori di 150-200 punti
percentuali a quelli americani in dollari. Questo non era
certo il caso per quasi tutti gli altri Paesi dell’Eurozona.
Questa forte divergenza congiunturale fra l’economia
tedesca e quella di quasi tutti gli altri paesi che hanno
adottato l’euro ha provocato uno stallo che ha rischiato
di fare scomparire la moneta unica europea. Questo
pericolo è oggi superato. Tre Paesi a rischio (Spagna,
Portogallo e Irlanda) hanno passato la fase più critica
con l’aiuto dei meccanismi previsti dalla Comunità
Europea (CE), e almeno due (Spagna e Irlanda) sono in
una situazione di ripresa molto ben avanzata. L’Italia non
ha avuto l’aiuto esterno della CE, ma con una cura
drastica é riuscita a rimettersi con le proprie forze, anche
se questo ha prolungato il periodo recessivo
dell’economia. Dall’inizio dell’anno anche la nostra
economia, timidamente, sembra riprendersi. Il doppio
aiuto della discesa del prezzo del petrolio e del cambio
favorisce sopratutto le esportazioni extra-europee,
insieme a una ripresa del credito dovuta alla grande
liquidità che sta creando l’acquisto mensile sul mercato,
da parte della BCE, di titoli pubblici in mano
soprattutto al sistema bancario. Questa grande liquidità
immessa sul mercato deve spingere le banche a fare più
credito alle imprese, e favorire così la ripresa
dell’economia reale, perché gli imprenditori potranno
finalmente finanziare gli investimenti. Rimane la Grecia.

swift drop of the price of imported oil. An extremely
lucky coincidence. The devaluation of the Euro is the
consequence of the start of the “quantitative easing”
introduced by the European Central Bank (ECB),
which after so many months (maybe years) of
announcements, at last decided to follow FED’s (i.e.
U.S.Central Bank) example, as FED, faced with crisis,
had immediately begun to print money, all the money
that was necessary to make US economy restart. This
successful example had been promptly understood by
the Bank of England, which had immediately adopted
it. ECB –or at least the majority of the members of the
Board - knew very well that it had to follow FED’s
example. Unfortunately, this financial institute so pivotal
for ensuring a favourable economic trend in the
Eurozone countries, was just new-born when the
economic crisis reached our continent. Its decision
mechanisms had never been tested in front of a crisis of
such an extent. Under the influence of the major
economy of the European Community, Germany,
which was finding itself in a strong position after having
succeeded in successfully reuniting itself, ECB was not
in a position to autonomously decide the monetary
policy it had to enforce. It was subjected to the
opposition expressed by the Government of Berlin,
which was the only Eurozone economy that did not
need cash contribution, since the savings of the
countries in danger (especially the southern countries of
the Eurozone) had took shelter in Germany.
Germany has enforced for many months now, ten-year
interest rates in Euros close to zero German companies
can draw from, which are by 150-200 percent point

lower than the American ones in US Dollars. But this
was not the case of almost all the other Eurozone
countries. This great economic divergence between the
German economy and the economies of almost all the
other countries that have adopted the Euro caused a
stalemate that risked making the single European
currency even disappear. This risk has been overcome,
today. Three countries at risk (Spain, Portugal, and
Ireland) have overcome the most critical phase with the
help of the mechanisms provided for by the European
Community (EC), and two of them (Spain and Ireland)
are going through a recovery phase that seems in
continuous progress. Italy, on the contrary, did not
receive from EC any external help. However, through a
drastic therapy, Italy succeeded in getting right back up
with its own forces, even if this extended the recession
period of its economy. From the beginning of this year,
our economy, too, seems to be timidly recovering. The
double help received from the drop of oil prices and the
exchange rate encourages above all the exports to third
countries, along with a recovery of credit depending on
the great availability of cash, which has induced ECB to
buy monthly in the market the government bonds that
are mostly held by the bank system. This great cash
availability introduced into the market should drive
banks to grant greater credit to companies, and thus
support the recovery of real economy, in order to allow
entrepreneurs to provide money to their investments.
There remains still Greece. After all, a small economy,
which does not weigh too much on the Eurozone, but
nonetheless an important example of a European policy
shared by the member States. Greece found itself in the
17
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dovuta sottoporre a una riduzione drastica del livello di
vita con situazioni drammatiche. Le intempestive
elezioni politiche dell’inizio di quest’anno in Grecia,
portando al governo un’ondata di populismo,
comprensibile sotto l’aspetto umano ma negativo nei
riguardi dei primi risultati che aveva ottenuto quello
sforzo doloroso per rimettere in ordine l’economia del
Paese, ha creato al presente uno stallo pericoloso, che
non può più essere così minaccioso per l’insieme
dell’economia dell’Eurozona, che si è già rinforzata e
che può superare i contraccolpi provenienti da un Paese
che non è poi così importante per il peso che può avere
nell’economia dell’Eurozona. Le ultime notizie che
filtrano oggi a disposizione, mostrano però che i Paesi
europei vogliono continuare l’avventura dell’euro.
Anche la Grecia, nonostante le sofferenze che sta
sopportando, come pure la Germania, che i giornali
sembrano dipingere stanca del progetto dell’eurozona.
Leggendo fra le righe, si vede chiara la volontà,
nonostante tutte le schermaglie, di arrivare a risolvere il
problema greco, ora fattosi ancora più complicato dopo
le ultime elezioni.
La soluzione, difficile, difficilissima, sta arrivando con la
volontà e la cooperazione di tutti, anche di quelli che
prima, almeno a parole, si mostravano ostili al progetto
europeo e all’euro. n

present terrible economic situation, because rather than
taking advantage of its entry in the Eurozone, which in
the past years had put extremely low interest rates at its
disposal that in practice were almost close to Germany’s
ones , enforced an irresponsible economic policy based
on waste, inefficiency and “bad management”, which
led it even to fake the official statistics.
The global economic crisis laid bare this system, which
is unsustainable in the long term, and made immediately
cause a scandal. Since all the Eurozone countries had
decided to rescue Greece in order to defend the Euro
and its European construction, a rescue network was
immediately created by all the other countries that had
adopted the European currency.The United States, too,
and indirectly other countries participating in the
International Monetary Fund (IMF) urged to help
Greece, and hence, the European construction project.
Huge loans of hundreds of billions of Euros were thus
granted to the Greek State on its last legs, by dictating it
to enforce the necessary reforms and set its economy on
the right track. It is debatable whether the therapy
imposed to Greece was too rude and heavy, or it could
be implements more softly and with less toughness.
Surely it was, and is, imperative.
The first results could already be noticed at the end of
the past year, when the Greek economy began to grow
again and held out hope after the hard and gloomy
times the greatest part of the population were obliged
to suffer, since it had been submitted to a drastic
reduction of its standard of living, which involved
dramatic situations. The ill-timed political elections in

Greece at the beginning of this year have brought in
power a wave of populism, which is humanly
understandable, but quite negative as to the first results
that painful effort had achieved to put the economy of
the country in order. The government in power has
currently created a dangerous stalemate that, however, is
no longer so threatening for the overall economy of the
Eurozone, which has already strengthened itself and is in
a position to overcome the repercussions coming from a
country the weight of which is not particularly
important for the economy of the Eurozone.
The news release we have available today show that the
European countries are willing to continue the
adventure of the Euro. Greece, too, despite the pains it is
enduring, as well as Germany, though the newspapers
seem to depict as tired of the Eurozone project.
Reading between the lines, we can see, despite all verbal
fencing, a common willingness to come to a solution of
the Greek problem, which has got now increasingly
complicated after the recent elections.
The difficult, extremely difficult solution is coming
thanks to the goodwill and cooperation of all, even
those who previously, at least by words, showed
themselves hostile to the European project and to the
Euro. n
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Un’economia tutto sommato piccola e non troppo
rilevante per il suo peso nell’Eurozona, ma importante
come esempio di una politica europea comune fra gli
stati membri. La Grecia si é trovata nella presente
terribile situazione economica perché, invece di trarre
vantaggio dall’entrata nell’euro che le aveva messo a
disposizione, anni addietro, tassi d’interesse estremamente
bassi - praticamente quasi al livello di quelli che si
potevano riscontrare in Germania - ha portato avanti
una incosciente politica economica di sprechi,
inefficienze e “mala gestio”, tanto da falsificare pure le
statistiche ufficiali. La crisi economica mondiale ha
messo a nudo questo sistema insostenibile nel lungo
periodo e ha fatto subito scoppiare il bubbone. Poiché
tutti i Paesi dell’Eurozona erano decisi a salvare la Grecia
per salvare l’euro e la sua costruzione europea, subito
venne creata una rete di salvataggio da parte di tutti gli
altri Paesi che avevano adottato l’euro. Anche gli USA,
e indirettamente altri Paesi partecipanti al Fondo
Monetario (FMI), hanno spinto per aiutare la Grecia e,
quindi, la costruzione europea. Grandi prestiti per
centinaia di miliardi di euro sono stati, così, dati allo
Stato greco allo stremo, imponendogli di fare le riforme
necessarie e rimettere l’economia in carreggiata. Si può
discutere se la cura imposta alla Grecia sia stata troppo
brusca e pesante, o avesse potuto essere implementata
più dolcemente e con meno durezza. Certo era, ed è,
necessaria. I primi risultati già si cominciavano a vedere
alla fine dello scorso anno, quando l’economia greca
aveva ricominciato a crescere dando buone speranze,
dopo i tempi più aspri e bui che aveva dovuto
sopportare la maggior parte della popolazione, che si era

Gioielli di famiglia

DI/BY LAURENCE CLAUS

n paio di settimane fa mi trovavo in
Germania per visitare uno dei miei
clienti tedeschi, un importante sviluppatore e fornitore di tecnologie per il
settore dei fasteners. Come parte del mio
programma di viaggio dovevo svolgere attività di formazione presso un suo stabilimento e mi sono trovato in compagnia di diversi
altri colleghi stranieri. Ci siamo fatti un sacco di risate quando, esaminando la situazione, ci siamo resi conto che eravamo un
americano, un giapponese, un turco e un
polacco e che ci trovavamo ad attraversare le
campagne tedesche su una macchina di costruzione tedesca. Questo mi ha fatto pensare a come oggi l’industria dei
fasteners sia diventata sempre più internazionale. Quando
iniziai a lavorare in questo settore una trentina di anni fa,
questo genere di compagnia sarebbe stato alquanto inusuale, mentre oggi è diventato un fatto quasi consueto.
Pur se molte cose evolvono e cambiano, molte altre rimangono tuttavia invariate. Anche le aziende che hanno una
significativa esperienza internazionale possono attestare che

U

è duro e difficile svolgere un’attività in un
paese o in una regione diversi dai propri. In
particolare, ciò richiede di capire la cultura
del luogo e il modo in cui vi si svolgono
gli affari. Questa regola commerciale di carattere universale vale anche nel caso degli
Stati Uniti e le società che vogliano aprire
negli USA delle attività operative devono
per prima cosa recepire e capire le regole
basilari del panorama industriale locale.
Sebbene molti aspetti dell’industria americana dei fasteners certamente coincidano
con quelli di altre aree del mondo, è altrettanto certo che esistano delle sfaccettature e peculiarità
esclusive. Consideriamo per prima cosa i canali attraverso i
quali il prodotto fastener viene fornito sul mercato. I fasteners possono prendere un percorso indiretto tramite la “distribuzione”, oppure un percorso più diretto tramite il
“fabbricante”. La mia personale esperienza è principalmente dalla parte del fabbricante, essendo io arrivato a cariche dirigenziali dopo una carriera venticinquennale
svolta presso un importante produttore di fasteners per

couple of weeks ago I was in Germany visiting one
of my German clients, a prominent developer and
purveyor of fastener technology. As part of the trip
agenda I would be training at one of their facilities and
soon found myself in the company of several other international colleagues.We laughed heartily together as we surveyed the situation and realized that we were an American,
Japanese, Turk, and Pole traveling the German countryside
together in a German built automobile. It got me to
thinking about how much more international the fastener
industry is today. When I entered the industry thirty years
ago this sort of assembly would have been rare while today
it is far more commonplace.
As much as things evolve, though, many things remain the
same, and even companies with significant international
experience will attest that it does not change the reality
that conducting business in a country or region different
than one’s “home” is hard work. In particular, it requires an
understanding of the local culture and the way that business is conducted there. This universal tenet of business is
equally applicable to the United States and companies wishing to establish operations here must first obtain and understand the basics of the industry landscape.
Although many aspects of the U.S. Fastener Industry assuredly coincide with other global regions, one may be
equally certain that there are also some unique facets. Con-

sider first the channels which fastener products are supplied
to the market. They can take an indirect route through
“Distribution” or a more direct route through the “Manufacturer”. My experience is primarily in the manufacturer’s
seat, having risen to the executive ranks over a twenty-five
year career with a prominent automotive fastener manufacturer. Many user industries rely either wholly or mostly
on distributors. These include the construction industry, a
large percentage of the small and middle industrial and
consumer product producers, and military equipment contractors. On the other hand, industry segments like automotive rely extensively on manufacturers and others like
aerospace rely extensively on both channels.
The reasons for choosing one channel over another vary
from industry segment to industry segment. For instance,
in construction the end user is the building contractor or
sub-contractor. In the U.S. these businesses are generally
small and regionally based. Most such companies would
never have the sustained breadth of work required to
maintain a direct relationship with a manufacturer. Additionally, specifications for construction projects may vary greatly from those in the public domain which may require
“Buy American” (locally made) content to privately funded construction with high cost sensitivity. Aerospace and
military, on the other hand, rarely are limited by breadth or
cost, but rely on distribution to help manage inventory and

A
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Uno sguardo sul settore
dei fasteners degli
Stati Uniti
A Look at the United
States Fastener Industry

L’altra faccia della medaglia è rappresentata da quei settori
che si rivolgono direttamente ai fabbricanti per i loro approvvigionamenti di fasteners. Si tratta di industrie che
consumano su larga scala e che i fabbricanti sono interessati
a rifornire direttamente. La più importante è l’industria automobilistica. Se in Europa diversi fabbricanti e subfornitori
di apparecchiature (OEM – original equipment manufacturers) per l’industria automobilistica scelgono di usare il
canale della distribuzione per le forniture di fasteners, negli
Stati Uniti, invece, tutti e tre i produttori americani di attrezzature e diversi altri produttori stranieri, insieme all’intera base dei loro subfornitori, si rivolgono per gli
approvvigionamenti quasi esclusivamente ai produttori di fasteners. Anche se non tutte sono
solite a rivolgersi direttamente ai
produttori, queste aziende dispongono in ogni caso delle necessarie risorse per poter lavorare
direttamente con il produttore e
preferiscono adottare questo sistema. Analogamente, anche molte aziende non appartenenti al
settore automobilistico, come
quelle dei prodotti industriali e di
largo consumo, acquistano direttamente dai produttori e in questo caso dispongono al loro
interno delle necessarie competenze tecniche e hanno una
possibilità di effettuare acquisti consistenti che garantiscono
i fabbricanti di fasteners, come ad esempio alcune grandi
aziende americane multinazionali nel settore dei macchinari agricoli e movimento terra e delle attrezzature l’industria
delle costruzioni.
L’industria aerospaziale rappresenta un caso a sé, in quanto
usa entrambi i canali di approvvigionamento in uguale misura. Molti dei fasteners usati da questo segmento industriale si attengono a dei consolidati ed accettati parametri di
prodotto e vengono perciò chiamati “standard” vengono
normalmente acquistati presso i distributori.Tuttavia, i grossi fornitori di attrezzature dell’industria aerospaziale utiliz-

fulfill the many statutory rules and regulations that accompany purchasing in this area. In an altogether different environment small and mid-sized industrial and consumer
product manufacturers often do not have either the purchasing or engineering resources to manage C-class components, and thus depend on distributors to fill these gaps
through their service and logistics oriented value propositions.
On the other side of the coin are the industries that rely
directly on manufacturers for their fastener supply. These
are users with the scale to accommodate enough usage to
interest manufacturers in directly supplying their activities.
The most predominant of these is the automotive industry.
Although in Europe several of the automotive original
equipment manufacturers (OEMs) have elected to use
plant providers (distributors) as their primary fastener supply channel, in the United States all three domestic and several non-domestic OEMs and their entire tier supply base
predominantly employ direct supply channels to the manufacturer. Although they may not entirely utilize manufacturers for supply, these companies have the resources to
work directly with manufacturers and prefer to adopt this
route. Likewise, many large non-automotive, industrial and
consumer product companies also purchase directly from
manufacturers. In these cases, they have the in-house tech-

nical resources and a significant purchase requirement to
warrant specialists in the area of fasteners. For instance several large, global U.S. manufacturers of agricultural and construction equipment are examples of companies with these
capabilities.
Aerospace is unique because it uses both supply channels in
almost equal measure. Many of the fasteners utilized by this
industry segment comply to well established consensus
product standards and are known as “standard fasteners”.
These, usually, are purchased through distribution. However, the aerospace OEM’s also utilize a large selection of
customer specific and proprietary fasteners.These, more often than not, are purchased directly from the manufacturer.
In fact, many may recall stories of fastener shortages during
the early production days of the Boeing 787 Dreamliner.
Whether these were a convenient and exaggerated excuse
for other launch delays and realties, or the sole reason for
the delayed launch, it did reflect how prominent aerospace
fastener manufacturers were scrambling to keep up with
Boeing’s direct demand for their product.
Another way to look at the U.S. fastener market is how it
is defined by the end user or product that is produced.This
tends to be for both distributors and manufacturers, although more notable on the manufacturing side.The U.S. fastener industry tends to be broken down and categorized by
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l’industria automobilistica. Molti settori del consumo si affidano completamente o per la maggior parte ai distributori. Questi settori comprendono quello delle costruzioni,
una grossa percentuale di produttori piccoli e medi di prodotti di consumo e imprese produttrici di attrezzature militari. Per contro, segmenti industriali come l’industria
automobilistica si approvvigionano in gran parte dai produttori, mentre altri come quello aerospaziale fanno ampio uso di entrambi i canali.
Le ragioni che determinano la scelta di un canale piuttosto
che l’altro variano a seconda del settore industriale. Per
esempio, nel settore delle costruzioni, gli utilizzatori finali
sono le imprese di costruzioni o i
loro subappaltatori. Negli Stati
Uniti, per esempio, queste sono in
genere piccole aziende che operano a livello regionale e la maggior
parte di esse non hanno un’attività
così intensa e su larga scala da indurle ad instaurare un rapporto diretto con un fabbricante. Inoltre, le
specifiche e le normative dei progetti edilizi possono variare considerevolmente se si tratta di progetti
edilizi pubblici, che potrebbero richiedere di “comprare americano”
(cioè prodotti fabbricati localmente) o se si tratta invece di edilizia a
finanziamento privato, particolarmente sensibile al fattore
“costi”. Per contro, l’industria aerospaziale e quella militare
pur avendo raramente dei limiti di ampiezza e di costi, si affidano alla distribuzione per riuscire a gestire le scorte di
magazzino e ad osservare i molti vincoli e regolamenti di
legge legati agli acquisti in questo campo. In un ambito
completamente diverso, i fabbricanti medi e piccoli di prodotti industriali e di consumo non hanno spesso né le risorse né i mezzi tecnici per riuscire a gestire gli acquisti di
prodotti ad alto contenuto tecnologico e pertanto, per colmare queste lacune, dipendono dai distributori e dalle loro
proposte economiche, dai servizi che offrono e dalla loro
capacità logistica.
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integrate e le varie divisioni tendono a comportarsi come
se fossero indipendenti le une dalle altre invece che appartenenti ad un’unica società.
Il mercato dei fasteners degli Stati Uniti vale oggi circa 13
miliardi di dollari, suddiviso per il 14% circa nell’industria
aerospaziale e militare, per il 28% nell’industria automobilistica, per il 23% nell’industria delle costruzioni, per il 36%
nei prodotti industriali. Secondo un articolo pubblicato nel
maggio 2012 da Assembly Magazine, per circa due terzi il
mercato è coperto da prodotti americani, mentre il rimanente terzo è coperto da prodotti importati. Il maggior
paese esportatore verso gli USA è Taiwan (33% delle importazioni), seguito a ruota dalla Cina (25%), mentre il
Giappone esporta circa il 12%. Pur se non fa parte di questi primi tre paesi, l’India sta rapidamente guadagnando posizioni nelle esportazioni verso gli USA e ha registrato uno
dei più elevati tassi di crescita annui tra tutti i paesi esportatori nel 2012.
L’industria dei fasteners negli Stati Uniti è solida e in continua crescita. Quello statunitense è sicuramente uno dei
mercati più vasti e promettenti del mondo per i fornitori di
fasteners. Rimane un eccellente mercato per le aziende che
già vi operano e un’attraente opportunità per le aziende
che si espandono a livello internazionale o per quelle che
sono in grado di offrire nuove tecnologie e valore. Essere
un nuovo attore in un mercato già pieno di ottimi attori
può scoraggiare e rivelarsi comunque una montagna difficile da scalare. Ogni montagna va però scalata un passo alla
volta e nel mondo degli affari, uno dei primi passi da fare è
quello di conoscere e capire il mercato in cui si opera. n

primary customer
emphasis. Naturally
there are some large companies that
are able to equally
balance multiple
market segments at
the same time, but
more often manufacturers and distributors are known as
suppliers to automotive, aerospace, building (construction),
or industrial fastener markets. This does not mean that a
supplier whose primary activity falls into one of these categories can’t also have activity in another, but the association
with one market segment is usually pretty well established
and persists as the company identity. There are a couple of
exceptions to this, but only to a degree, and only with larger companies with multiple divisions serving different
market segments. In fact, although they possess the same
company identity, their divisional activities are usually only
loosely integrated and the divisions are more likely to
behave as if they were companies independent of one
another than as one company.
The fastener market in the United States is currently ap-

proximately $13 Billion. This breaks down roughly to be
about 14% aerospace and military, 28% automotive, 23%
MRO/Construction, and 36% Industrial Products. According to a May 2012 article in Assembly Magazine, about
two thirds of the market is domestically produced while
the remaining one third is imported. The leading importer,
with almost 33% of total imports is Taiwan, closely followed by China with about 25% of the imports and Japan
at about 12%. Although not in the top three, India is
quickly gaining in their fastener imports to the U.S. and
had one of the highest year over year increases of all importing countries in 2012.
The U.S. fastener industry remains strong and growing. It is
easily one of the largest and most promising in the world
for suppliers of fasteners. It remains an excellent market for
existing companies but also an attractive opportunity for
companies evolving internationally or those with interesting new technology or value to offer. Being a new player
in a market already full of excellent players can be a daunting and challenging mountain to climb. Every mountain is
climbed one step at a time, however, and in business one of
the very first steps is to know and understand the marketplace. n
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zano anche un gran numero di fasteners speciali e brevettati
che molto spesso vengono acquistati direttamente dal produttore. Ancora oggi molti ricordano la penuria di fasteners
che si verificò durante i primi giorni di produzione del
Boeing 787 Dreamliner. Se questa fosse una buona quanto
esagerata scusa, oppure l’unica scusa per giustificare i ritardi
al via della produzione, ciò diede tuttavia la misura del modo in cui i maggiori produttori di fasteners si dovettero affannare per riuscire a star dietro alle richieste dirette dei
loro prodotti da parte di Boeing.
Un altro modo di osservare il mercato dei fasteners USA è
quello con cui viene definito dall’utente finale e dal prodotto che viene fabbricato. Questa tendenza è uguale sia
per i distributori sia per i fabbricanti, anche se la si nota
maggiormente dal punto di vista della produzione. L’industria statunitense dei fasteners tende ad essere particolarmente suddivisa in settori e categorizzata da parte dei
clienti maggiori. Naturalmente esistono grandi società che
sono in grado di bilanciarsi simultaneamente su diversi segmenti di mercato, ma più spesso i produttori e i distributori
sono conosciuti come fornitori specializzati nei diversi
mercati dell’industria automobilistica, aerospaziale, delle costruzioni o dei fasteners industriali. Ciò non significa che
un fornitore la cui attività primaria ricade in una di queste
categorie non possa operare anche in un’altra, ma l’associazione ad un determinato segmento del mercato è abitualmente un fatto assodato e rimane un marchio di
appartenenza che contraddistingue l’azienda. Esistono – ma
solo fino ad un certo punto - un paio di eccezioni, che riguardano solo alcune delle aziende più grosse che hanno al
loro interno varie divisioni e possono quindi servire segmenti di mercato diversi. In realtà, pur
facendo parte di
un’unica compagine
aziendale, queste attività diversificate
sono scarsamente

a Fiera Internazionale del
Fastener si è tenuta dal 10 al
12 Marzo 2015 presso il
Trade Fair Center di Stoccarda
(Germania) in un generale clima di
ottimismo e speranza.
Nei padiglioni riservati alla
manifestazione hanno trovato posto
833 stand di espositori provenienti
da 42 Paesi. A parte la Germania,
per l’Europa erano presenti Italia,
Gran Bretagna, Turchia, Olanda e
Spagna; per l’Asia operatori di Taiwan, Cina, India e
Corea del Sud. La Fiera si estendeva su di un’area
espositiva di 18.500 m2 ben il 15% in più dell’ultima
edizione di due anni addietro.
A causa dell’aumento delle richieste di spazi espositivi
la manifestazione ha occupato quattro padiglioni e
precisamente i n° 4, 6, 8 e C2.
I visitatori della Fiera sono stati 11.060 provenienti da
tutte le parti del mondo. Dopo i tedeschi (40%) le più
numerose presenze sono state in ordine quelle di

italiani, inglesi, francesi e polacchi
oltre a numerosi asiatici. La qualità
dei visitatori è migliorata rispetto
alle passate edizioni della Fiera:
la presenza di alti dirigenti e
operatori con poteri decisionali ed
intenzionati ad effettuare acquisti è
cresciuta del 10%. La Fiera di
Stoccarda si conferma così
unamanifestazione cardine per il
mondo del fastener ed assume una
grande importanza per gli operatori
del settore soprattutto, come attestato di presenza; infatti
l’importanza della partecipazione non è tanto nella
presentazione di novità, che sono relativamente poche
per un settore molto standardizzato, quanto nel ribadire
la propria visibilità. E’ quindi una occasione sia per
rafforzare i contatti con la clientela e sia per confrontare
le diverse politiche commerciali. Interessante, quindi,
girare fra i tanti stand e raccogliere alcune impressioni,
giudizi, aspettative degli espositori. É quello che abbiamo
fatto e che riportiamo qui di seguito.

he International Fastener Fair of Stuttgart,
Germany, took place on March 10-12, 2015
at the local Trade Fair Center in a general
climate of optimism and hope.
The exhibition halls reserved to the event held
833 stands of exhibitors from 42 countries. In
addition to Germany, the European exhibitors
belonged to Italy, UK, Turkey, the Netherlands,
and Spain, while the Asian operators came from
Taiwan, China, India and South Korea.
The Fair covered an exhibition area of 18,500 sq.
m., i.e. by 15% larger than two years ago. Due to
the ever-growing requests for further exhibition
stands, the event was held this year in four halls,
namely halls n° 2, 6, 8, and C2.
There were 11,060 visitors from all corners of the
world. After those from Germany (40%), the
greatest number of visitors came from Italy, UK,
France, Poland, and from several Asian countries.
In comparison with the past editions of the fair,
the visitors’ quality has considerably improved, and
the presence of top managers and decision-making

executives disposed to buy products and
equipment has increased by 10%.
The Stuttgart Fair proves itself a key event in the
fastener industr y, and takes on particular
importance for all operators in this area. It
becomes above all a sort of “certificate of
attendance”, since the importance of the
participation of an exhibitor does not only consist
in exhibiting new products – which moreover are
relatively few, in a very standardized business area
as ours – but chiefly, in reaffirming his visibility. It
is also an opportunity for establishing and
strengthening relationships with customers and
comparing different business strategies.
It was therefore interesting to visit the numerous
stands of the fair, where we collected the opinions
and expectations of some exhibitors.
That’s what we did, and we report hereafter a few
excerpts of the interviews we made.
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Propositiva la Fastener
Fair 2015 di Stoccarda
The 2015 Stuttgart
Fastener Fair Proved
Promising

VSP Fasteners S.p.A.
(Produzione/Production)
Per la VSP Fasteners
la Fiera di Stoccarda
è stato un evento
importante, in quanto ha
significato la ripresa di
un cammino interrotto.
In breve: la VSP è stata
fondata il 2 ottobre 1978
da Maurizio Polato per
la produzione di
bulloneria speciale, vale a
dire grandi diametri ed
importanti lunghezze ad
Franco De Gennaro
alta resistenza.
Nel corso del tempo la
VSP ha subito un’evoluzione sia nella struttura aziendale
che nella gamma di produzione. Nel 2013 la famiglia
Polato ha ceduto la maggioranza azionaria alla Private
Equity ARCADIA SGR. Nel 2015 la stessa ARCADIA
SGR ha rilevato la quota restante e detiene oggi il 100%
dell’azienda. Alla Fiera di Stoccarda la VSP si presenta
rinnovata nella ragione sociale e relativa immagine
aziendale, con nuove ambiziose strategie di sviluppo. La
VSP è presente in forza. oltre che in Italia, nel mercato
europeo e di recente anche in Nord America, dove è

stata fondata VSP USA LLC, a Washington D.C. Ma
quali sono i programmi per il futuro? Risponde
l’Amministratore Delegato della VSP Dr. Franco De
Gennaro “Crescere, crescere, crescere”.
For VSP Fasteners the Stuttgart Fair was an important
event, which meant recovering an interrupted route.
In short, VSP was established on October 2,1978, by
Maurizio Polato for the production of special highstrength fasteners, i.e. large diameters, and great lengths.
VSP underwent, over time, an evolution as regards both
its corporate structure and its production range. In
2013, the Polato family sold the majority of their capital
stock to ARCADIA SGR, a private equity fund. In
2015, ARCADIA SGR bought out the remaining
shares and owns now 100% of the company. VSP
presented itself at the Stuttgart Fair as a completely
renewed company, with a new corporate image, and
new far-reaching development strategies. The strong
presence of VSP in Italy and in the European market
recently extended to North America, where a few
months ago the company established the company VSP
USA LCC in Washington D.C. What is the company
planning for the future? The answer of the CEO of VSP,
Mr. Franco De Gennaro, is:“To grow, grow, and grow”.

CARLO SALVI S.p.A.
(Macchine/Machinery)
“Rispettando la nostra
tradizione – dice
Marco Pizzi, Sales &
Marketing Manager –
anche quest’anno ci
presentiamo in Fiera
con una macchina
nuova incentivati dal
miglioramento che
abbiamo percepito nel
trend del mercato.
Sembra che cominci a
soffiare il vento della
Marco Pizzi
ripresa.
Il mercato europeo si
sta r isvegliando; c’è più ottimismo anche se
dobbiamo essere prudenti e circospetti. Come
“Carlo Salvi” noi siamo pronti ad affrontare la

ripresa con prodotti nuovi e una gran voglia di
lavorare. Abbiamo potenziato lo stabilimento ed
avviato la selezione per nuove assunzioni. Insomma
siamo fiduciosi nel futuro.”
“Following our tradition - Marco Pizzi, Sales &
Marketing Manager, said – this year, too, we present
ourselves at the Fair with a new machine,
stimulated by the improvements we noticed in the
market trend. The wind of recovery seems to begin
blowing again. The European market is wakening,
and there is greater optimism all around, even if we
must be prudent and cautious. At “Carlo Salvi” we
are prepared to face this recovery with brand new
products and we are eager to work. We have
strengthened and upgraded our plants, and we have
started a recruitment campaign aimed at selecting
new employees. In short, we trust in the future.”

SACMA Group
(Macchine/Machinery)
“Il Gruppo SACMA – specificano Freder ic
Nathan e Luca Romanò, Commercial
Management – è in piena attività; abbiamo ordini
per almeno un anno e quindi possiamo dire che,
per quanto ci riguarda, è in atto una ripresa del
mercato in generale ma in particolare di quello
europeo. In conclusione ci consider iamo
soddisfatti.”

Da sinistra verso destra/from left to right:
Marco A.Guerritore, Frédéric Nathan, Luca Romanò

“The SACMA Group – as specified by Frédéric
Nathan, Commercial Management – is currently
quite busy. We have an order portfolio for one year
at least, and therefore, as far as we are concerned,
we can say that in general there is a recovery trend

in the global market, and particularly in the
European one. In conclusion, we consider
ourselves satisfied.”
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DEFREMM S.p.A.
(Produzione/Production)

aziendecompanies

Indubbiamente quella di Stoccarda è la più
importante Fiera per il nostro settore, non tanto
per l’esposizione dei prodotti quanto per la
visibilità delle Aziende presenti. É importante
quindi essere presenti per ribadire l’esistenza e
l’operatività aziendale.”
“I have noticed a good deal of vivacity in this
edition of the Stuttgart Fastener Fair - Rosa
Molinari, Managing Director, said. There were
many visitors, who in our opinion seemed quite
interested in our offer. Now, we must check out
how many of these contacts will lead to the
achievement of concrete results. The Stuttgart
Fastener Fair is undoubtedly the most important
one for our industry, not only because many
products are exhibited there, but above all because
of the visibility of the exhibiting companies. It is
therefore important to be present in it and reaffirm
the existence and the efficiency of our companies.”

Da sinistra verso destra/from left to right:
Marco A. Guerritore, Rosa Molinari

“Ho constatato un certo fermento – dice Rosa
Molinari, Managing Director – in questa edizione
della Fastener Fair di Stoccarda, ci sono stati molti
visitatori che ci sono sembrati interessati alla nostra
offerta. Bisognerà ora verificare quanti di questi
contatti porteranno a risultati concreti.

MAVITA S.r.l.
(Produzione/Production)
“A conclusione delle prime due giornate di fiera –
nota Roberto Mugliari, Managing Director –
possiamo dire che l’affluenza di visitator i è
soddisfacente. Oltre ai nostr i vecchi clienti
abbiamo avuto la visita, nel nostro stand, di
potenziali nuovi acquirenti, e ciò induce in un
moderato ottimismo per il 2015. Sembra di
assistere ad una timida ripresa del mercato, ma è
ancora presto per cantare vittoria.”

Da sinistra verso destra/from left to right:
Roberta Piccina, Patrizia Mugliari, Roberto
Mugliari, Marco A. Guerritore

“At the end of the first two days of the Fair Roberto Mugliari, Managing Director, underlined
– we can say that the visitors’ tur nout is
satisfactor y. In addition to our traditional
customers, our stand was visited by several

potential new buyers, and this leads us to be
moderately optimistic for 2015. In my opinion, we
are beginning to witness a faint market recovery,
but it is still too soon to cry victory”.

AMBROVIT S.p.A.
(Distribuzione/Distribution)
Previsioni? Nel 2014 il mercato italiano ha fatto
registrare una soddisfacente ripresa, siamo ottimisti
anche per il 2015. Prezzi? Tenderanno ad un
adeguamento anche in relazione alla svalutazione
dell’Euro.”
Despite the problems encountered by distributors
- Franco Scozzè, General Manager, declared – and
I refer in particular to the revaluation of the U.S.
Dollar, I can notice however that the general
situation of the fastener market is improving.
As distributors, we are present not only in Italy,
but all over Europe, even if our reference market
remains Germany, where we have been working
for many years. Forecasts? In 2014 the Italian
market reported a satisfactory recovery trend, and
we are optimistic also as regards 2015.
Prices? The tendency is towards a readjustment,
due mainly to the depreciation of the Euro.”

Nonostante le problematiche che si sono
determinate per chi
è d i s t r i b u t o r e, dice Franco Scozzè,
General Manager mi r ifer isco alla
r i va l u t a z i o n e d e l
dollaro USA, posso
comunque notare
come la situazione
generale del mercato
Franco Scozzè
del fastener vada
migliorando.
Come distr ibutor i
siamo presenti non solo in Italia ma in tutta
Europa anche se il nostro mercato di riferimento è
quello tedesco ove siamo attivi da molti anni.
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“The Stuttgart Fair is surely the most important
and representative event of this kind for the
fastener industry - Martin Welp, CEO, said - and
in addition, it is well located and well organized.
Concerning market propensity, in the case of
DÖRKEN products, we feel rationally confident
that there will be a growth. The consumption of
our products is strictly related to car sales, which
for the time being seem to have entered a definite
growth phase, except for Brazil and Russia. In
short, we look at the future with trust.”

Da sinistra verso destra/from left to right:
Martin Welp (Dörken), Marco A. Guerritore,
Camillo Rumi (Primat S.p.A.)

“Questa di Stocccarda sicuramente è la più
importante e rappresentativa Fiera del Fastener –
ribadisce Martin Welp, CEO - ben localizzata e ben
organizzata. In merito alla propensione del mercato,
VITAL S.r.l.
(Distribuzione/Distribution)

a lungo termine ci auguriamo si consolidi la fase di
ripresa, anche se parallelamente aumenterà la
complessità competitiva”

L’attuale edizione della
Fiera del Fastener –
evidenzia Daniele
Pesce, Responsabile
Finanziario – è molto
vivace ed ha registrato un aumento
del numero degli
espositori, a testimonianza della dinamicità del settore.
Daniele Pesce
Ritengo personalmente che questo
aspetto positivo non sia collegabile ad un effettivo
miglioramento delle condizioni di mercato, in
special modo di quello italiano, bensì ad una forte
speranza degli operatori in una ripresa del settore.
Indubbiamente vi sono dei segnali positivi,
manifestatisi soprattutto a partire dall’ottobre scorso,
segnali che però fanno ancora fatica a consolidarsi e
confermarsi. La rivalutazione del dollaro USA, per noi
distributori, certamente avrà un impatto negativo
nell’immediato. Si assisterà ad un aumento
generalizzato del livello dei prezzi, aumento in parte
già recepito e in parte ancora da recepire da parte del
mercato. Sia i distributori che i produttori devono
recuperare, per quanto possibile, la reddittività persa nel
lungo periodo deflattivo che ha mortificato, nel recente
passato, il livello generale dei prezzi. Previsioni? A breve
ci attendiamo un incremento del fatturato del 4 – 5%;

“The present edition of the Fastener Fair – in the
words of Daniele Pesce, Chief Financial Officer – is
extremely lively and reports a growing number of
exhibitors to underline how fast-moving our industry
is. Personally, I do not relate the positivity of this Fair
to a real improvement of the market conditions,
particularly in the case of the Italian market, but
rather to the operators’ strong hope in an overall
recovery of our industry.There are undoubtedly some
positive signs in this direction, particularly as from the
month of October 2014, which however have
difficulty consolidating and confirming themselves. In
the immediate future, the revaluation of the US
Dollar will negatively impact on us, as distributors.We
expect a general increase in prices, which has already
been partly accepted, but still must be further
accepted by the market. Both distributors and
manufacturers must at least recover as much as
possible a part of the profitability they have lost
during the long period of deflation that in the recent
past has heavily impacted on the general level of
prices. Our forecasts? We expect a 4-5% increase in
sales in the short term, while in the long term, we
hope in a stabilization of the recovery phase even if, at
the same time, we expect that competition will
become harsher and harsher.”

aziendecompanies

per quanto riguarda il prodotto DÖRKEN, siamo
razionalmente fiduciosi in una ripresa. Il consumo dei
nostri prodotti è fortemente correlato alle vendite
dell’auto che al presente sembra siano in decisa ripresa
ad eccezione del Brasile e della Russia. In sintesi
guardiamo con fiducia il futuro.”

aziendecompanies

DÖRKEN MKS SYSTEME GmbH
(Trattamenti/Coating Treatments)

r ipresa del mercato. Indubbiamente per noi
distributori la rivalutazione del dollaro USA si farà
sentire sul nostro trend di lavoro; per contro però
il dollaro USA forte farà aumentare le esportazioni
dei nostri clienti europei, soprattutto di quelli
tedeschi e quindi di conseguenza anche la
domanda di fasteners.
La globalizzazione incentiva la competitività e
incrementa gli scambi con aspetti positivi e
negativi. In ultima analisi, per competere a livello
inter nazionale bisogna offr ire non solo un
prodotto valido e qualificato ma anche e
soprattutto un adeguato e tempestivo servizio post
vendita che giustifica, a volte, anche un prezzo
maggiorato.”

extremely satisfied with the results achieved in this
Fair, which is undoubtedly the most important
one for the fastener industry in Europe.
During the days of the exhibition I noticed great
liveliness, and I hope that it may become the
premise for a definite market recovery. No doubt
that the revaluation of the US Dollar is going to
heavily impact on our work trend, but at the same
time, I believe that a stronger Dollar will increase
the exports of our European customers, especially
the German ones, and consequently the demand
for fasteners. Globalization boosts competition and
trade, and this entails some positive and negative
aspects. Ultimately, to effectively compete at an
international level, we must offer not only valuable
and qualified products, but also - and above all –
an appropriate and timely after-sale service, which
in some cases, justifies a higher price.

“If I have to draw a conclusion - Vilson Poppi,
Purchase Director, remarks – I can say that I am
NOF METAL COATINGS EUROPE S.A.
(Trattamenti/Coating Treatments)
“Giudico la Fastener
Faire di Stoccarda
impressionante
–
enfatizza Stéphanie
Dupuis, Responsable
Relations Externes &
Affaires Juridiques –
sia per il numero di
espositor i che per
quello dei visitatori. In
questa manifestazione,
giudico
l’aumento del
Stéphanie Dupuis
numero dei padiglioni
espositivi un segnale
molto positivo per il
mercato del fastener. Inoltre mi ha molto
gratificato constatare la rilevante affluenza di
visitatori qualificati e sinceramente interessati alla
fiera ed ai prodotti esibiti. Questa manifestazione
fieristica è stata per noi una ottima occasione per
riproporre i nostri prodotti già sul mercato e
promuovere i prodotti nuovi.

Infine, in merito al futuro del mercato del fastener,
vedo segnali positivi anche in relazione al buon
andamento del mercato dell’auto dal 2009, a cui è
correlato il consumo dei nostri prodotti.”
“I consider the Stuttgart Fastener Fair simply
impressive - Stéphanie Dupuis, Head of the
Exter nal Relations and Legal Department,
declared – in terms of both number of exhibitors,
and number of visitors. I consider the greater
number of exhibition halls reserved to this event a
very positive signal for the fastener market. It was
gratifying for me to report the considerable
turnout of qualified visitors genuinely interested in
the fair and in the exhibited products. This event
proved for us an excellent opportunity to present
again our products already available in the market,
and to promote our new products. Finally,
concerning the future of the fastener market, I can
see since 2009 some clear signals also in connection
with a positive recovery of the automotive market,
the consumption of our products is related to.”

SCOB S.r.l.
(Produzione/Production)

VIPA S.p.A.
(Distribuzione/Distribution)

“Guardando ai risultati ottenuti posso dire di essere
soddisfatta di questa edizione della Fiera del Fastener
che rispetto all’ultima edizione si presenta con una
prospettiva più fiduciosa per il futuro - dice Laura
Missaglia - dirigente della Scob S.r.l. di Lissone. Ho
avuto molti nuovi contatti che spero portino a
concreti rapporti di lavoro e nel contempo ho
ricevuto molte visite di vecchi clienti. Tutto ciò mi
induce ad essere ottimista per il prossimo futuro.”

“Se devo trarre le mie conclusioni – rileva Vilson
Poppi, Purchase Director – posso ben dire di
essere soddisfatto dai risultati ottenuti in questa
Fiera che indubbiamente è, per il settore del
fastener, la più importante manifestazione in
Europa.
In questi giorni di mostra ho riscontrato molta
vivacità che mi auguro sia la premessa di una solida

“Examining the achieved results, I am quite satisfied
with this fourth edition of the Fastener Fair, which,
compared to the previous edition, has emphasized a
general trust in the future - Laura Missaglia said. I
established many new contacts, and I hope they may
concretely lead to solid business relations, while I
also received many visits from our traditional
customers. These results drive me to be more
optimistic as regards the near future. “
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Vilson Poppi con una collaboratrice,
Sig.na Giada Fagiana
Vilson Poppi with one of his co-workers, Ms. Giada Fagiana
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Da sinistra verso destra from/left to right:
Tommaso Galimberti, Laura Missaglia
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grazie anche agli investimenti che abbiamo in
programma sono certo che questo trend positivo del
nostro lavoro continuerà e si rafforzerà nel corso del
2015.”

“Ho constatato come
in questa edizione la
Fiera – nota Paolo
Dell’Era – si sia molto
ingrandita e come, a
mio avviso, abbia perso
in concentrazione.
L’affluenza di visitatori
è stata buona anche se
a me sembra inferiore
all’ultima edizione.
Resta comunque una
Paolo Dell’Era
manifestazione di
riferimento per tutto il
settore del fastener. A
riguardo del futuro sono ottimista. Già nel 2014
abbiamo verificato un aumento del fatturato (13%) e

“I must say that in this edition, the Fair has
considerably enlarged itself – Paolo Dell’Era says losing in my opinion, a little in terms of
concentration. The visitors’ turnout was satisfactory,
even if it seemed to me a little lower than that of the
past edition. It remains, in any case, a reference point
for the whole fastener industry. As to the future, I am
optimistic. Already in 2014, we reported an increase in
sales (+13%), and thanks to the investments we are
currently planning, I am sure that the positive trend of
our activity will continue and become stronger
throughout 2015.”

FRATELLI PIROVANO S.p.A.
(Produzione/Production)
profondamente orgoglioso di osservare come le
imprese italiane presenti a questa Fiera sul territorio
tedesco sono impegnate nell’analisi e nello sviluppo di
nuove strategie commerciali al fine di informare il
mercato delle loro peculiarità: innovazione, qualità,
efficienza, flessibilità e attenzione al cliente. Sono certo
che, come sempre, dimostreremo la nostra capacità
imprenditoriale.
Sergio Pirovano, F.lli Pirovano S.p.A. and President
of UPIVEB – Italian Association of Fastener
Manufacturers - remarks that if there is a thing all
Italians and Europeans agree upon today, it is the need
to readjust the European economy with a view to
promoting a form of employment and economic
growth resulting more effective than the current
development rate. Investments, employment and jobs,
along with a new phase of development: this is the
trend characterizing today the life of our member
companies, especially those which operate in the
automotive industry. I am particularly proud to remark
how the Italian companies attending this Fair in
Germany are committed to analyzing and developing
new business strategies aimed at informing the market
about their peculiarities: quality, efficiency, flexibility,
and utmost customer care. I am sure we shall prove, as
usual, our entrepreneurial ability.

Il Presidente Pirovano accoglie il Presidente della China
Fastener Industry Association presso il suo stand
da sinitra verso destra/from left to right: Sergio Pirovano,
Claudia Donati, Jinyao Feng
President Pirovano welcomes at his company’s stand the
President of China Fastener Industry Association

Sergio Pirovano, della F.lli Pirovano S.p.A. e Presidente
UPIVEB - Unione Produttori Italiani Viteria e
Bulloneria - rileva che se c’è una cosa su cui tutti gli
italiani e gli europei sono d’accordo di questi tempi,
questa è la necessità di riorientare l’economia europea
in favore di un’occupazione e di una crescita
economica più performante rispetto all’attuale tasso di
sviluppo. Investimenti, assunzioni e una fase di
rinnovato sviluppo: è questo l’andamento che
caratterizza la vita delle nostre Aziende, soprattutto di
quelle che operano nel settore dell’automotive. Sono

Roberto Cattaneo, Direttore Vendite Growermetal
S.r.l. con Marco A. Guerritore
Roberto Cattaneo, Sales Manager, Growermetal Srl,
with Marco A. Guerritore

Federico Sarti, Export Manager Specialinsert S.r.l.
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DELL’ERA ERMANNO & FIGLIO S.r.l.
(Produzione/Production)

Ho appurato come i partecipanti alla fiera siano
fiduciosi ed ottimisti per il futuro. n

Ho visitato molti stand, ho raccolto molte
impressioni, ho potuto verificare come quella di
Stoccarda sia veramente la più importante
manifestazione del settore del fastener in Europa.

Marco A. Guerritore

Elenco Espositori Italiani alla Fiera di Stoccarda
List of Italian exhibitors attending the Stuttgart Fair
Aldeghi Luigi S.p.A.
Hall C2, Stand 2/674
Ambrovit S.p.A.
Hall 4, Stand B100
Anceschi
Hall 6, Stand J40
Anchor Pro S.r.l.
Hall 8, Stand T61
Arser S.r.l.
Hall 4, Stand G160
Atlantic Man S.r.l.
Group of Manufacturers
Hall 6, Stand K03
Bartolucci Fixing System
Hall C2, Stand 2/233
Beneri S.p.A.
Hall 4, Stand E80
Bossong S.p.A.
Hall 8, Stand R21
Bulloneria Bellicini S.r.l.
Hall 4, Stand D132
C.M.S. S.r.l. Costruzione
Macchine Speciale
Hall C2, Stand 2/230
Canali S.r.l.
Padiglione 6, Stand J70
Carbodies S.r.l.
Hall 4, Stand D14
Carlo Salvi S.p.A.
Hall 4, Stand A10
CEIA S.p.A. – Induction
Heating Generators
Hall 8, Stand X24
Champs Technologies S.r.l.
Hall 8, Stand S10
Clamp S.r.l.
Hall 8, Stand V51
Colombo Giovanni & Figli S.r.l.
Hall C2, Stand 2/260
Colombo Special Fasteners S.r.l.
Hall 6, Stand K133
Conti s.n.c.
Hall 4, Stand C128
Corbetta & C. s.n.c.
Hall 6, Stand N1
D.F. Edizioni S.r.l.
Hall 8, Stand X42
Defremm S.p.A.
Hall 4, Stand A90
Dell’Era Ermanno & Figlio S.r.l.
Hall C2, Stand 2/260
Dimac S.r.l.
Hall C2, Stand 2/404
Dismas Trading S.r.l.
Hall 4, Stand E110
E.CO. S.r.l.
Hall 4, Stand F127

Essebi S.r.l.
Hall 4, Stand G90
Eurofix Fastening Systems
Hall 8, Stand X30
F.lli Pirovano S.p.A.
Hall 6, Stand L10
Faire S.r.l.
Hall 6, Stand L10
Far S.r.l.
Hall 4, Stand B140
Fasco S.r.l.
Hall 6, Stand L80
Fastdev S.r.l.
Hall C2, Stand 2/331
Fasten.it S.r.l.
Hall 8, Stand V22
Faster S.r.l.
Hall C2, Stand 2/160
Filostamp S.r.l.
Hall C2, Stand 2/341
Fise S.r.l.
Hall 8, Stand R20
Fixi S.r.l.
Hall 8, Stand R30
FM metal fasteners group S.p.A.
Hall C2, Stand 2/204
Frigerio Ettore S.p.A.
Hall C2, Stand 2/260
Friulsider S.p.A.
Hall 4, Stand F04
G & B Fissaggi S.r.l.
Hall C2, Stand 2/360
Gel Di Giussani E. & L. s.n.c
Hall 8, Stand R34
Ghezzi Fastening Systems
Hall 8, Stand S41
Giacomo Martinelli S.r.l.
Hall C2, Stand 2/383
Gel Di Giussani E. & L. s.n.c
Hall 8, Stand R34
Giussani Rapid S.r.l.
Hall 6, Stand J70
Growermetal S.r.l.
Hall 6, Stand L90
Imanpack Packaging & Eco
Solution S.p.A.
Hall C2, Stand 2/430
Ingramatic S.p.A.
Hall 4, Stand C10
Inox Mare S.r.l.
Hall 6, Stand L20
Inoxdadi S.r.l.
Hall 6, Stand M03
Italbolt Inox Service S.r.l.
Hall 6, Stand M103
Italvitinox S.r.l.
Hall 8, Stand Z10

ITW Construction Products
Italy S.r.l. Elematic
Hall 4, Stand F80
King S.p.A.
Hall 6, Stand K20
Manassero & C. S.r.l.
Hall C2, Stand 2/660
Marer S.r.l.
Hall 4, Stand B02
Mavita S.r.l.
Hall C2, Stand 2/243
Mec. P.
Hall 6, Stand J40
Mecavit Italy
Hall 4, Stand A92
Meccaniche Morandi
Hall 6, Stand J141
Mevi Italia S.r.l.
Hall 4, Stand A128
Micrometal S.r.l.
Hall 8, Stand V40
Minsavit S.r.l.
Hall C2, Stand 2/584
Minuterie Eredi Baitelli S.r.l.
Hall C2, Stand 2/166
Nobex S.r.l.
Hall 8, Stand T41
Nuova Rivetteria Bolognese S.r.l.
Hall 8, Stand V50
Officina Meccanica Piscetta S.r.l.
Hall 8, Stand X55
P.M.T. S.r.l.
Hall 8, Stand X10
Piloni S.r.l.
Hall C2, Stand 2/260
Pressvit S.r.l.
Hall 8, Stand T60
Prima Zanetti S.r.l.
Hall 6, Stand L141
Rapitech S.r.l.
Hall C2, Stand 2/260
Regg Inspection S.r.l.
Hall 4, Stand D30
Officine Riva
Hall 8, Stand X34
Rivit S.r.l.
Hall 4, Stand E03
Rolling Tools S.r.l.
Hall C2, Stand 2/467
S.P.S. S.r.l.
Hall C2, Stand 2/581
Sacma Limbiate S.p.A.
Hall 4, Stand C10
Sala Italdadi S.r.l.
Hall 8, Stand T20
Sala Punzoni S.r.l.
Hall 4, Stand A10

Sariv S.r.l.
Hall 4, Stand B02
Scob S.r.l.
Hall 4, Stand B141
Silvano Piovan
Hall 8, Stand T20
Sipa S.r.l.
Hall 4, Stand E130
Smel S.r.l.
Hall 6, Stand J40
Specialinsert S.r.l.
Hall 8, Stand S35
Speed Bolt S.r.l.
Specialized in Set Screw
Hall C2, Stand 2/204
T.L.M. S.r.l.
Hall C2, Stand 2/383
Tecfi S.p.A.
Hall 4, Stand E04
Technoroll S.r.l.
Hall 6, Stand J40
Tecno Impianti S.r.l.
Hall C2, Stand 2/330
Tecnopress S.r.l.
Hall C2, Stand 2/140
Trafilerie Pichierri S.r.l.
Hall 6, Stand M113
Trafilerie San Paolo
Hall C2, Stand 2/443
Tramev S.r.l.
Hall C2, Stand 2/443
UBB S.r.l.
Hall 4, Stand B131
Unifast S.r.l.
Hall 8, Stand T35
UT.P.F. S.r.l.
Hall C2, Stand 2/104
Vilux Viterie S.p.A.
Padiglione 8, Stand X02
Vipa S.p.A.
Hall C2, Stand 2/302
VIT.AL. S.r.l.
Hall 6, Stand K20
Vorpa S.r.l.
Hall 6, Stand J90
VSP Fasteners S.p.A
Hall 4, Stand B70
Workdiamond S.r.l.
Hall 8, Stand V45
Zarri S.r.l.
Hall 4, Stand D03

Soci UPIVEB
UPIVEB member companies

who took part in the Fair are now more confident
and optimistic for the future of our industry. n

I visited many stands, I collected many opinions, and
I could ascertain that the Stuttgart Fair is really the
most important event of this kind in Europe for the
fastener industry. I could also verify that all those

Marco A. Guerritore
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DI/BY CLAUDIO NOBIS

e è vero che il buongiorno si vede
dal mattino questo 2015 potrebbe
essere un anno trionfale, anzitutto
per l’auto americana e, finalmente, meno
affannoso per quella europea, le due aree
dell’auto mondiale detronizzate da quelle
orientali, guidate ora dalla Cina che a fine
2014 ha registrato il suo ultimo record a
quota 23,5 milioni di immatricolazioni. Il
via lo ha dato giusto dopo le feste, a metà
gennaio, il salone di Detroit. Spumeggiante come non mai.
Modelli di lusso, dalla ser ie 6 Gran
Coupé della Bmw alla Infiniti Q60 e alla Audi Q7, accanto alle sportive di sempre. Prima fra tutte la Ford
GT, esposta poi anche a Ginevra, simbolica citazione
dei gloriosi anni Sessanta con il suo bel motorone 6 cilindri biturbo da 600 cavalli prevista per il 2016.
Di altra taglia ma per
molti versi ancora più
“glamour”, l’Alfa Romeo 4C spider presen-

S

tata non a caso a Detroit prima che a
Ginevra, a sottolineare gli obiettivi americani del brand italiano ormai “naturalizzato” in loco.
Intorno, gli abituali mastodontici pick
up come il Ram 1500 di FCA, il Tacoma della Toyota e il Titan della Nissan,
tornati più che mai in cima al mercato,
Suv e crossover di ogni tipo ma anche
ibride ed elettriche, dalla Mercedes alla
Honda che sfoggiava il prototipo della
FCV a idrogeno annunciata in Giappone
anch’essa per il 2016 sulla scia della
Toyota Mirai, già un successo in Giappone. Un show
completo e senza limiti per esorcizzare gli anni grigi e
ritrovare l’ardore di sempre. Fin troppo, a giudicare dalle tendenze del pubblico locale, che sembra non perdere mai l’istintiva passione per i modelli più grossi e
super motorizzati tanto criticati da Obama.
Girando fra gli stand
della Cobo Hall e

f it is true that a
good beg inning
bodes well, this
2015 may turn into a
triumphant year first
for American automobiles, and, into a less
La BMW serie 2 Grand Tourer
painstaking year – at
BMW’s Grand Tourer
last! - for the European market, the two
automotive areas of the world that have been ousted
by the Asian countries, led now by China, At the end of
2014, China attained its latest record, reporting 23.5
million new car sales. The starting signal was given, immediately after Christmas holidays, in the middle of January, by the Detroit Auto Show: luxury cars, ranging
from BMW 6 Gran Coupé series to Q60 Infiniti and
Audi Q7, together with the traditional speedsters. First
among all, Ford GT, later on exhibited also in Geneva, a
symbolic quote of the glorious1960s, with its 6-cylinder 600HP big bi-turbo engine, which will be predictably released in 2016.
Of a different size, but even more “glamourous” in
many respects, Alfa Romeo 4C spider, which not by
chance was presented in Detroit before than in Geneva,

to underline the
American objectives
of the Italian brand by
now established in the
United States.
All around the usual
gigantic pick-ups as
FCA’s Ram1500,
Toyota’s Tacoma, and
Nissan’s Titan, which
have come back again more than ever on top of the
market, as well as SUVs and crossovers of all kinds. But
also hybrid and electric cars, from Mercedes to Honda,
the latter showing off the prototype of the hydrogendriven FCV, which as announced in Japan, will be released in 2016, too, in the wake of Toyota’s Mirai,
which is already a success in Japan. A complete show
without limits, aimed at exorcising the dullness of the
past years, and finding the best ever enthusiasm again.
Even too much, if we consider the tendencies of the
local public, which does not seem to lose its instinctive
passion for the big and super-motorized cars so much
criticized by Obama.
Going round among the stands of the Cobo Hall, and
listening to the local and foreign top managers, there

I
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Il buongiorno si vede
dal mattino
A Good Beginning
Bodes Well

La nuova Ferrari 488 GTB al top come sempre
The new Ferrari 488 GTB on top of the list, as usual

La Mazda MX-5
Mazda’s MX-5

ascoltando i top manager locali ed esteri, l’atmosfera era
quella delle grandi occasioni.
“Il meglio deve ancora venire”, è stato ad esempio l’esordio del numero uno della Mercedes, Dieter Zetsche,
forte anche dell’ultimo record di vendite raggiunto lo
scorso anno con 1,65 milioni di unità pari al +13%. E’
arrivato di fronte alla platea del Naias (il salone più importante d’America) a bordo del “suo” prototipo di auto a guida autonoma, un nuovo obiettivo che lascia
campo a molto riflessioni.
Doppia allusione, quella battuta introduttiva, al futuro e
alle evoluzioni tecnologiche dell’auto e a quello più
immediato del mercato americano, tornato a correre
con una crescita nel 2014 di un milione di vendite in
più rispetto all’anno precedente, a 16,5 milioni. E con
la previsione per il 2015 di varcare di nuovo la soglia
dei 17 milioni per tornare ai migliori fasti dell’anno
2000.
Non solo i modelli di lusso, quindi, hanno ripreso il ritmo di sempre, ma anche tutte le altre. Perfino la General Motors è cresciuta al pari livello del mercato totale
malgrado le drammatiche disavventure, ancora aperte,

con i “recall” legati ai letali difetti di accensione. Senza
contare il balzo record, oltre il +16%, della sola Chrysler nell’ambito del nuovo gruppo FCA, arrivata al salone ormai nella pienezza del nuovo e definitivo assetto
globalizzato. Dei tre “big” di Detroit solo Ford non è
riuscita ad allungare il passo mantenendo sostanzialmente lo status dell’anno precedente, proprio mentre
sono in corso non pochi progetti di sviluppo nei prodotti e nell’immagine di marca.
Curiosa coincidenza, la battuta di arresto si è verificata
proprio nell’anno del cambio della guardia al vertice
con la nomina di Mark Field al posto di Alan Mulally, il
grande salvatore della Ford che in otto anni ha riporta-

was a climate of special occasions. “The best has still to
come”, was for example, the beginning of what the
number one at Mercedes, Dieter Zetsche, declared,
strengthened by the latest record of sales achieved last
year with 1.65 million units, equal to +13%. He came
before the public of Naias (America’s most important
motor show) on board of “his” self-driving car prototype, a new goal that leaves enough space for several considerations. A double reference, that starting statement,
to the future and to the technological changes of automobiles, and to the near future of the American
market, which has begun to run again, reporting in
2014 a growth of one million car sales compared to the
previous year, thus reaching 16.5 million units, and a
predictable new threshold of 17 million units in 2015,
so as to revert to the splendours of 2000.
Not only luxury models have recovered their usual pace, but also all the other ones. Even General Motors has
grown up to reach the same levels as those reported in
the general market despite its still unsettled misadventures and its “callbacks” in connection with deadly
ignition defects. Not to mention the record leap ahead
by over 16% reported by Chrysler within the new FCA
Group, which came to the motor show in the fullness
of its new global structure. Among the three Detroit
ITALIAN FASTENERS N. 63

Regina del gruppo VW la Bentley coupé
Bentley’s coupé, the “queen” of the VW Group

“majors”, only Ford did not succeed in lengthen its
stride, and substantially kept the status of the past year
just while quite a few development projects are ongoing in terms of products and brand image.
A strange coincidence, as this sudden stalemate occurred in the year of the changing of the guard in the top
management of this automaker, after the appointment
of Mark Field in the place of Alan Mulally, the great
Ford’s rescuer who in eight years succeeded in bringing
the company back to the top without resorting to public financing. In general, it seemed to have gone back
in time to the period preceding 2008 and the catastrophic crisis that, just in Detroit, led to the clamorous
bankruptcy of General Motors, which was officially declared on June 1st, 2009, and Chrysler, which shortly
after began its rebirth phase thanks to the skillful and
daring bet made by Sergio Marchionne.
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Da Detroit a Ginevra torna la Ford GT
From Detroit to Geneva, Ford’s GT is coming back

to in quota l’azienda senza chiedere l’aiuto del denaro
pubblico. Nell’insieme, comunque, sembrava in sostanza
di essere tornati indietro di molti anni, a prima del
2008 e della catastrofica crisi che ne seguì proprio a
Detroit con la clamorosa bancarotta della General Motors dichiarata ufficialmente il primo giugno 2009, e
della Chrysler che poco dopo affronterà la sua rinascita
con l’abile e avventurosa scommessa lanciata da Sergio
Marchionne.
Acqua passata allora? In gran parte sì, almeno in America, ma non del tutto. Il merito è stato della politica di
rilancio, del credito a costo minimo e, per il mercato
dell’auto, del ridottissimo costo del carburante. Fattori
che hanno centrato l’obiettivo di rimettere in moto
l’intero sistema, mettendo a segno una crescita del Pil
nell’ordine del 5% nell’ultimo quarto dell’anno. Tuttavia, sono vantaggi che non potranno comunque restare
in termini definitivi e che, dopo la recente decisione da
parte della Federal Reserve di non alzare per ora il costo del denaro, potranno continuare al massimo fino all’autunno. I costruttori lo sanno bene e a Detroit, come
più di recente al salone europeo di Ginevra, hanno
mostrato in pari tempo ot-

the American show that
Water under the bridge,
for some time now has
then? To a great extent, it is
become increasingly simiso, at least in America, but
lar to the European ones
not completely. The merits
as regards style, size, and
concerned the putting of
characteristics of the new
re-launching policies into
car models, disregarding
effect, the minimum cost of
the typical vehicles of the
credit, and as specifically
US market, such as pickregards the automotive
ups and in general light
market, the extremely low
Dopo Detroit debutto a Ginevra per l'Alfa 4C spider
After Detroit, the Alfa 4C spider makes its debut in Geneva
trucks. As a matter of fact,
cost of fuels. These factors
there is something new in
altogether succeeded in rethis scenario, and it looks at a future with an uncertain
starting the system and in achieving a 5% GDP growth
positioning, so far. It is just that kind of “self-driving
in the last quarter of 2014. However, these advantages
car” exhibited by Dieter Zetsche someone correctly
will not be long-lasting, since after the recent decision
defined “the end of the steering wheel”, while in the
made by Federal Reserve aimed at not increasing the
background of the automotive world, new competitors
cost of money for the time being, they will be extenof quite different origins are trying to make their way,
ded until this autumn at the latest. Automakers are fully
such as Google and Apple. They are, as everyone knows,
conscious of it, and in Detroit, and lately in the Eurothe “nouveau riches” of the world, which report marpean Motor Show of Geneva, too, they have shown
gins close to 30% compared to 2% margins reported by
optimism and plans for the future, but at the same time,
automakers, and can afford to hire the most brilliant
cautiousness in celebrating this lucky escape, as all of
brains of the automotive industry, experts the likes of
them share the opinion that there will surely be
growth, but only a single-digit one.
Alan Mulally for example, who, as soon as he left Ford,
All is new, nothing is new, we would say thinking of
entered the board of Apple. And he is not the only one.
ITALIAN FASTENERS N. 63
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timismo e molti programmi ma anche prudenza nel festeggiare lo scampato pericolo. Non a caso sono tutti
d’accordo nel prevedere una crescita certa ma a una sola cifra.
Tutto nuovo, niente di nuovo, verrebbe da dire ripensando allo show americano che da tempo ormai somiglia sempre di più a quelli europei nel “taglio”,
dimensioni e caratteristiche dei nuovi modelli, a parte
le sue classiche specificità di mercato rappresentate dai
pick up e in genere dai “light truck”. In realtà, sullo
scenario di oggi qualcosa di nuovo c’è e guarda a un
futuro dall’incerta collocazione.
É proprio quel tipo di auto esibita da Dieter Zetsche a
“guida autonoma” altrimenti detta “self-driving car”,
che qualcuno ha giustamente definito “la fine del volante”, mentre sulla scena dell’automotive mondiale
cercano di farsi largo nuovi competitors di ben altra
estrazione come Google e Apple. Sono, com’è noto, i
nuovi ricchi del mondo che viaggiano con margini
prossimi al 30% contro quelli intorno al 2% dei costruttori di auto, e possono permettersi di ingaggiare i
migliori cervelli del settore, gente del calibro di Alan
Mulally per intenderci, che appena lasciata la Ford è
entrato nel cda della Apple. E non è il solo.
L’incontro quasi fatale fra l’auto e la tecnologia della
connettività è sotto gli occhi di tutti: l’auto ormai non
può farne più a meno ma a questo punto il “fornitore”
rischia di scavalcare il “cliente”.
Ma non c’è in gioco solo l’auto che si guida da sola,
che richiede un enorme rivoluzione strutturale urbanistica e dell’intero sistema viario.
Se e quando potrà essere davvero in uso comune, sarà
un prodotto destinato a cancellare definitivamente quel
piacere della guida che è stato alla base del mito automobile per oltre un secolo e al tempo stesso ne metterà
in discussione la sua stessa esistenza, almeno rispetto all’idea che ne abbiamo oggi.
Dietro l’angolo, invece, potrebbero esserci piccole utilitarie tradizionali ed elettr iche trasfor mate in
“telefonini” su ruote idea-

Products built to last.
Powered by Atotech’s zinc flake technology.

Your products are trusted for their endurance and reliability, just like
ours. Atotech’s zinc flake technologies protect your components against
corrosion without the risk of hydrogen embrittlement. Our base and top
coat systems deliver a range of defined friction values, chemical resistance
and heat loosening properties to achieve the required results while retaining
the desired aesthetics.
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Infiniti QX30, un crossover medio di lusso
Infiniti QX30, a luxury medium-size crossover

te dai fabbricanti di smartphone e prodotte attraverso
gli impianti dei fornitori.
Futuribile a parte, in poche settimane il grande circo
della mobilità contemporanea ha fatto i primi di marzo
il suo debutto a Ginevra, la più classica e paludata rassegna europea. I numeri qui sono diversi, una briciola più
dei 13 milioni nell’area dell’Unione, ma ognuno ha la
sua festa e il +5,4% registrato a fine anno era già stato
salutato come un promessa incoraggiante. C’era poi stato il +6,2% di gennaio, cui si è aggiunto il +7% di febbraio. La crescita è lenta ma continua ormai da 18 mesi
ed è, almeno in parte, un buon segno.
I cinque mercati di riferimento, ad esempio, sono tutti
in attivo con la Gran Bretagna sempre in largo vantag-

La Kadjar, nuovo crossover compatto della Renault a Ginevra
Kadjar, Renault’s new compact crossover exhibited in Geneva

ning of March in Geneva, the most classical and pompous European motor show. Figures are different in this
case, a little more than 13 million units in the EU area,
but all automakers have their own feast, and the +5.4%
reported at the end of 2014 had already been welcomed as an encouraging promise. There was in addition
a +6.2% increase in January, a +7.0% one in February.
Even though it is a slow growth, it has been uninterrupted for 18 months now, and can be considered a
good omen. All the five European reference markets report a positive trend, with Great Britain largely in the
lead (+12%), followed by Germany (+6.6%), and France (+4.5%). The growth by 13.2% of the Italian market
against an extremely poor 2014 is already ascertained,
while the 26% growth of the Spanish market subsidized
by the State is a case apart. Considering EU countries
and in those belonging to EFTA, the first two months
of 2015 closed with a final balance of 1,986,792 sold
units and a 6.6% margin, which is even more positive if
we bear in mind that only 13 markets out of 30 closed
in the black in February, and only 20 of them could balance the deficit of the others, mostly in Eastern Europe. It is evidence that many things can further improve
over 2015 in order to reasonably rebalance the automotive industry from the point of view of production,

La R8 coupé una delle star del salone
R8 coupé, one of the stars of the motor show

An almost fatal encounter between automobiles and
connectivity technologies is under the eyes of all of us:
cars cannot do without them, but at this stage, the
“supplier” risks to overcome the “client”. But there is
not only the self-driving car, which requires an enormous urban structural revolution, also in terms of completely upsetting the road and street system, at stake.
Whether and when this car may be really commonly
used, it will be in any case a product that will definitively cancel the pleasure of driving the automobile
myth has been based on for over a century, and at the
same time, it will call into question its existence, compared at least to the idea of it we have today. Just
around the corner, there may be traditional and electric
small city cars changed into “cellular phones” on
wheels, conceived by smartphone manufacturers and
produced by the suppliers’ plants.
Futuristic projects aside, in few weeks the grand circus
of contemporary mobility made its debut at the beginITALIAN FASTENERS N. 63
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gio a +12%, un buon 6,6% di crescita della Germania e
un 4,5% della Francia.
Già noto il risultato del +13,2% italiano a fronte di un
magrissimo 2014 mentre fa storia a sé il +26% del mercato spagnolo sostenuto dagli incentivi. In totale assoluto, considerando i Paesi UE più quelli dell’Efta, il
primo bimestre chiude un bilancio di 1.986.792 con
un margine del 6,6%, tanto più positivo se si considera
che solo 13 dei 30 mercati hanno chiuso febbraio in attivo e solo 20 hanno potuto compensare il deficit degli
altri, in prevalenza nell’area dell’Est. Segno che molte
cose possono ancora migliorare per riportare l’intero
comparto verso equilibri sostenibili sotto il profilo della
produzione e quindi del lavoro e dell’intero giro d’affari nel corso di questo 2015.
Di qui un’euforia fin troppo esaltata dai media perché i
messaggi positivi attirano più di quelli realistici soprattutto dopo sette anni di carestia, seppure accompagnata
da affermazioni più prudenti da parte dei top manager
che non osano spingersi oltre una previsione di crescita
a una sola cifra.
Un atteggiamento più che saggio per non dire che or-

P R E S S
mai la migliore speranza possibile è quella di rimettere
in moto almeno il mercato della sostituzione a fronte di
parchi circolanti sempre più anziani, primo fra tutti
quello italiano. Il business dell’auto globalizzata, è stato
detto più volte, è mondiale e viaggia deciso verso i cento milioni di auto l’anno entro il 2020 ma i prodotti
europei, sempre fra i più ricercati, dovranno cercare altrove i clienti in attesa.
Ed ecco che quest’ultimo salone può essere visto con
due visioni del tutto opposte. Ricco per un verso, non
esaltante per un altro.

R E L E A S E
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Inedito look per la Skoda Superb
The new look of Skoda’s Superb

danno la misura delle novità più popolari del salone, al
fianco delle quali hanno dominato ancora una volta
Suv e crossover compatti che sembrano essere sempre
più in prima fila. É tutto pronto per un più sano equilibrio nel vecchio continente ma è opinione comune
che serve una maggiore attenzione politica, come ha ricordato una volta di più Martin Winterkorn gran capo
del gruppo VW aspirante alla leadership mondiale. Il
fatto è che l’Europa non è l’America. n
Volvo sempre al passo con la V 60 ibrida plug in
Volvo is always up with the times with its hybrid plug-in
V60
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L'Auto in cifre
Automobiles in Figures

IMMATRICOLAZIONI AUTO PER GRUPPO – NEW CAR REGISTRATIONS PER GROUP

Claudio Nobis

Dietro la Ferrari 488 GTB, classica regina indiscussa del
salone, la Porsche Cayman GT4 e un pugno di attraenti
sportive già viste a Detroit, dall’Alfa 4C coupé e spider
alla Ford GT e un abbondante show-off di Mercedes e
dintorni, le proposte “concrete”, quelle che fanno volumi e mercato per capirsi, non sono poi così coinvolgenti.
Come la Renault Kadjar, versione maggiorata della
Nissan Qashqai e primo crossover della losanga nella
taglia 4,45 metri, o la piccola Opel Karl con il nuovo
tre cilindri ma senza la versione GPL, due esempi che
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are currently not particularly captivating. For instance,
the Renault Kadjar, an upgraded version of Nissan Qashqai, which is the first crossover of the lozenge brand
in 4.45 m. size, or the compact Opel Karl equipped
with a new 3-cylinder motor but without the GPL
version, two examples that give the measure of the most popular new products exhibited at the motor show.
At their side, compact SUVs and crossovers, again the
market rulers that are increasingly placing themselves in
the forefront. Everything is ready to ensure a healthier
balance in the Old Continent, but it is common opinion that greater political attention is now necessary, as
it was underlined by Martin Winterkorn, head of the
VW Group, which strives to become the leading world
automaker. The fact is that Europe is not America. n

work, and turnover.
These results have led to an excitement over-emphasized by media, since positive messages are more attractive than more realistic news, especially after seven years
of famine, even if this enthusiasm has gone along with
more cautious statements made by the top managers,
who do not venture to go beyond one-digit forecasts
of growth. A very wise attitude, not to say that now, the
best possible wish is to restart at least the market concerning car turnover in front of an older and older
vehicle fleet in circulation, especially in Italy. As it has
been said many times, the automobile business is globalized and will definitely reach 100 million cars/year
within 2020, but the European products, which are
always the most demanded, will have to seek their waiting clients elsewhere.
For this reason, this motor show can be examined from
two different and opposite points of view. Rich, on the
one hand, and not exciting, on the other. Along with
Ferrari 488 GTB, as usual the undisputed queen of the
motor show, Porsche Cayman GT4, and a handful of
attractive speedsters already exhibited in Detroit, from
Alfa 4C coupé and spider to Ford GT and a plentiful
show-off of Mercedes and similar cars, the “actual” proposals, to be clear those creating volumes and market,

Claudio Nobis

+6,6%). For the time being, the best performance in
the two-month period was reported in the narrower
European area of the 15 historical members of the
Union.
Within the most important groups of automakers, all
VW brands report a positive trend, and the German
group steadily keeps its control over more than one
fourth of the EU market. Seat in strongly recovering,
and among the premium brands, Porsche is in plain
view reporting a+46% increase, and confirms the excellent trend of luxury cars along with BMW and
Daimler. Altogether, the five German brands, including
Ford and GM/Opel, totalled 50,4% sales in this area.
Compared to Volkswagen, especially in February, and
during the whole two-month period, a similar percent
leap forward was reported by FCA. Though it cannot
be obviously set against the amount of new car sales of
the German automaker, it states anyway a very positive
trend after the recent establishment of the Italian-American group.

We report the latest statistical data concerning the final
balance of the first two months of 2015, released by
ACEA, the European automakers’ association. The table
that refers to the EU markets and inclusive of three EFTA countries, clearly reports an upward trend as regards new car sales in most of the major west-European
markets, against an enduring difficulty in recovering in
several east-European countries. Among them, Poland
and Denmark seem the most out of breath ones, even if
the most penalized market is Austria. Portugal is instead the liveliest market, while the absolute market
leader remains Germany, however with a growth margin by two net points below the average (+4,6% against

For further information, please contact: Ms Francesca Piazza - Statistics & Communications Advisor - E-mail: fp@acea.be - Tel. (32) 2 738 73 55
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SAVE THE DATE

PIVEB, Unione
Produttori Italiani
Viteria e Bulloneria,
promuove per il 14 settembre 2015 a Milano, la prima
convention mondiale sui
Fasteners, in concomitanza
con Expo 2015.

U

L’evento, denominato “Fasteners – Meetaly 2015 Challenge the Future” (Una sfida
per il futuro), conterà sulla
presenza di circa 500 partecipanti provenienti da tutto il
mondo (Europa, USA, Giappone, Cina, Taiwan, ecc.) operanti nei settori Viteria e
Bulloneria (Produttori, Distributori e Aziende dell’indotto), Automotive e Grandi
Opere.
PIVEB, the Italian
Association of Fastener Manufacturers, is promoting the first
world convention focused
on Fasteners, which will be
held in Milan on September
14, 2015 in conjunction
with Expo 2015.

U

The convention “Fasteners –
Meetaly 2015 Challenge the
Future”, will gather about
500 participants from all over
the world (Europe, USA,
Japan, China, Taiwan, etc.), in
the majority operators working in the fastener industry
(manufacturers, distributors,
and satellite activities), automotive industry, and major
public works industry.
ITALIAN FASTENERS N. 63
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Fasteners – Meetaly 2015
Challenge the Future
Fasteners – Meetaly 2015
Challenge the Future

ncora una volta si è r innovata la bella
tradizione dell’UPIVEB di organizzare un
evento per festeggiare le festività natalizie.
All’interno dei saloni dell’Hotel Principe e Savoia
di Milano i Soci dell’UPIVEB ed i loro invitati

A

Da sinistra verso destra/from left to right:
Giovanni Pirovano (Banca Mediolanum), Paola Pirovano,
Graziella Pirovano, Giovanni Pirovano (F.lli Pirovano SpA)

hanno partecipato prima ad un simpatico aperitivo
che è stato anche un momento di incontro e di
scambio di idee ed informazioni. Ha fatto seguito
poi la cena in cui sono stati serviti i piatti della
tradizione natalizia milanese.
Nel corso della cena il Presidente dell’UPIVEB

Da sinistra verso destra/from left to right:
Paolo e Cristina Ranuzzi, Margherita Guerritore,
Sergio Pirovano, Marina Fontana, Marco A. Guerritore

his year, once again, UPIVEB continued the
pleasant tradition to organize an event aimed at
celebrating the Christmastide.
In the halls of the Hotel Principe di Savoia in Milan,

T

Un momento della cena conviviale
During the Christmas dinner

the members of UPIVEB and their guests took part
first in a cocktail party, which proved also a nice opportunity to meet each other and exchange opinions
in a friendly atmosphere. The cocktail party was followed by a dinner, in which all the guests could enjoy
some traditional Milanese Christmas dishes.
During the dinner party, the President of UPIVEB,
Sergio Pirovano, intervened to wish all participants a

Da sinistra verso destra/from left to right:
Cristiana Muscardini, Enea D'Incecco,
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Il Natale dell’UPIVEB
Christmas at UPIVEB

Il Presidente Sergio Pirovano con Maurizio Petrone
e Massimo Tripoli dello Studio di consulenza
Petrone di Milano.
President Sergio Pirovano with Maurizio Petrone and
Massimo Tripoli of the consulting firm Petrone, Milan

Il Presidente durante la consueta consegna di un
omaggio natalizio alle Signore. Nell'immagine,
Luisa Panzeri della Panzeri SpA
The President while giving, as usual, a Christmas present to the
ladies. In the picture, Luisa Panzeri, Panzeri SpA

Segio Pirovano ha preso la parola per porgere a
tutti i presenti gli auguri più sinceri di buone feste
e soprattutto il voto per un 2015 che segni una
ripresa dell’economia e quindi del lavoro.
Nel corso della cena la dinamica Francesca Crisi
ha distribuito ai presenti i biglietti di una Lotteria i
cui proventi sono stati donati per beneficenza
all’Organizzazione OBRAS SOCIAIS JARDIM
CLIMAX ITALIA ONLUS.

I ricchi premi hanno fatto felici i fortunati vincitori.
Al termine dell’evento alle signore è stato donato
un simpatico bouquet di fiori ed a tutti i partecipanti un ricordo della serata. n

Un brindisi natalizio
A well-wishing toast for Christmas

Il presidente UDIB Gian Marco Dalpane e la sua Signora
The President of UDIB, Gian Marco Dalpane, with his spouse

merry Christmas and a happy New Year, in the hope
that 2015 may turn into the year that marks a recovery
stage in our economy and business opportunities.
During the dinner, our tireless Francesca Crisi sold the
tickets of a charity lottery, the proceeds of which will
be donated to the Brazilian organization OBRAS SOCIAIS JARDIM CLIMAX ITALIA ONLUS. The
rich prizes of the lottery made happy all the lucky
winners.
At the end of the event, all participants received a souvenir of the evening and all the attending ladies received in addition a beautiful bouquet of flowers. n

Da sinistra verso destra/from left to right:
Sergio Pirovano, Marina Fontana, Franco De Gennaro
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Il programma comprendeva anche tre interessanti
relazioni presentate da società ospiti. Gabriele Bizzozzero del Gruppo Agrati ha parlato della "Approvazione del DELTA-LUBE® 20 per elementi di
collegamento da parte del settore dei veicoli pesanti”. Massimiliano Testa – anch’egli del Gruppo Agrati
– ha presentato la relazione “Analisi dei rivestimenti per l’industria automobilistica”. Il “piatto
forte” della seconda giornata è stata la relazione
“L’esclusiva tecnologia di rivestimento Eaton
Guardian SEAL™. Dalla richiesta del cliente a
un’idea di successo” presentata da Athina Samiotou
di Eaton Germany GmbH.

Le Giornate Dörken 2014 ad Amburgo
Dörken Days 2014 in Hamburg
l simposio europeo “Giornate Dörken 2014” si è
svolto ad Amburgo nei giorni 27 e 28 novembre
scorsi. Oltre 100 partecipanti – che comprendevano rappresentati della clientela industriale, dell’industria automobilistica e società applicatrici dei
trattamenti – sono convenuti all’Hotel Ameron, situato nel centro commerciale della città (la Speicherstadt), per essere informati sugli attuali sviluppi
dell’azienda e del mercato internazionale.

I

La parte centrale dell’evento è stata dedicata alla presentazione dei nuovi prodotti e sistemi, che comprendono il nuovo rivestimento di base ultra-resistente
DELTA-PROTEKT® KL 120 e le versioni implementate dei sistemi di rivestimento a “superficie nera”
e con “elettrogalvanizzazione”. Un’altra presentazione
ha riguardato la nuova App destinata a tutti gli utilizzatori dei sistemi di rivestimento con zinco lamellare.

A fianco del programma del convegno è stato naturalmente dedicato ai partecipanti il tempo necessario
per stabilire contatti, scambiarsi informazioni ed esperienze. In serata a tutti loro è stata offerta una suggestiva gita in battello attraverso la Speicherstadt di
Amburgo. n

he Dörken Days
The agenda also included
2014 - European
three interesting guest paSymposium took
pers. Gabriele Bizzozzero,
place in Hamburg from
Agrati Group talked about
27 to 28 November. Over
the "Approval of DELTA100 participants - includLUBE® 20 for fastener elements in the truck
ing representatives of
industry". Massimilliano
OEMs, the automotive
Testa, Agrati Group too,
supply industry and coatintroduced "Analyses of
ing companies - met at
La platea dei partecipanti ai Dörken Days di Amburgo
automotive coatings".
the Hotel Ameron in the
Delegates attending the Dörken Days in Hamburg
Highlight of the second
Speicherstadt to lear n
day of the event was the presentation "The unique
about current developments at the company and
Eaton Guardian SEAL™ coating technology. From
on the international market.
customer request to successful concept" by Athina
Samiotou of Eaton Germany GmbH.
The centrepiece of the event included presentations on new products and systems, such as the
Alongside the conference programme there was natnew strong base coat DELTA-PROTEKT® KL
120 and the "black surface" and "electroplating"
urally also time to exchange experiences, network,
and enjoy an atmospheric evening event in the form
system updates. A further presentation covered the
of a boat trip through the Hamburg Speicherstadt. n
new App for all users of zinc lamella systems.

T
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Gli ultimi eventi
Dörken
News Release from
Dörken

’associazione italiana dei produttori di fasteners UPIVEB ha organizzato il 24 febbraio
2015 una tavola rotonda, che si è svolta presso il NH Hotel di Milano. Molti operatori del settore hanno partecipato all’evento, cogliendo
l’occasione per essere aggiornati sui nuovi prodotti
e attrezzature sviluppati da Dörken MKS-Systeme.
Dopo il saluto di benvenuto di Sergio Pirovano,
Presidente dell’UPIVEB, la tavola rotonda è stata
aperta da Robin Miloc di Dörken Italia s.r.l.
Con il titolo “Aggiornamenti da Dörken MKS”,
Gerhard Reusmann, Amministratore Delegato di
Dörken MKS-Systeme, ha presentato i nuovi
prodotti, che comprendono il nuovo rivestimento
di base con zinco lamellare ad elevate prestazioni
Delta-Protekt® KL 120. Oltre ad un’eccellente resistenza alla corrosione, questo prodotto offre
un’elevata resistenza contro la formazione di ossidi
bianchi, un fattore chiave quando viene usato in
combinazione con sigillanti neri.
Senada Mulalic ha presentato i nuovi strumenti di
marketing della Società, che includono una nuova
App per iPad, che offre all’utilizzatore una visione
d’insieme della gamma di prodotti e dei campi di

L

Da sinistra verso destra/from left to right:
S. Mulalic, G. Reusmann, S. Pirovano, M. Stähler, R. Miloc

including the new high-performance zinc flake
basecoat Delta-Protekt® KL 120. In addition to
superb corrosion resistance, the new high-performer also offers a high level of resistance to
white rust - a key advantage when used with black
topcoats.
Senada Mulalic introduced the new marketing
tools, including the new App for the iPad, which
offers the user an overview of the product portfolio and the areas of application of the DELTAMKS® corrosion protection systems, as well as
providing all key information such as product fact
sheets or specifications. The new tool was promptly downloaded by many of the participants.
There was particular interest in the paper of
Michael Stähler on the revision of the international standard ISO 10683, which specifies the requirements for non-electrolytically applied zinc
flake coatings for threaded fastening elements.
After a lively discussion the event drew to a close
with a communal lunch. n

La platea dei partecipanti all’evento
The participants in the event

he association of Italian fastener manufacturers UPIVEB issued an invitation to a
round table discussion at the NH Hotel in
Milan on 24 February 2015.
The invitation was taken up by many participants,
who used the opportunity to find out about new
products and new tools at Dörken MKS-Systeme.
After a welcome address by Sergio Pirovano, President of UPIVEB, the event was opened by Robin
Miloc of Dörken Italia s.r.l..
Gerhard Reusmann, Manag ing Director of
Dörken MKS-Systeme, presented new products
under the heading "Update from Dörken MKS",

T
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applicazione dei sistemi DELTA-MKS® di protezione contro la corrosione, oltre a fornire tutte le
principali schede informative sui dati tecnici e le
specifiche dei diversi prodotti. La nuova App è stata immediatamente scaricata da molti partecipanti.
Particolare interesse ha suscitato la relazione di
Michael Stähler sulla revisione della normativa internazionale ISO 10683, che specifica i requisiti
per i rivestimenti a base di zinco lamellare non applicati elettroliticamente sui fasteners filettati.
Dopo un animato dibattito, la tavola rotonda si è
conclusa con pranzo per tutti i partecipanti. n

Una tavola rotonda sui nuovi
prodotti Dörken organizzata da
UPIVEB
A Round Table On New Dörken
Products Organized By UPIVEB
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Quattro buoni motivi per non
perdersi l’edizione 2015 di
Made in Steel.
Four Good Reasons
not to Miss the 2015 Edition
of Made in Steel
usiness,conference,
Expo e collaborazioni. Questi i
quattro «buoni motivi»
per visitare Made in Steel
2015.
La manifestazione, che si
terrà dal 20 al 22 maggio
2015 nei padiglioni di
fieramilano a Rho (Mi),
rappresenterà un’occasione imperdibile anche
per gli operatori attivi nel
settore viteria e bulloneria.

(tra cui ATR Spa, Eureinox, Giuseppe & f.lli
Bonaiti Spa, Lucefin, Tecnofil, Stilma, Trafiler ia
A.Mauri & figli Spa), sino
ad arrivare allo stand istituzionale di UPIVEB. Ciò
rappresenta un’occasione
da non perdere per ampliare la propria rete di contatti, anche verso l’estero:
gli espositori internazionali, infatti, rappresentano
circa il 20% del totale ed è attesa una folta presenza di visitatori stranieri.

B

Business: Duecentocinquanta espositori su una
superficie di oltre 30.000 mq. Questa la carta d’identità dell’edizione 2015 di Made in Steel, alla
quale parteciperanno anche molteplici aziende attive nella filiera delle viterie e bullonerie, partendo
dai fornitori di vergella, per passare alle trafilerie

Conference: Made in Steel, fin dalla sua prima
edizione del 2005, si è sempre presentata come

usiness, conferences, Expo and collaborations. These are four "good reasons" to visit
Made in Steel 2015. The event, which will
be held from 20 to 22 May 2015 in the halls of
the fieramilano exhibition centre in Rho -Milan,
Italy, will represent a unique opportunity also for
those who operate in the industrial fastener industry.

B

Business: Two hundred and fifty exhibitors on an
exhibition area of over 30,000 square meters. This
is the identity card of Made in Steel 2015, in
which many companies operating in the fastener
supply chain will participate, from suppliers of
wire rod to wire mills (among them the companies ATR Spa, Eureinox, Giuseppe & F.lli Bonaiti
Spa, Lucefin, Tecnofil, Stilma, Trafileria A.Mauri &
Figli Spa), as well as UPIVEB (Italian Association
of Fastener Manufacturers) with its institutional
stand. This event represents an opportunity not to
be missed to expand one’s network of contacts also

abroad, since international exhibitors represent
about 20% of the total and a large presence of foreign visitors is expected.
Conferences: Made in Steel, since its first edition
in 2005, has always presented itself as consisting of
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“Made in Steel”: un momento della convention edizione 2013
“Made in Steel”: the conference hall during the 2013 convention

composta da due anime: «conference & exhibition». A fianco della «vetrina» espositiva, ci sarà una
ricca offerta di convegni, seminari ed approfondimenti sulle varie sfaccettature di cui si compone il
mondo dell’acciaio e dei suoi utilizzi. La punta di
diamante dei convegni dell’edizione 2015 sarà rappresentata dalla presentazione del progetto «Industria
e Acciaio 2030», che si terrà nel pomeriggio del 20
maggio, quando saranno divulgati i risultati di uno
studio sul futuro dell’industria e della siderurgia,
focalizzato sui temi della sostenibilità, dell’innovazione e della distribuzione.

Milano, e sorge a pochi passi dal sito dell’esposizione, a cui è collegata direttamente grazie ad
una passerella pedonale appositamente realizzata.
Collaborazioni: Made in Steel vanta il patrocinio
di importanti associazioni di categoria del settore.
Tra queste UPIVEB, che parteciperà anche fisicamente alla manifestazione con un suo spazio
(Padiglione 8, Stand J08 BIS).
Queste sono almeno quattro ragioni per non
perdersi l’edizione 2015 della conference and exhibition della filiera dell’acciaio più importante del
sud Europa. Scopri tutti gli altri «buoni motivi»
visitando Made in Steel. n

Expo: Made in Steel si svolge in concomitanza
con Expo, l’esposizione universale che avrà luogo a

Per maggiori informazioni www.madeinsteel.it

uated at a short walking distance from the exhibition location, and directly connected with it
through a pedestrian walkway especially made for
this occasion.
Collaborations: Made in Steel has the patronage
of important trade associations in the sector.
Among them UPIVEB, which participates in the
event with its own stand (Pavillion 8, booth J08
BIS).

two souls "conference & exhibition". Side by side
with the "showcase" exhibition, there will be a
wide range of conferences, seminars and in-depth
analyses on the various facets that make up the
world of steel and its different applications. The
top-of-the-range conference of the 2015 edition,
will be the presentation of the project "Industry
and Steel 2030", which will be held in the afternoon of May 20, in which the results of a study
about the future of the manufacturing and steel
industry focused on sustainability, innovation, and
distribution will be made available.

These are at least four reasons not to miss the 2015
edition of the most important “conference and exhibition” of the steel industry in southern Europe.
Discover all the other "good reasons" visiting
Made in Steel. n
For more information www.madeinsteel.it

Expo: Made in Steel takes place in conjunction
with Expo, the World Fair to be held in Milan, sitITALIAN FASTENERS N. 63
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