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SPIGOLATURA

I

l giorno 14 settembre
2015, presso l’ATA hotel
Expo Fiera di Milano, si
terrà il primo convegno internazionale sui fasteners,
promosso e organizzato
da UPIVEB nel contesto
e in occasione di EXPO
2015. L’obiettivo del convegno è molto lodevole
ed importante: esaminare,
evidenziare, comprendere
quelle che sono e saranno
le future tendenze dei fasteners sia dal punto di vista
della loro evoluzione tecnica sia nella loro componente commerciale. Il simposio si articolerà in una serie
di sessioni, all’interno delle quali numerosi qualificati
relatori tratteranno specifici argomenti relativi al mondo dei fasteners. Infatti saranno trattati temi inerenti al
mercato mondiale dei fasteners, all’utilizzo dei fasteners nel settore dell’automotive, alle implicazioni finanziare del settore, al rapporto fasteners e siderurgia
ed altre interessanti tematiche, non dimentichiamolo,
nell’ambito e nel clima di EXPO 2015. In conclusione,
questo primo convegno mondiale dei fasteners, promosso ed organizzato dall’UPIVEB, sarà una grande
ed importante manifestazione, che sicuramente avrà
un impatto e lascerà un segno nel contesto dei fasteners in generale e nel contempo sarà un vanto per i
fasteners italiani.
“Si definisce dumping la vendita di un bene o un servizio su di un mercato estero ad un prezzo inferiore
a quello di vendita o addirittura di produzione del
medesimo prodotto o servizio praticato sul mercato
d’origine.” In altre parole, con il dumping si mette in
atto una pratica di concorrenza commerciale sleale.
Da qui la condanna di questa prassi da parte delle
autorità preposte alla tutela della corretta competizione commerciale. In questo contesto, la Commissione UE con Regolamento di Esecuzione 2015/519
del 26 Marzo 2015 ha istituito un dazio antidumping
definitivo sulle importazioni di determinati elementi
di fissaggio in ferro e acciaio originari della Repubblica Popolare Cinese ed esteso anche alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro ed
acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente
dal fatto che siano o no dichiarati originari della Malaysia, in seguito ad un riesame in previsione della
scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del
Regolamento (CE) n°. 1225/2009.

Odds and Ends
The first international conference entirely devoted to
fasteners will be held on September 14, 2015 at the
ATA Hotel Expo Fiera di Milano. This event has been
promoted and organized by UPIVEB within the context of EXPO 2015.
The purpose of this conference is extremely commendable and highly important, as it aims at examining,
focusing, and understanding the current and future
trends of the fastener industry from the point of view
of technology and business development.
The symposium is divided into different sessions, within which a number of qualified speakers will examine some specific issues concerning the world of
fasteners.
Their reports will be focused on themes such as: global fastener market, use of fasteners in the automotive industry, financial implications in the fastener industry, relations between fastener and iron and steel
industries, and further issues to be placed within the
aims of EXPO 2015.
In conclusion, the first world conference on fasteners,
promoted and organized by UPIVEB, is a great and
influential event, which will surely impact and leave
a mark on the fastener industry, and in particular, will
become a source of pride for all Italian manufacturers.
“The definition of dumping refers to the sale of goods
and services in a foreign market at a price lower than
the standard selling price or even at a price lower
than the production costs of the same products and
services sold in the market of origin.”
In other words, dumping practices mean the enactment of unfair trade competition. Hence, the censure
of this practice by the authorities in charge of the
protection of fair trade competition.
The European Commission, through the Implementing Regulation 2015/519 of March 26, 2015, established the enforcement of an anti-dumping duty on
imports of certain iron and steel fasteners originating in the People’s Republic of China, to be extended to the imports of certain iron and steel fasteners
consigned from Malaysia, whether declared as originating in Malaysia or not, following an expiry review pursuant to article 11 (2) of Regulation (EC) No.
1225/2009.
Di By Marco A. Guerritore
Direttore Responsabile
Editor In Chief
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WHEN THE MIND IS MOVING

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

gruppofontana.it
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Global
Communication
«MADE IN ITALY» a guarantee of highest
technology, quality and innovative solutions.
We supply washers, conical spring washers,
spacers, thrust washers, shims and supporting
rings to the most sophisticated and demanding
market segments: Automotive, Agricultural
Machinery, Earthmoving Machine, Energy,
Mechanical Transmission.
We meet or exceed our Customer
requirements and expectations through:

Experience
Quality
Reliability

Precision

Innovation

Strength

Teamwork Technology
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Siamo registi del nostro futuro

S

e cercate nel
vostro telefonino potrete
trovare un’app che
piace molto: ci sono
profili di alcuni marchi
mondiali e vince chi
riesce ad indovinarne
di più. È questo che
sta accadendo nel
tempo dell’accesso:
i marchi diventano
una specie di bussola contemporanea.
La possibilità di indirizzare i propri acquisti, di scegliere avendo come
nord un logo, un tratto, un disegno. Accade così
sempre di più che tra i big del mondo ci sia una gara
a stare in cima alla classifica del valore che viene
attribuito al proprio nome.
Numeri che fanno impressione. Una classifica quasi
tutta tecnologica, ma anche imperi alimentari, banche, moda e automobili.
Per noi che operiamo nel settore dei fasteners sarebbe sbagliato seguire solo un’analisi contabile e finanziaria del fenomeno, ma è necessario visualizzare da
questi dati orizzonti nuovi, opportunità di prodotti,
mercati ed investimenti per il settore dell’Automotive
ma anche in generale di tutte le applicazioni di quei
piccoli componenti che noi produciamo.
Per capire il momento attuale e futuro del nostro settore, abbiamo pensato di aprire il dibattito delle idee
organizzando Meetaly, alla ricerca di un percorso
che sarà caratterizzato da una molteplicità di centri
decisionali che ci permetteranno di capire dove indirizzare le nostre strategie imprenditoriali.
Mentre scrivo, penso agli ultimi anni che sono passati ed agli “eventi” che ci hanno consegnato un sistema economico sociale, in Italia e in Europa, capace di minare qualsiasi previsione di ottimismo.
Quello che non manca in economia sono i fattori
di rischio. L’elenco è lungo: dall’aumento dei tassi
americani, alle procedure tutt’altro che stabilizzate
dell’Unione monetaria europea, al rallentamento cinese, alle prossime elezioni in Spagna e Portogallo, fino alla situazione greca che minaccia il rafforzamento della ripresa europea. Ma dall’anno della
grande crisi del 2008 a oggi, individuare le debolezze della situazione economica è stato un esercizio

We are the “Auteurs”
of Our Future
If you look in your mobile you can find an App that
is well-known and liked very much, which presents
the profiles of some famous world brands. The winner is the one who succeeds in guessing the highest
number of them. This is what happens in the time
of access. Brands become a sort of contemporary
compass, the possibility to steer the things you want
to buy, and to make a choice having a logo, a sketch,
a drawing as North. So, it increasingly happens that
the “big shots” in the world are struggling for staying
on top of the list of the value attributed to their brand
name.
Impressive figures. An almost all-technological ranking, where also food empires, banks, fashion, and
automobiles find a place.
For we who work in the fastener industry, it would be
wrong to follow the guidelines of a mere financial-accounting analysis of this phenomenon, as from these
data, we should identify instead new horizons, new
opportunities in terms of products, markets, and investments not only concerning the automotive industry, but also all the possible applications of the small
parts we produce.
To better understand the present and the future
trends of our industry, we have thought it useful to
open a debate of ideas by organizing the conference
Meetitaly, in pursuit of the route we have to take up,
an event characterized by the presence of a variety
of decision centres in a position to allow us understanding where our entrepreneurial strategies should
be addressed.
While I am writing, I think of the past few years and
of all the “events” that have delivered us, in Italy and
in Europe, an economic and social system that is in a
position to undermine any optimistic forecast.
What in our economies is never missing is risk factors. The list is a long one, ranging from the growth of
American rates to the anything but stable procedures of the European monetary Union, from the economic slowdown of China to the forthcoming vote
in Spain and Portugal, up to the situation of Greece
that threatens the strengthening of recovery in Europe. But from the year 2008 in which the crisis began to nowadays, it has been an even too convenient
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TECHNOLOGY, PRECISION, INNOVATION,
TRADITION...
THIS IS OUR STYLE

FAIRE S.r.l. Via Meda, 55 - 20900 Monza - Italy - +39 039 273731 - info@faireitalia.com
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sin troppo comodo. È il gioco facile di chi sa che
puntare sulle insoddisfazioni delle persone è molto
più semplice del contrario.
Sarebbe meglio formulare esercizi di ottimismo per
non perdere troppe opportunità e guardare con occhi diversi al futuro.
Immigrazione, disoccupazione, sicurezza, investimenti, ripresa economica, sono temi che quotidianamente leggiamo o ascoltiamo attraverso i media.
Sono temi importanti che possono arrivare a destabilizzare Paesi e continenti.
Lo scarto tra il benessere di pochi e le difficoltà economiche di molti è diventato un tema cruciale, una
sfida per il pensiero occidentale e per la stessa democrazia.
Molti parlano di redistribuzione delle ricchezze e ruoli degli Stati guadagnando popolarità, ma la partita è
un’altra ed è tutta aperta e molto complicata.
Avere meno degli altri non è uno scandalo, il dramma
è la povertà. La povertà è una condizione dolorosa
che fa danni, mentre di per sé la disuguaglianza è
innocua.
La situazione di chi sta in una posizione subalterna
può essere abbastanza buona da garantirne una vita
soddisfacente.
È necessario promuovere misure per garantire a
chiunque di avere abbastanza per vivere, senza doversi preoccupare se ha meno degli altri.
Per cercare di migliorare la situazione attuale generale della vita di ognuno di noi, ritengo non sia più il
tempo di guardarsi alle spalle, ma sia giunto il momento di tornare ad essere propositivi e credere ancora e sempre di più nell’essere umano che è il solo
e l’unico grande regista del suo futuro.

exercise to identify all the weak points of our economic situation. It is the easy game of those who know
that betting on people’s discontent is by far simpler
than the opposite.
It would be much better for us to formulate, instead,
some exercises of optimism, so as we may not risk
to miss too many opportunities. It would allow us to
look at the future with different eyes.
Immigration, unemployment, safety, investments,
economic recovery are the key issues we can read
and hear every day from the media. They are all important issues that could be even capable to entirely
destabilize countries and continents.
The gap between the affluence of few and the economic hardships of many has become a pivotal issue, a challenge for the Western way of thinking and
for democracy itself.
Many talk about redistribution of wealth and role of
the States, and gain in popularity. But the game is
quite another, still open and extremely complicate.
To have less than others is not outrageous, the real
tragedy is poverty. Poverty is a painful condition that
is the cause of damage, while in itself, inequality is
harmless.
The condition of those who are in a subordinate position can be sufficiently good to guarantee them a
satisfactory life. We need to promote appropriate
measures capable to guarantee anybody sufficient
means to earn a living without taking care of whether
he/she has less than others.
If we want to try to improve the current general lifestyle of all of us, I think we should not look back any
longer, since time has come for us to be constructive
and proactive again, to believe now and forever in
the human being, who is the only great “auteur” of
his future.

Di By Sergio Pirovano
Presidente della UPIVEB
UPIVEB President
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UPIVEB, 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.

UPIVEB, 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.

Riportiamo di seguito il programma del
convegno e la presentazione degli Speaker.

Please see below the program of the conference and a presentation of the Speakers.

14th SEPTEMBER 2015 ATA HOTEL EXPO FIERA, MILAN
THE THEME:

NEW MAJOR TRENDS AND POSSIBLE IMPACT ON THE FASTENER MARKET
Moderator: SILVIA VIANELLO - Marketing Professor SDA Bocconi
8.30-9.00: REGISTRATION AND WELCOME COFFEE
MORNING: PLENARY SESSION
9.00-9.10: OPENING SPEECH
SERGIO PIROVANO - President of UPIVEB
• Focus point (Analysis of some megatrends seen as forces of change and
as cues to identify new opportunities and protect from potential threats)
• UPIVEB presentation
• Thanks to the Sponsor

9.10-9.30: ANALYSIS OF THE FASTENER WORLD
ENIO FONTANA - Vice President of EIFI
• Market size
• Demand/Supply by Regions/Industry/Products
• Suppliers’ structure

9.30-9.50: FUTURE CHALLENGES FOR THE
AUTOMOTIVE SUPPLY CHAIN
PETER WEISS - Head of Emea Supply Chain Management &
Cross-Region Supply Chain Coordinator of FCA Group

• Overview
• Short-term challenge
• Long-term challenge
• Key actions for automotive suppliers

9.50-10.10: ENGINES DOWNSIZING
ANDREW BRUMLEY - FORD Engineering
• Short-term challenge
• Long-term challenge

12.00-12.20: SUSTAINABILITY OF FOOD OF THE
FUTURE (The theme of EXPO)
MICHELE ROSSI - CNH Industrial
• Relationship between productivity of the land and machines used
(sustainable agriculture)
• Agricultural and earthmoving
• Operator and mechanization impact on ecosystems

12.20-12.40: CONNECTIVITY AND CONVERGENCE
BERNHARD GEHLERT - Vice President Diesel Systems Vacuum &
Hydraulic Products - Finance And Controlling of BOSCH Group

• Convergence of Technologies-Products-Industries
• Connected devices
• Connected cars - ADAS
• Connected mobility

12.40-13.00: HIGHLIGHTS OF THE PLENARY
PAOLO POZZI - Chairman of EIFI Automotive Group
13.00-14.30: LUNCH BUFFET
AFTERNOON: ROUND TABLE
14.30-16.30: ROUND TABLE
Participants:
PRESIDENTS OF THE WORLD FASTENER
MANUFACTURERS’ ASSOCIATIONS
TOPICS: THE FASTENERS OF THE FUTURE

10.10-10.30: INDUSTRY 4.0: The Factory Of The Future
ANDREA MARINONI - Partner of Roland Berger Strategy Consultants
10.30-10.50: THE USE OF STEEL IN CONSTRUCTION
AND SUSTAINABLE STRUCTURAL ASSEMBLIES
(example EXPO)
MASSIMO MAJOWIECKI - Professor of Structural Architecture
University of Bologna

• Wide Span Enclosures

10.50-11.20: COFFEE BREAK
11.20-12.00: THE BANKING SYSTEM IN SUPPORT
OF FUTURE INDUSTRY
CAV. LAV. ENNIO DORIS - President of Banca Mediolanum SpA

• How will the fastener industry change between now and 2025?
• How can we improve the fastener supply chain to meet the needs of
the big users?
• Will fasteners still be a critical product for the automotive industry?
• Will the fastener industry be subject to investments, acquisitions,
mergers, etc,?
• Other

16.30-17.00: CLOSURE OF THE EVENT
• Highlights SILVIA VIANELLO - Moderator
• Credits SERGIO PIROVANO - President of UPIVEB
17.00: COCKTAIL PARTY
18.30: LEAVE-TAKING

Pre-register now on: www.fastenersmeetaly.com
Sponsored by

Supported by

Promoted by
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The Speakers
SILVIA VIANELLO
Docente presso SDA Bocconi - Consulente Strategico di
Marketing – Giornalista
Ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia. Aiuta le
aziende nella pianificazione di progetti di marketing digitale,
nella ridefinizione del prezzo dei loro prodotti, nella creazione
di sistemi di CRM per la fidelizzazione della clientela, nel riposizionamento del business in modo ecosostenibile. Docente di
Marketing presso SDA Bocconi di Milano. Ha avuto molteplici
esperienze internazionali come docente e consulente a Parigi,
New York e Houston. Digital Champion referente nazionale Social Media. Ha
fondato Reinventami, società di consulenza di marketing strategico. Ha condotto per anni “Smart&App, la tecnologia che migliora la vita”, su La3, 143
Sky. Ha pubblicato vari articoli sul The Wall Street Journal, Sole24h, Espresso, Economy, La Repubblica, Corriere della Sera, Chefuturo, Alfemminile.

Professor at SDA Bocconi – Strategic Consultant in Marketing
- Journalist
Ph. D. in Economics, she supports companies in planning digital
marketing projects, in the redefinition of their product prices, in
the creation and development of CRM systems aimed at building
customer loyalty, and in repositioning business in an eco-sustainable way. Professor of Marketing at SDA Bocconi, Milan, she had
several international experiences as professor and consultant in
Paris, New York, and Houston. Digital Champion, spokeswoman
of Social Media. She founded “Reinventami” (Reinvent Me), a strategic marketing consulting company. Anchor woman for several years of “Smart&App,
la tecnologia che migliora la vita” (Smart&App,the technology that improves
life) on the broadcasting channels La3, 143 Sky. She is a contributor of newspapers and magazines, such as The Wall Street Journal, Sole 24h, Espresso,
Economy, La Repubblica, Corriere della Sera, Chefuturo, Alfemminile.

SERGIO PIROVANO
Sergio Pirovano – Presidente F.lli Pirovano S.p.A.
La sua esperienza operativa inizia quando, ancora molto giovane, si avvicina all’azienda di famiglia. Ben presto completa
la sua formazione manageriale e inizia a dare il suo contributo
definendo le nuove strategie aziendali. Con il tempo, la F.lli Pirovano si va sempre più affermando, tanto da diventare una delle
più importanti aziende nel settore rondelle di tutti i tipi. Dal 2007
è Presidente dell’UPIVEB, l’Associazione nazionale dei produttori
di fasteners e ricopre la carica di consigliere e rappresentante
italiano nell’EIFI – European Industrial Fasteners Institute, incarichi che svolge con grande incisività e dedizione. Promuove e stimola nuove iniziative e
progetti. In particolare dà impulso alla funzione della comunicazione dell’UPIVEB favorendo i contatti con le altre Associazioni europee e mondiali del
settore e con le Autorità nazionali ed europee. Grande attenzione pone nella
Rivista “Italian Fasteners”, di cui promuove la diffusione nel mondo e una
nuova veste grafica.

ENIO FONTANA
Enio Fontana è Amministratore Delegato di Fontana Luigi SpA e
di Fontana Finanziaria SpA, le due maggiori società del Gruppo
Fontana. Ricopre attualmente diversi ruoli dirigenziali all’interno del Gruppo ed è anche Vice-Presidente dell’EIFI – European
Industrial Fasteners Institute.
Si è diplomato nel 1965 in ragioneria e, subito dopo il diploma,
ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia.
Enio Fontana lavora a Veduggio, in provincia di Monza e Brianza, avvalendosi del supporto di un esteso gruppo di collaboratori
in tutto il mondo per poter offrire prodotti e servizi ad una clientela globale.

Sergio Pirovano – President of F.lli Pirovano S.p.A
His professional experience began when, still very young, he joined
the company owned by his family. He soon completed his managerial training, and began to give his contribution by developing and
establishing the corporate strategies. The company F.lli Pirovano
became stronger and stronger over time, up to be considered today one of the most important global manufacturers of all kinds of
washers. Since 2007, he is President of UPIVEB, the Italian Association of Fastener Manufacturers, and holds the office as Member
of the Board and Italian representative within EIFI – European Industrial Fasteners Institute, performing both roles with great commitment and effectiveness,
and by promoting and encouraging new initiatives and projects. In particular, he
is committed to boost UPIVEB communication strategies and to promote contacts with the other European and world associations in the fastener area. Great
attention is given to the development and spreading all over the world of the
magazine “Italian Fasteners”, now published with a new eye-catching layout.

Enio Fontana is the Managing Director of Fontana Luigi Spa
and Fontana Finanziaria Spa, the main companies belonging to
the Fontana Group. He currently holds several managing positions within the Group. He is also Vice-President of EIFI – European Industrial Fasteners Institute.
He took a diploma in accounting in 1965 and, immediately after
the high-school graduation, he began to work in the family business. Enio Fontana is working at Veduggio, in the district of
Monza and Brianza, Italy, supported by a large team of collaborators all over the world in order to be in a position to globally supply
customers with products and services.

PETER WEISS
Responsabile gestione della filiera di fornitura Emea e coordinatore della filiera interregionale dei fornitori del gruppo FCA.

Head of Emea Supply Chain Management & Cross-Region Supply Chain Coordinator of FCA Group.

ANDREW BRUMLEY
Ingegnere Capo (FoE) responsabile dei programmi motori, ingegneria mondiale sviluppo motori di Ford Motor Company.
Laurea in Ingegneria Meccanica presso la Aston University.
Laurea specialistica in Ingegneria dei veicoli a motore presso
l’Università del Hertfordshire.

Chief Engineer FoE Engine Programs, Global Engine Engineering, Ford Motor Company BEng, Mechanical Engineering,
Aston University Master of Science (MSc), Automotive Engineering, University of Hertfordshire.
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Ferrie

ANDREA MARINONI
Partner - Roland Berger Strategy Consultants
Partner, a capo del settore Restructuring and Corporate Finance
dell’ufficio italiano di Roland Berger, con diciotto anni di esperienza nel campo della consulenza aziendale. Dirige anche il settore Automotive della società sotto il profilo internazionale.
I suoi più recenti incarichi in campo industriale (Industry 4.0)
coinvolgono governi, grandi e medie aziende e loro mercati, istituzioni finanziarie.

Partner - Roland Berger Strategy Consultants
Partner with 18 years of consulting experience leading the Restructuring and Corporate Finance practice at Roland Berger’s
Italian office where he is also head of the Automotive practice
with an international exposure. Recent Industry 4.0 assignments involving Governments, Large/mid market companies
and financial institutions.

MASSIMO MAJOWIECKI
Docente di Architettura Strutturale, Università di Bologna
L’architettura strutturale è il suo campo principale di ricerca ed
applicazione con impiego di materiali convenzionali e compositi
hi-tech. Contemporaneamente alla attività didattica riguardante
tipologie strutturali speciali e metodi di analisi sperimentale e teorica, ha progettato importanti sistemi strutturali, contribuendo a
sviluppare in Italia la teoria e le tecnologie delle strutture leggere,
proseguendo il lavoro di Nervi, Morandi e Musmeci. Il progetto
simultaneo di due dei maggiori stadi in Italia, lo Stadio Olimpico
di Roma e lo Stadio delle Alpi a Torino, per il Campionato del Mondo del 1990,
lo ha reso uno dei principali interpreti della progettazione strutturale internazionale. Di recente è stato coinvolto nella progettazione strutturale del Centro
Congressi Italia all’EUR di Roma, del Centro Congressi MIC di Milano, delle
nuove stazioni della TAV di Roma e Firenze, dei padiglioni espositivi delle Fiere
di Bologna e di Roma, del nuovo Stadio della Juventus di Torino e dei percorsi
coperti (Decumano e Cardo) di EXPO 2015.

Professor of Structural Architecture, University of Bologna
His main research and application field is structural architecture,
making use of conventional and hi-tech composite materials. Along
with his teaching activity focused on special structural typologies
and experimental and theoretical analysis methods, he planned
and designed some important structural systems, contributing to
develop in Italy the theory and the technology of light structures,
thus continuing the work of Nervi, Morandi, and Musumeci. The
simultaneous project of two of the largest Italian stadiums – the
Stadio Olimpico in Rome and Stadio delle Alpi in Turin – for the 1990 World
Championship, made him emerge as one of the major interpreters of international structural planning. He was recently involved in the structural planning
of the Italy Congress Centre in Rome-Eur, the MIC Congress Congress Centre in
Milan, the new VFT railway stations of Rome and Florence, the exhibition halls
of the Trade Fairs of Bologna and Rome, the new Juventus Football Stadium in
Turin, and the two covered paths (Decumano and Cardo) of EXPO 2015.

CAV. LAV. ENNIO DORIS
Presidente di Banca Mediolanum S.p.A.
Dopo essere stato consulente finanziario di Fideuram e poi del
Gruppo Ras, ha dato una svolta alla sua carriera fondando, con
il Gruppo Fininvest, Programma Italia, rete di Intermediazione finanziaria della quale è stato da sempre Amministratore Delegato. Possiede, pariteticamente con il Gruppo Fininvest, il controllo
di Mediolanum S.p.A. nata dalla fusione di Fininvest Italia S.p.A.,
Fintre S.p.A. e Programma Italia S.p.A.

Banca Mediolanum S.p.A., President
After having performed the role of financial consultant first at
Fideuram, and later on at Gruppo Ras, he gave a definite change
to his career when he established in partnership with Gruppo
Fininvest, Programma Italia, a financial brokerage network,
in which he always performed the role of CEO. He holds the
control, in terms of equal relationship with Gruppo Fininvest, of
Mediolanum S.p.A., established through the merger of Fininvest
Italia S.p.A., Fintre S.p.A., and Programma Italia S.p.A.

MICHELE ROSSI
Laureato con lode al Politecnico di Torino in Ingegneria dell’Autoveicolo dopo una specializzazione conseguita a pieni voti all’Università di Oxford. Vincitore del “Premio Optime 2012” conferito
da Confindustria Torino. Inizia la carriera lavorativa nel Marketing
di FCA per poi proseguire in CNH Industrial, dove ora ricopre il
ruolo di Product Marketing Manager per New Holland Agriculture.

Graduated cum laude at Politecnico of Turin in Motor Vehicle
Engineering, after a specialization course attended with the
highest grades at Oxford University. Winner of the “2012 Optime Award” bestowed by Confindustria Torino. He began his
professional career at the Marketing Dept. Of FCA, then joined
CHN Industrial, where he currently holds the position as Product Marketing Manager at New Holland Agriculture.

BERNHARD GEHLERT
Bernhard Gehlert, Vice-Presidente di Bosch, è responsabile per
tutto il mondo dell’area “Vacuum & Hydraulics”, con sede a Offanengo in Italia. Da 16 anni lavora con il Gruppo Bosch, dove ha
ricoperto diverse posizioni dirigenziali in Germania, Cina, Turchia
e Italia. Oltre ad avere un’approfondita conoscenza nel campo
finanziario e in quello del controllo, il suo ruolo dirigenziale lo ha
portato a focalizzarsi su strategia e gestione del cambiamento.

Bernhard Gehlert, Bosch Vice President, is responsible for worldwide product area “Vacuum & Hydraulics” with headquarter in
Offanengo, Italy. Since 16 years he is working for Bosch Group in
various leadership positions in Germany, China, Turkey and Italy.
Besides profound knowledge in finance and controlling, his managerial focus is on strategy and change management.

PAOLO POZZI
Amministratore Delegato Gruppo Agrati
Nato a Erba nel 1967, si è laureato in Ingegneria Aeronautica
presso il Politecnico di Milano. Entra nel Gruppo Agrati nel 1995
dove negli anni ha ricoperto ruoli diversi fino a divenire nel 2005
Direttore Generale della capogruppo Agrati SpA e successivamente membro del Consiglio di Amministrazione. Dal 2008 è
Managing Director del Gruppo Agrati, leader nella produzione e
distribuzione di fasteners con un fatturato di oltre 400 mio Euro,
2.000 dipendenti e 10 siti produttivi. Attualmente è membro
dei Comitati di Presidenza delle Associazioni di settore in Italia (UPIVEB) e in
Francia (AFFIX). Dal 2007 è Presidente del Gruppo Automotive EIFI (European
Institute of Fastener Industry).

Managing Director Agrati Group
Born in Erba in 1967, he graduated in Aeronautical Engineering
at Politecnico of Milan. He joined Agrati Group in 1995, where over the years, he held various positions until he became in
2005, General Manager of Agrati Spa, and then member of the
Board of Directors. Since 2008 he is the Managing Director of
Agrati Group, a leading manufacturer and distributor of fasteners
with a turnover exceeding 400 million Euros 2000 employees
and 10 manufacturing plants worldwide. Currently he is a member of the Board of the fastener industry associations in Italy (UPIVEB) and in
France (AFFIX). Since 2007, he is the Chairman of the Automotive Group at
EIFI (European Industrial Fasteners Institute).
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Lavorare con aziende
statunitensi

O

Working with
United States
Companies

gni paese ha le sue pratiche e
abitudini culturali che condizioLaurence Claus
nano in gran parte il successo
Presidente di NNi
che si potrà ottenere in ambito comTraining and Consulting Inc.
merciale e le relazioni che vi si stabiliPresident, NNi
scono. Spesso alcune persone fanno
Training and Consulting Inc.
grandi sforzi per documentarsi preventivamente sulla cultura di un determiEvery country has its own cultural
nato paese prima di effettuare una visita importante.
practices and customs that influence, to a great deNessuno statista ha voglia di fare una gaffe, anche ingree, the success one will have doing business and
nocente, come quella che fece George H.W.Bush nel
forging relationships there. Individuals often make
1992 creando un famigerato incidente diplomatico
great efforts to be schooled ahead of time in a counalla cena con il Primo Ministro giapponese, o quella
try’s culture before making an important visit. No
che fece Michelle Obama nel 2009 quando abbracstatesman wants to create even an innocent gaffe
ciò calorosamente la Regina d’Inghilterra, rompendo
like George H.W. Bush’s 1992 infamous dinner incicosì un antico protocollo britannico secondo il quale
dent with the Japanese Prime Minister or Michelle
nessun sovrano può essere toccato al di là di una
Obama’s 2009 warm hug of the Queen of England,
formale stretta di mano.
breaking the long established BriLo sviluppo di un nuovo rapporto di
tish protocol that no Royals are to
lavoro in un paese nuovo richiede lo
be touched beyond a polite handstesso grado di meditata attenzione
shake.
verso gli usi e costumi locali e alle
Developing a new business in a
modalità di conduzione degli affari.
new country requires the same
Anche se i dati dell’equazione che
degree of deliberate attention to
portano ad un futuro successo sono
local customs and ways of doing
molteplici, quello più importante è
business. Although there are many
forse la velocità con cui una persona
pieces of the equation that lead to
è in grado di integrarsi con la cultura
eventual success, perhaps the grelocale. Questa è la ragione per cui
atest one is how quickly one can
un’azienda che contempli la possiassimilate into the local culture.
bilità di trasferirsi in un paese nuovo
This is why any company contemdeve prima di tutto prendere in seria
plating a move into a new country
considerazione tutte le possibilità al
must first seriously consider all of
fine di individuare il modo migliore
their options to determine the best
per raggiungere il successo. Per alpathway to success. For some that
cune di esse ciò può significare l’aswill mean partnering with a like-minsociarsi con un’azienda locale dalle
ded local company while others will
stesse vedute, mentre altre potrebconclude they should strike out on
bero arrivare alla conclusione che è
their own with the more difficult
meglio mettersi in proprio dando inizio, con maggiori
and time-consuming Greenfield start-up. Regardless
difficoltà e perdite di tempo, a un’azienda completaof the path taken, though, recruiting individuals early
mente nuova (una cosiddetta “Greenfield start-up”).
on who are knowledgeable and experienced in the
A prescindere dal percorso prescelto, comunque,
local culture will be a critical process step.
l’assunzione per tempo di persone con esperienza
But what are some of the unique cultural tendencies
che conoscono bene la cultura locale rappresenta
of doing business in America? This is a broad queun elemento essenziale di questo processo. Ma quali
stion, which could be developed over many pages
sono le principali tendenze culturali del modo di conand first-hand examples. The following are just sedurre gli affari in America? Questa è un argomento
veral of the more significant observations I’ve made
assai vasto che potrebbe occupare molte pagine e
and experienced over the course of many years in
12
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che necessita di esempi di prima mano. Ho elencato
qui sotto alcune delle più significative osservazioni
che ho potuto fare e direttamente sperimentare nel
corso dei molti anni che ho trascorso nel settore dei
fasteners per l’industria automobilistica.
• Per gli americani il “business” si basa sulla fiducia.
Anche se avete il miglior prodotto al mondo e la migliore soluzione in assoluto per un particolare cliente, non aspettatevi di concludere un affare finché
non si stabilisce un rapporto di fiducia. Ovviamente
esiste un’eccezione a questa regola se a precedervi
è la vostra reputazione e se è il cliente che vi sceglie.
Questa è la ragione per cui aziende e organizzazioni
investono ogni anno miliardi di dollari per costruirsi
una “brand identity” (identità di marchio). Purtroppo
la costruzione di tale identità richiede che il prodotto,
la tecnologia, l’azienda, e la persona siano ben conosciuti, cosa che nel settore dei fasteners rappresenta più l’eccezione che la regola.
• Gli americani costruiscono la fiducia solo creando
un rapporto. Ciò significa che chi cerca di arrivare a
un nuovo cliente deve essere pronto a spendere tutto il tempo e le risorse necessarie per la costruzione
di questo rapporto. In alcune culture la fiducia viene
semplicemente “assicurata” dalla reputazione, dalla posizione sociale, dall’età dell’istituzione, dal suo
buon nome, o dalle raccomandazioni. Anche questi
fattori possono entrare in gioco negli Stati Uniti, ma
in misura inferiore di quanto si può ottenere con il
tempo e l’esperienza.
• Gli americani tendono ad essere molto diffidenti
verso aziende e prodotti che non conoscono. Probabilmente questa diffidenza risale a certe consuetudini dell’Ottocento, quando si doveva essere estremamente cauti con chi pretendeva di vendere rimedi
miracolistici (letteralmente con chi vendeva “olio di
serpente”), o anche all’odierna diffidenza verso le televendite. Quale che sia la ragione, avere un cliente
che ti dà retta può spesso rappresentare una grossa
sfida. Perciò, quando l’interlocutore mostra segni di
diffidenza si deve essere preparati a dimostrare in
breve tempo con chiarezza ed efficacia le ragioni per
cui il proprio prodotto o servizio potrà garantire al
potenziale cliente un valore eccellente o migliore di
quello che il cliente riceve attualmente.
• Le relazioni degli americani possono essere volubili. Diversamente, ad esempio, dai giapponesi, che
talvolta investono anni per costruire un rapporto e
restano vicini ad un fornitore o ad un socio che sta
passando un momento difficile, ciò accade raramente negli Stati Uniti. Infatti, non è insolito che al primo
sentore di guai in vista, il cliente se la squagli, lasciando l’ignaro fornitore a cavarsela da solo. Questo comportamento è tipico, in particolare, nell’industria automobilistica, dove i fornitori sono spesso
trattati da antagonisti. Diversi fornitori di fasteners
per l’industria automobilistica possono testimoniare
di situazioni personali “horror” che non sono andate

the automotive fastener industry.
• Americans place business based on trust. Even if
you had the best product in the world and the absolute best solution for a specific customer, you should
not expect to “make the sale” until a trust relationship
has been developed. The obvious exception to this
is when your reputation precedes you and the customer seeks you out, which is why companies and
organizations invest billions of dollars every year in
building brand identity. Unfortunately, building such
an identity requires a well known product, technology, company, or individual and is clearly more the
exception in the fastener industry than the rule.
• Americans will only build that trust through relationship. This means that one trying to get into a new
account must be prepared to spend the time and resources necessary to build the relationship. In some
cultures trust is “granted” simply by reputation, social position, age of the institution, or referral. These
factors may play a role in the U.S., but to a lesser
degree than what is gained by time and experience.
• Americans tend to be very wary of companies and
products they do not know. Perhaps this goes back
to the days of the nineteenth century when one had
to be exceptionally cautious of the claims of the patent medicine or “snake oil” salesman, or perhaps
a more contemporary reaction to the telemarketer.

Whatever the reason, getting an audience with a customer can often be challenging. Therefore, when
one does, they must be prepared to clearly and effectively demonstrate in a short period of time why
their product or service would provide the potential
customer excellent or better value than what the customer is currently receiving.
• American relationships can be fickle. Unlike, for
example, the Japanese who invest perhaps years
in building a relationship and will stand close-by a
supplier or partner experiencing difficulties, this rarely happens in the U.S. In fact, it is not uncommon
that at the first hint of trouble, the customer runs for
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per il verso giusto.
• Gli americani apprezzano la “simpatia”. Un rapporto difficile da instaurare, forse a causa di barriere
linguistiche, di mancanza di interessi comuni, o di un
“io” troppo aggressivo e forte, sarà lento da avviare
e difficile da promuovere. Non perché gli americani
siano poco amichevoli o particolarmente irrispettosi
delle diversità, ma perché apprezzano in particolare le persone che trasmettono “simpatia” e sincera
autenticità. I venditori e coloro che rappresentano la
vostra azienda presso la clientela dovranno perciò
essere scelti con saggezza e con la massima cura.
Questo diventa particolarmente importante quando
le aziende pensano di mandare a lavorare personale
dalla casa madre per brevi o lunghi periodi. È importante non fare sbagli in questo senso non perché i
clienti americani abbiano delle tendenze nazionalistiche, ma piuttosto perché sarà necessario effettuare
delle scelte prudenti onde individuare le persone più
adatte a rappresentare la vostra azienda. Nel corso del mio lavoro ho spesso accompagnato colleghi
europei nelle loro visite ad aziende americane. Normalmente queste visite sono state dei successi formidabili, in quanto queste persone avevano in effetti
maggiore credibilità rispetto ai loro omologhi statunitensi, proprio per il fatto di essere immediatamente
riconoscibili come non-americani e di essere ritenute dotate di un intuito speciale o un’autorità dovuti
loro dal fatto di provenire dalla casa madre. Ho comunque notato che questo accadeva solo quando
queste persone risultavano simpatiche, gradevoli e
degne di fiducia. Per contro, posso testimoniare di
persone che invece non riuscivano a comprendere
i paradigmi commerciali americani rispetto al modo
con cui si conducono gli affari in patria, risultando
quindi poco malleabili e spesso arroganti, con il risultato di esiti estremamente insoddisfacenti.
• I fasteners vengono trattati con una significativa
mancanza di considerazione. Questa è forse una tendenza universale che ha origine da un’errata percezione che i fasteners siano “soltanto” degli attrezzi e
che la quantità di tecnologia e di innovazione in essi
contenuta è semplicemente data per scontata. Questo fattore è molto importante con aziende clienti in
cui i ruoli lavorativi legati ai fasteners non vengono
adeguatamente apprezzati o ritenuti prestigiosi. Infatti, coloro che hanno l’incarico di acquistare i fasteners
considerano questa posizione solo come un gradino
per salire ad un ruolo successivo più elevato o come
una strada senza uscita.
Ne consegue che spesso per il prodotto “fastener”
ci sia una specie di “gioco delle sedie” e che persone sempre nuove entrino ed escano dal gioco e
che il responsabile degli acquisti, l’agente compratore o il tecnico con cui si inizia un progetto possano
cambiare varie volte nel corso di un progetto. Ciò
può dar luogo a grossi problemi per il mantenimento della coerenza e della continuità del progetto e

the hills, leaving the unwitting supplier to fend for
himself. This is particularly characteristic of the U.S.
automobile industry where suppliers are often treated as adversaries. Many a U.S. automotive fastener
supplier can share personal, horror stories of situations gone awry.
• Americans appreciate “likeability”. A relationship
that is challenging to be engaged in, perhaps because of language barriers, lack of common interests, or
an aggressive or strong ego, will be slow to start and
difficult to foster. It is not that Americans are unfriendly or particularly disrespectful of diversity, it is just
that they like individuals that convey “likeability” and
a sincere authenticity. Salesmen and those representing your company to the customer should, therefore,
be chosen wisely and with care.
This is particularly important for companies that are
considering sending individuals from the “home” office for either short or long-term activities. It is important
not to miss the point here. This is not about nationalistic tendencies of American customer companies but
about making prudent choices of the best individuals
to represent your company. In my experience, I have
often accompanied European colleagues as they visit
U.S. companies. It normally is a smashing success,
as these individuals actually gain more credibility than
their U.S. counterparts would, just because they are
immediately recognized as non-American and perceived to have special insight or authority coming from
the “home” entity. However, I have only seen this
occur when the individuals portray a likeable, engaging, and trustworthy persona. On the other side of
the coin, I have also witnessed individuals that could
not understand the American business paradigms in
comparison with the way business is conducted back
“home”, portraying inflexible and often arrogant personas, resulting in extremely poor outcomes.
• Fasteners are treated with significant disrespect.
Perhaps this is universal and originates from an incorrect perception that fasteners are “just” hardware
and often the amount of technology or innovation they
may possess is simply taken for granted. However,
where this plays an important role is that within customer organizations the job functions associated with
fasteners are not esteemed or considered prestigious.
In fact, for those in charge of purchasing fasteners
they often regard the position as being either a stepping stone to the next higher position or a dead-end.
As a result, it is not uncommon for the fastener
commodity to seem like a game of musical chairs
with new individuals regularly entering and exiting
the game. The Commodity Manager, Purchasing
Agent, or Engineer with whom one begins a project
may change several times during the course of the
project. This gives rise to significant challenges in
maintaining project consistency and continuity. The
larger the customer the more significant this challenge often becomes.
15
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più grosso è il cliente, maggiori possono diventare
i problemi.
• Gli americani apprezzano la puntualità. Per quanto essi non considerino programmi e puntualità allo
stesso livello di altre culture, considerano la perdita di tempo del dover aspettare come un segno di
scarso rispetto. Perciò si aspettano la puntualità
nelle riunioni o che li si avvisi per tempo in caso di
annullamento di un incontro o se si arriva in ritardo.
Anche se ci si aspetterebbe che questa reciproca
considerazione esista in entrambe le direzioni, spesso purtroppo questo non accade. Ho visto di persona e ho sentito raccontare di molti casi in cui un rappresentante arrivava puntualmente per un incontro
concordato preliminarmente con il cliente, dovendo
invece trascorrere attese interminabili nell’atrio per
essere poi ricevuto solo per un paio di minuti dalla
persona con cui doveva avere l’incontro. In genere
questi casi non dipendono da cattiveria e non sono
intenzionali, ma possono guastare un rapporto, specialmente nelle fasi iniziali.
• Gli americani in genere amano fare due chiacchiere informali prima dell’inizio di una
riunione. Non è insolito che si parli
di ciò che fanno i figli, la squadra
locale, dei propri hobby ecc. Esiste tuttavia un limite ben preciso in
questi casi, perché nessuno vuole
perdere troppo tempo in chiacchiere improduttive. Di norma, la
persona che viene visitata traccia le “linee guida” dell’incontro
e dà un’idea del tempo che si ha
a disposizione. Si dovrà fare ogni
sforzo per seguire queste indicazioni ed entrare nel vivo della trattativa commerciale
quando diventa chiaro dove la conversazione va a
parare. L’unica eccezione sono le grandi riunioni di
gruppo, dove la parte commerciale inizia e si conclude in tempi stabiliti. In questo contesto sono ammesse due chiacchiere purché limitate a prima o dopo la
riunione.
Queste sono solo alcune delle tendenze culturali che
si possono sperimentare nel mercato dei fasteners
degli Stati Uniti. Ovviamente si tratta di tendenze
generali che possono variare a seconda delle situazioni. Uno dei sottintesi fondamentali di qualsiasi
rapporto d’affari è che queste aziende sono delle
organizzazioni dinamiche composte da persone diverse tra loro e questo rende ogni azienda un caso
a sé. La comprensione delle aspettative relazionali
e il cercare di soddisfarle può ripagare con grossi
dividendi, specialmente nel caso di coloro che rappresentano delle aziende non americane. Comprendere queste e altre preferenze tipiche della cultura
locale è la chiave per avere successo negli affari e
ripaga dell’investimento di tempo e degli sforzi fatti
per comprenderle.

• Americans appreciate timeliness. Although Americans do not take schedules and timeliness to the
degree that some cultures do, wasting one’s time
by keeping them waiting is still considered to be a
sign of disrespect. Therefore, it is expected that one
should show up on-time for meetings or provide sufficient notification should they need to cancel or arrive late to a meeting. Even though one would expect
that mutual respect would dictate that this is a two
way street, unfortunately, this is not always the case.
I both personally know and have heard described
many occasions where a representative arrived for a
pre-arranged meeting with a customer only to experience an interminably long wait in the lobby and receive a couple of minutes from the person he or she
came to visit. Generally, such occurrences are not
malicious or intended but can really rattle a relationship, particularly if it is still in the formative stages.
• Americans generally appreciate a little “chit-chat”
at the beginning of a meeting. It is not uncommon
to discuss the activities of one’s children, the local
sports team, a hobby, etc. However, there is a fine
line here, as no one
wishes to have their
time wasted on unproductive discussion. Normally the individual being visited
will lay out the “guidelines” of a meeting
and provide an idea
of how much time
one has. Every effort should be made
to follow these cues
and transition into business discussion as soon as
it becomes apparent this is where the conversation
is headed. One notable exception to this would be a
large group meeting, where business is expected to
begin and end promptly at the allotted time. In this
setting there still may be “chit-chat” but it should be
limited to before and after the meeting.
These are but a few of the cultural tendencies that
one might experience related to the fastener business in the United States. Naturally, these are generalities and will differ with each situation. One of the
fundamental understandings of any business is that
they are dynamic organizations made up of diverse
people. This makes every organization unique and
different. Understanding the relational expectations
and striving to meet them can pay large dividends,
especially for individuals representing companies
where the U.S. is not “home”. Understanding these
and other cultural preferences is a key to business
success and well worth the investment of time and
effort to understand them.
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delle ultime tendenze in fatto di tecnologia produttiva applicata ai fasteners.
1. Statistiche dei principali settori
1.1 Industria automobilistica. L’industria automobilistica giapponese ha assistito a un aumento della produzione oltremare e a una crescente globalizzazione
del mercato, mentre la produzione nazionale è rimasta stagnante. Nell’anno solare 2014 la produzione di
This report provides an overview of 2014 production
veicoli a 4 ruote (automobili, camion e bus) è stata di
figures across Japan’s key industrial sectors—auto9.774.558 unità, con un aumento dell’1,5% rispetto
mobiles, housing, machine tools, and industrial equiall’anno precedente (9.630.181 unità). La produzione
pment—while explaining the latest trends in fastedi veicoli a 2 ruote è cresciuta del 6%, passando a
ner-related production technologies.
563.309 a 596.982 unità.
1. Key industry statistics
La tabella 1 riporta i dati relativi alla produzione di
1.1 Automobiles. The Japanese auto industry has
veicoli a 4 ruote, mentre la tabella 2 riporta quelli reseen overseas production rise with increasing marlativi ai veicoli a 2 ruote.
ket globalization, while domestic production has remained stagnant. Total four-wheel domestic vehicle
Tabella 1. Volume produzione veicoli a 4 ruote nel 2014 (numero di veicoli)
(passenger vehicle, truck, and bus) production for
Table 1. Four-wheel vehicle production volume 2014
(number of vehicles)
the 2014 calendar year was 9,774,558 units, a 1.5%
Mese
Automobili Camion
Bus
Totale
increase over the previous year’s total of 9,630,181.
Month
Vehicles
Trucks
Buses Total
Two-wheel vehicle production saw a rise of 6.0%,
Gennaio-Dicembre
8 277 070
1 357 654
139 834 9 774 558
from 563,309 to 596,982 units. Table 1 shows
January-December
(Anno precedente)
8 189 323
1 308 177
132 681 9 630 181
four-wheel vehicle production figures. Table 2 shows
(Previous year)
the same figures for two-wheeled vehicles.
Percentuale +/+1.1%
Year-on-year comparison

+3.8%

+5.4%

+1.5%

1.2 Nuove costruzioni. Nel 2013 le nuove costruzioni
furono incentivate da una spinta al rialzo dell’ultimo
minuto a fronte dell’aumento delle imposte sui consumi, e nel 2014 i totali sono scesi del 10% rispetto a
quelli dell’anno precedente. Rispetto al 2012, quando
le imposte non rappresentavano un fattore decisivo, i
totali del 2014 sono aumentati dell’1,1%.
La tabella 3 riporta i dati relativi alle nuove costruzioni.
1.3 Macchine utensili. Tutti i settori che fanno uso di
macchine utensili – lavorazione dei metalli, macchinari in genere, industria automobilistica, macchinari
elettrici – mostrano segni di crescita. Il totale degli
ordini del 2014 ha visto un incremento del 35% sia
della domanda interna sia delle esportazioni rispetto

Tabella 2. Volume produzione veicoli a 2 ruote nel 2014
Table 2. Two-wheel vehicle production volume 2014
Mese
Fino a 50 CC 51 CC+
Month
Up to 50 CC 51 CC+
Gennaio-Dicembre
January-December
(Anno precedente)
(Previous year)
Percentuale +/Year-on-year comparison

(numero di veicoli)
(number of vehicles)

Totale
Total

76 493

520 489

596 982

74 940

488 369

563 309

+2.1%

+6.6%

+6.0%

1.2 Housing starts. Housing starts in 2013 were significantly boosted by a last-minute push before
Japan’s consumption tax hike, and the 2014 totals
came in nearly 10% below last year’s figures.
Compared to 2012, when taxes were not a factor, the
2014 totals were up 1.1%. Table 3 lists new housing
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Tabella 3. Nuove costruzioni nel 2014
Table 3. New housing starts 2014
Mese
Totale Proprietà
OwnerTotal
Month
occupied
Gennaio-dicembre
892 261 285 270
January-December
(Anno precedente)
987 254 352 841
(Previous year)
–9.6% –19.5%
Percentuale +/Year-on-year comparison

(numero strutture)
(Number of structures)
Affitto
Rentals

Case x
Condomini
lavoratori Condos
Employee
housing
362 141 7 372
237 428
369 993 5 272

259 148

–2.1%

–8.4%

+39.8%

all’anno precedente. La tabella 4 riporta i dati relativi
agli ordini di macchine utensili.
1.4 Attrezzature industriali. Si prevede che gli ordini
per il 2014 per il settore delle attrezzature industriali
superino del 19% quelli dell’anno precedente, grazie alla crescita della domanda interna ed estera. La
tabella 5 riporta le proiezioni relative agli ordini per
motori, pompe, macchine per l’industria chimica,
macchinari per il settore del trasporto, ecc.
2. Tecnologie per la produzione dei fasteners
Se confrontiamo le attuali (2015) tendenze tecnologiche in genere nel campo dei fasteners e quelle produttive con le tecniche di 20 anni fa (1995), rileviamo
che i principali fattori di cambiamento riguardano la
produttività di massa e la riduzione dei costi.
2.1 Fasteners ad alta resistenza. Nel campo delle
tecnologie produttive dei fasteners ad alta resistenza, una migliore gestione della selezione dei materiali, delle difficoltà di fabbricazione e delle condizioni di serraggio hanno consentito di fare progressi
mirati a migliorare la resistenza dei singoli elementi
di fissaggio. Le verifiche sulle tolleranze per evitare
fratture a posteriori, fratture da indebolimento, ecc.,
hanno aumentato l’affidabilità dei fasteners. I maggiori cambiamenti in questo settore nel corso degli
ultimi 20 anni sono avvenuti con l’avvento di nuovi
materiali per bulloneria ad alta resistenza (v. tabella
6). Dato che i materiali ad alta resistenza sono diversi tipi di acciaio sviluppati da singoli produttori, essi
non corrispondono agli attuali codici di classificazione giapponesi e non sono quindi presenti. Grazie alle
innovazioni apportate nel campo dei materiali e dei
processi produttivi, vedremo ancora rapidi progressi
nella ricerca relativa ai fasteners ad alta resistenza.
2.2 Misure anti-svitamento. I fasteners sono elementi di fissaggio funzionali progettati sia per essere
fissati sia per essere rimossi. Per questo motivo si
possono verificare svitamenti che, in certe condizioni, possono portare al danneggiamento o alla rottura
dell’elemento di fissaggio. La ricerca e lo sviluppo
di misure anti-svitamento rappresentano un’area di
studio assai attiva. Le misure anti-svitamento si basano principalmente sul mantenimento della forza di
serraggio e in molti casi si usano contemporaneamente dei sistemi di bloccaggio aggiuntivi. Vengono attualmente studiati diversi tipi di bloccaggio che
prevedono l’impiego di rondelle per prevenire le deformazioni dovute al serraggio; uso della coppia pre-

start figures.
1.3 Machine tools. The industries that demand machine tools—metal goods, general machinery, automobiles, electric machinery—are all showing signs
of recovery. Total orders for 2014 saw growth in
Tabella 4. Ordini macchine utensili nel 2014
Table 4. Machine tool orders 2014
Mese
Domanda interna
Domestic demand
Month
Gennaio-dicembre
496 391
January-December
(Anno precedente)
400 803
(Previous year)
Percentuale +/+23.8%
Year-on-year comparison

(milioni di yen)
(millions of JPY)
Domanda export
Export demand

Totale ordini
Total orders

1 013 006

1 509 397

716 246

1 117 049

+41.4%

+35.1%

both domestic and export demand, for an overall year-on-year increase of 35%. Table 4 lists the figures
for machine tool orders.
1.4 Industrial equipment. Industrial equipment industry orders for 2014 are expected to be up 19% over
the previous year thanks to increased demand both
at home and abroad. Table 5 shows order projections
for motors, chemical machinery, pumps, transport
machinery, and similar industrial equipment.
Tabella 5. Proiezione ordini per attrezzature industriali nel 2014 (milioni di yen)
Table 5. Projected 2014 industrial equipment order
(millions of JPY)
Domanda interna
Domestic demand
2 978 357

Risultati 2013
2013 results
Proiezioni 2014
3 188 373
2014 projections
Percentuale +/+7.1%
Year-on-year comparison

Domanda export Totale
Export demand Total
1 796 987
4 775 344
2 494 996

5 683 369

+38.8%

+19.0%

2. Fastener production technologies
If we look at the general technological trends in fastener products and production technologies between now (2015) and twenty years ago in 1995, we find
major shifts in factors like mass productivity and cost
reductions.
2.1 High-strength fasteners. In the world of high-strength fastener technologies, proper management of material selection, fabrication difficulty, and
fastening conditions have all advanced with the purpose of improving the strength of individual fasteners. Tolerance verifications for delayed fractures, fatigue fractures, and so on are also improving fastener
reliability. Changes in this area over the past twenty
years have been seen in the emergence of new materials for high-strength bolts (see table 6). Because high-strength materials are the different types of
steel developed by individual manufacturers, they do
not correspond to existing JIS steel classification codes and are not shown. With innovations in materials
development and manufacturing processes, we are
likely to continue to see rapid progress in research
on high-strength fasteners.
2.2 Anti-loosening measures. Fasteners are functio-
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Manufacture washers is a faMily tradition.

since 1965.
La storia della nostra azienda è quella
della nostra famiglia: da cinquant’anni
lavoriamo fianco a fianco, insieme ai
nostri figli, con dedizione e passione.
In tutto ciò che facciamo vogliamo raggiungere l’eccellenza, unendo all’innovazione
continua la nostra tradizione familiare.

PANZERI S.p.A.
Washers,
conical spring washers,
spring washers.
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valente o di adesivi per aumentare la resistenza della
nal connecting elements with a design that allows
filettatura; rotazione libera per aumentare la resistenthem to be both tightened and removed. For this
za tra filettatura e superficie portante; uso di perni,
reason, loosening may occur and lead to fastening
cavi o rondelle dentate per bloccare meccanicamenelement damage or breakage under certain condite la rotaziotions—making rene; distanziali Tabella 6. Materiali per bulloneria ad alta resistenza (esempi)
search and deveche sfruttano Table 6. High-strength bolt materials (examples)
lopment in various
Tipo di acciaio usato
Codici giapponesi materiali Resistenza a trazione - Classe
le differenze Periodo
loosening prevenTime period Type of steel used
Main JIS material codes Property class
di passo della 1995
tion strategies an
Acciaio a basso contenuto di carbonio (C ≤ 0.25%) SS400, S10C, SWRCH8
4.6, 4.8
Low-carbon steel (C ≤ 0.25%)
vite; serragactive area of stuAcciaio a contenuto medio di carbonio (C ≥ 0.28%) S45C, SWRCH22K
5.8, 6.8
Medium carbon steel (C ≥ 0.28%)
gio mediante
dy.
Acciaio al boro a basso contenuto di carbonio SWRCH43K
Fino a/Up to 8.8
Low-carbon boron steel
doppio dado
Anti-loosening meAcciaio non temprato
–
Fino a/Up to 8.8
e altri sistemi
asures essentially
Untempered steel
Acciaio legato
–
Fino a/Up to 9.8
di bloccaggio
rely on maintaining
Alloy steel
SCM435
Fino a/Up to 10.9
che combinatightening force,
SCM440
Fino a/Up to 12.9
Acciaio a basso contenuto di carbonio (C ≤ 0.25%) SS400, S10C, SWRCH8
4.6, 4.8
no due o più 2015
though in many
Low-carbon steel (C ≤ 0.25%)
di tali metocases locking comAcciaio a contenuto medio di carbonio (C ≥ 0.28%) S45C, SWRCH22K
5.8, 6.8, 8.8
Medium-carbon steel (C ≥ 0.28%)
dologie. Poiponents are used
Acciaio al boro a basso contenuto di carbonio SWRCHB323
Fino a/Up to 8.8
Low-carbon boron steel
ché nel corso
simultaneously as a
Acciaio al boro a medio contenuto di carbonio SWRCHB420
Fino a/Up to 9.8
Medium-carbon boron steel
degli ultimi
supplemental aid.
Nuovo acciaio al boro
–
Fino a/Up to 10.9
New
boron
steel
20 anni dozziThere are currentAcciaio non temprato
–
Fino a/Up to 12.9
Untempered steel
ne di aziende
ly several types of
Acciaio legato
SCM435
Fino a/Up to 10.9
Alloy steel
hanno sviluplocking strategies
SCM440
Fino a/Up to 12.9
pato e fanno
being developed,
Acciaio ad alta resistenza
–
Fino a/Up to 12.9
abitualmente
including washers
High-strength steel
uso di questi
to help prevent
prodotti, tralascerò di riportare un elenco di esempi
deformation that occurs due to settling; prevailing
specifici.
torque or the use of adhesives to increase thread resistance; free spinning to increase resistance
2.3 Impiego di metalli non ferrosi. Anche se nella
between the threads and bearing surface; the use
grande maggioranza i fasteners sono prodotti con
of pins, wires, or claw washers to mechanically stop
acciaio, sono venuti alla ribalta nel corso degli ultimi
rotation; lead gaps that make use of the differences
20 anni fasteners prodotti con metalli non ferrosi, e
in screw leads; double-nut fastening using two nuts;
cioè di leghe di alluminio, di titanio o leghe di titaand other locking components that combine two or
nio, di leghe di magnesio, che vengono usati in un
more of these methods. Scores of individual companumero limitato di settori. Stiamo ancora indagando
nies have been developing and using products like
in che modo le proprietà fisiche e chimiche di questi
these over the past two decades, so I will forgo a list
componenti agiscano sulla capacità di serraggio di
questi fasteners e sulle loro prestazioni, e pertanto dobbiamo Tabella 7. Proprietà meccaniche dei fasteners in leghe di titanio 6Al-4V (estratto da JFRI/FRS 0701)
limitarci a delle generalizzazioni, Table 7. Mechanical properties of 6Al-4V titanium alloy fasteners (excerpt from JFRI/FRS 0701)
Proprietà meccaniche
Classe
in attesa di ulteriori sviluppi. Ciò Classificazione del fastener
Fastener
component
classification
Mechanical
properties
Property class
premesso, i fasteners di titanio
TA60E
TA60
sono sempre maggiormente imCarico
di
rottura
R
(N/mm
)
min
895
825
piegati nel settore aeronautico Bulloni
Ultimate tensile strength R (N/mm )
Bolts
e in quello medicale (v. tabella
min
b) (omesso)
Resistenza sotto cuneo di carico (N/mm )
Strength under wedge loading (N/mm )
b) (omitted)
7), mentre altre settori sono in
(N/mm
)
min
825
755
0.2%
tolleranza
R
procinto di assistere a un’esplo0.2% tolerance R
(N/mm )
siva crescita dei dadi ad alta
Rapporto di sollecitazione carico di prova S / R
0.90
0.90
Proof load stress ratio S / R
resistenza realizzati in leghe di
745
680
Sollecitazione carico di prova S (N/mm )
alluminio.
Proof load stress S (N/mm )
2.4 Progressi nel campo di
Allungamento fino a rottura A (%)
min
10
10
Elongation at break A (%)
formatura e rullatura. I costi
min
V. tabella 2 (omesso)
Rottura della coppia M (N·m)
di produzione dei fasteners si
Torque breakage M (N·m)
See table 2 (omitted)
sono sensibilmente ridotti con
Durezza (HRC)
min
30
25
l’avvento di formatrici e rullatriHardness (HRC)
ci – che rappresentano la parte Dadi
Sollecitazione carico di prova S (N/mm2)
895
825
Proof load stress S (N/mm2)
Nuts
principale del processo di fabmin
30
25
Durezza (HRC)
bricazione - ad alta precisione
Hardness (HRC)
a)

m

2

m

a)

2

2

2

p0.2

p0.2

c)

2

c)

2

p

p

2

p

B

d)

B

p0.2

p0.2

p

2

d)

a)

a)

p

p

e)

e)
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of specific examples.
ed elevata produttività. L’obiettivo per quanto riguar2.3 Use of nonferrous
da la formatrici era quello di
metals. Although the vast
sviluppare prodotti con funmajority of fastener comzionalità più sofisticate in
ponents are made of stetermini di taglio, fucinatura,
el, the nonferrous metal
stampaggio e passaggio
fasteners used in a limited
da una lavorazione all’altra,
number of industries have
operando nella direzione
come into the spotlight
di una riduzione dei tempi
over the last twenty years;
morti durante il cambio delnamely, those made of
la matrice, una maggiore Figura 1. Diminuzione dei tempi morti per
aluminum alloy, titanium
cambio
matrice
nell’
Azienda
A
precisione di stampaggio
or titanium alloy, and mae minori costi di lavorazio- Figure 1. Shortening die change downtime at Company A gnesium alloy. We are still
ne. Un’azienda (Azienda
in the process of investiA) ha dato un importante contributo alla produttivigating how the physical and mechanical properties
tà dei fasteners sviluppando un prodotto che taglia
of these components relate to their fastening perfori tempi per il cambio matrice dell’80%, quintuplica
mance, so in many cases we must leave broad genel’accuratezza della centratura, e dimezza la superralizations for future developments to explain.
ficie di installazione e il volume, con una riduzione
That said, titanium fasteners are being increasingly
complessiva dei costi pari al 50% (v. figura 1). Anche
used in the aircraft and medical sectors (see table
le macchine rullatrici hanno fortemente contribuito a
7), while many sectors are poised to see explosive
ridurre costi e tempi di lavorazione nella produzione
growth in aluminum alloy bolts designed for high
di massa dei fasteners. I punti chiave per ottenere
strength.
una precisione di rullatura sono la sincronizzazione
2.4 Improvements in forming and rolling. Fastener
dell’asse principale destro e sinistro, la precisione
production costs have been greatly reduced thandel meccanismo di alimentazione e l’allungamento
ks to the development of high-precision, high-prodella durata della matrice, unitamente all’automaductivity forming and rolling machines—which lie at
zione delle maschiatrici che lavorano le viti femmithe heart of fastener manufacturing operations. The
ne e altri importanti progressi per il conseguimento
goal with forming has been to develop products with
della massima precisione. Lo sviluppo di acciaio per
more sophisticated functionality in terms of material
cutting, forging and molding, and transport betweutensili ad alta velocità e di avanzate tecnologie di
en processes, working towards less downtime for
rivestimento per gli strumenti di taglio e rullatura e di
die changes, higher molding precision, and lower
matrici per la filettatura, ne ha migliorato la resistenprocessing costs. One company (Company A) has
za all’usura e all’abrasione, incrementando sensibilmade a major contribution to fastener productivity by
mente la produttività.
developing a product that slashes die-change time
2.5 Progressi nei trattamenti termici. I progressi
by 80%, quintuples off-center positioning accuracy,
conseguiti nelle tecniche di trattamento termico, inand cuts installation surface area and volume by half,
sieme allo sviluppo di nuovi materiali, hanno portato
for a total processing cost reduction of 50% (see
a una migliore gestione dei tempi relativi ai processi
figure 1). Rolling machines have also greatly aided
di tempra e rinvenimento, ad un aumento della camass production of fasteners by lowering costs and
pacità di lavorazione e ad un più efficace controllo
shortening processing time. The keys to rolling acdella temperatura dei forni di trattamento termico. I
curacy are synchronization of the principal left-right
trattamenti termici funzionano generalmente giorno
axis, precise management of the feed mechanism,
e notte ed è quindi importante avere esperienza nel
and extending the life of the die. Other developments
loro uso onde evitare, in caso di guasto, la produzioinclude automation of the tapping machines that fane in massa di quantitativi di prodotti di qualità infeshion female screws and significant advances in high
riore o difettosi. Un’azienda (Azienda T) ha prodotto
precision. The development of high-speed tool steun forno di tempra in continuo completo di saraciel and advanced coating technologies for tools like
nesca (v. figura 2). Il forno di tempra a saracinesca,
the rolling and cutting taps and dies used to fashion
unitamente ad un sistema di cambio temperatura
screw threads have improved wear and abrasion reautomatico, consente all’azienda di utilizzare i tempi
sistance, also greatly enhancing productivity.
di attesa dell’alimentatore, i tempi di avvio e l’assetto
2.5 Advancements in heat processing. Improvedei pezzi come stazioni di controllo per una tecnoloments in heat processing technologies along with
gia che non fa diminuire il ritmo di lavorazione anche
material developments have led to advances in quenin caso di prodotti misti o di piccoli lotti.
ching and tempering temperature/time management,
2.6 Progressi nei trattamenti superficiali. I trattaprocessing capacity increases, and better heat-trementi galvanici in uso per aumentare la resistenza
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alla corrosione sono processi di conversione del
ating furnace temperature control. Heat processing
cromo. Un tempo la cromatura veniva effettuata con
work typically runs around the clock, and expertise
cromo esavalente, ma si è oggi passati a trattamenti
is essential due to the risk of producing massive
superficiali che impiegano cromo trivalente o a riamounts of inferior or defective goods should a faivestimenti privi di cromo ecc. Il rischio di un suclure occur. One company (Company T) has producessivo infragilimento da idrogeno rappresenta un
ced a tempering furnace equipped with a continuous
grosso problema per i rivestimenti superficiali. Per
heat treatment shutter (see figure 2). Combining the
cercare di risolverlo vengoshuttered tempering
no oggi impiegati con semfurnace with an aupre maggiore frequenza
tomatic temperatutecnologie anticorrosione
re change system,
che impiegano lamelle di
the company uses
zinco. Inoltre, stanno prenfeeder waiting time,
dendo piede, soprattutto
start time, workpienegli impianti chimici e pece tracking as controliferi, degli esclusivi trattrol points for an
tamenti superficiali a base
automated technodi resine di fluoro e di tubi di
logy that does not
nanocarbonio, che offrono
a loss in operating
un’eccezionale resistenza
rate even during hial calore e alla corrosione.
gh-mix, small lot
Figura 2. Esempio di un forno per tempra con
Concludiamo così la noproduction.
saracinesca dell’Azienda T
stra panoramica generale
2.6 Advancements
Figure 2. Example of a shuttered tempering
sulle tendenze dei settori
in surface treatment.
furnace by Company T
che consumano fasteners
The electrogalvanie sui progressi nelle loro tecnologie produttive. Con
zing used to boost thread corrosion resistance is a
la sempre maggiore globalizzazione dei mercati, l’echromate conversion process. Chromating was first
spansione oltremare dei settori che dipendono dai
done with hexavalent chromium, and is now moving
fasteners ha coinciso con una crescente percentuale
to surface treatments that involve trivalent chromium
di attività produttive che si sono trasferite fuori dal
film, chrome-free films, and more. Delayed fractures
Giappone, e ciò riguarda anche la produzione dei
caused by hydrogen embrittlement are a concern
fasteners stessi. La concorrenza internazionale sta
with surface treatment processing. To address this
diventando sempre più agguerrita e l’industria giapissue, anticorrosion technologies that make use of
ponese dei fasteners deve concentrare tutti i suoi
zinc flake coatings are taking off. In addition, unique
sforzi per offrire prodotti che siano all’avanguardia
surface films like fluororesins and nanocarbon tubes,
dal punto di vista tecnologico, che creino valore
which offer exceptional heat and corrosion resistanaggiunto e che si differenzino nettamente da quelli
ce, are also becoming increasingly popular at facilidella concorrenza. È inoltre importante che non ci
ties like chemical plants, oil field plants.
dimentichiamo di addestrare adeguatamente le riThis concludes our general overview of the trends
sorse umane di cui necessitiamo per garantire il sucin fastener-consuming industries and advancemencesso di questa impresa.
ts in fastener technologies. With heightened market
globalization, overseas expansion among the industries that depend on fasteners has coincided with
a growing percentage of production activities being
Riferimenti / Sources:
moved outside of Japan—which is also true for fa• Oiso, Yoshikazu. “Neji sangyo no doko to kadai [Trends
stener production itself. International competition is
and issues in the fastener industry]”. Journal of the
heating up, and Japan’s fastener industry must foJapan Research Institute for Screw Threads and
cus its efforts on developing products that are more
Fasteners. 45 5(2014) 133
technologically advanced, deliver added value, and
• Japan Research Institute for Screw Threads and
are clearly differentiated from competitors. It is also
Fasteners Publication Committee. Neji Seizo Gaidocritical that we do not neglect to train the human rebukku [Guide to Fastener Manufacturing]. Revised
Edition. 2003.
sources we need to ensure success in this endeavor.
• The Fastener Institute of Japan 50th Anniversary
Publication Committee. From Tanegashima to the
World and Future. 2010.
• Oiso, Yoshikazu. Journal of the Japan Society of
Precision Engineering, 81, 7 (2015).

26

nouvoITALIAN_IF64.indd 26

27/07/15 20:11

27

nouvoITALIAN_IF64.indd 27

27/07/15 20:11

TRATTAMENTI DI LUSSO
PER I VOSTRI PRODOTTI
RIVESTIMENTI ANTICORROSIVI SU METALLI

FOSFANTARTIGLIO L.E.I. S.p.A.
via Moscova n°12
20017 Rho (Milano)
Tel. 02.932661 - Fax 02.93501335
fosfantartiglio@fosfantartiglio.it

28

nouvoITALIAN_IF64.indd 28

fosfantartiglio.it
27/07/15 20:11

Il Vice Ministro Morando in
visita alla F.lli Pirovano

L

a Brianza con il suo tessuto industriale di eccellenza è terra di operosità ed iniziativa e potrebbe quindi diventare un punto di forza nella fase
di ripresa del trend economico nazionale.
Proprio per questa sua specifica caratteristica la
Brianza suscita grande interesse negli amministratori e soprattutto nei politici.
In questo quadro va quindi inserita la visita del Vice
Ministro dell’Economia Enrico Morando, accompagnato dal Sindaco di Casatenovo Dott. Filippo Gal-

Vice-Minister Morando
Visiting F.lli Pirovano

The district of Brianza and its industrial fabric, wellknown as a centre of excellence, is characterized by
a great deal of industriousness and initiative, which
could become a strong point in the economic recovery of our country.
Due to these specific features, Brianza is
arousing great interest in our administrators
and, above all, in our politicians.
The Vice-Minister of Economy, Enrico Morando, accompanied by the Mayor of Casatenovo, Filippo Galbiati, recently paid a visit
to the plants of the company F.lli Pirovano,
an industrial reality that plays a leading role in
the Brianza district, which is specialized in the
production of small metal parts, washers, cup
springs, and other special parts for the automotive industry, sold and exported in Italy and
all over the world.
The authorities were welcomed in the meeting hall of the factory by Luigi and Sergio Pirovano, the latter President of UPIVEB. While
welcoming the Vice-Minister, Luigi Pirovano
da sinistra verso destra: Filippo Galbiati - Sindaco di Casatenovo,
expressed his satisfaction for this important
Enrico Morando - Viceministro dell’Economia, Sergio e Luigi Pirovano
visit.
from left to right: Filippo Galbiati - Mayor of Casatenovo,Enrico
Mr. Morando then took the floor and outlined
Morando - Vice-Minister of Economy, Sergio and Luigi Pirovano
the current economic situation, which is still
biati, agli stabilimenti della F.lli Pirovano, una realtà
full of dead zones despite some faint signs of recoindustriale di primo piano nel territorio brianzolo,
very.
specializzata nella produzione di minuteria, rondelle,
molle a tazza e molti altri particolari speciali per il
settore dell’auto, che vende in Italia ed esporta nel
mondo.
Le autorità sono state accolte, nella sala riunioni
dello stabilimento, dall’Ing Luigi Pirovano assieme
a Sergio Pirovano, Presidente dell’UPIVEB. Oltre a
porgere il suo benvenuto, l’Ing Pirovano ha voluto
esprimere, in particolare al Vice Ministro Morando, la
sua soddisfazione per questa importante visita.
L’On. Morando ha quindi preso la parola ed ha tracciato un quadro dell’attuale situazione economica
che si presenta con molte zone d’ombra e timidi accenni di ripresa.
Da parte del Governo – evidenza Morando – si standa sinistra verso destra:
no facendo sforzi per incrementare il lavoro e di confrom left to right:
Sergio Pirovano, Enrico Morando, Luigi Pirovano
seguenza stimolare la domanda delle famiglie, che
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Vice-Minister Morando underlined that the
Government is making
considerable efforts
aimed at increasing
work
opportunities,
so as to encourage
family demand and
La FRATELLI PIROVANO S.p.A. è l’azienda di riferimento nel settore delle rondelle
consumption, which is
elastiche, coniche, rettificate e di prodotti ad altissima tecnologia nelle più svariate
one of the main conapplicazioni. Sembrano ormai lontane le sue origini quando, nei primi anni ’50, i due
fratelli Luca e Rodolfo decisero di fondare nel cuore della Brianza, a Casatenovo,
ditions for a real recouna piccola officina meccanica. Una storia di intuito, operosità, passione, che nella
very of our economy.
produzione di pezzi per bicicletta trovò la chiave per il successo dei soci fondatori.
In addition, he briefly
La capacità di indirizzare e diversificare gli investimenti verso l’ampliamento della
mentioned the Govergamma dei prodotti si è rivelata poi la spinta propulsiva che ha decretato la defininment’s commitment
tiva affermazione dell’azienda sul mercato internazionale. La FRATELLI PIROVANO
to review in the short
S.p.A. si propone oggi di soddisfare e di superare le aspettative dei clienti, offrendo
term taxation on work
tecnologia all’avanguardia ed eccellenza nella qualità del servizio e dei prodotti.
and corporations. He
Un “Made in Italy” sinonimo di garanzia: la Certificazione ISO-TS 16949 ne testialso reminded that
monia l’alto livello qualitativo raggiunto. Da anni l’azienda è un’industria leader a
through the definitive
livello europeo ed un punto di riferimento nel settore automotive, in quello delle
monthly increase of
macchine agricole e movimento terra, delle trasmissioni meccaniche, dell’energia,
80 Euros granted to a
delle industrie meccaniche ed elettromeccaniche in genere, nonché delle aziende
produttrici di bulloneria e viteria. Il più alto livello tecnologico, associato ad un know
fairly large category of
how acquisito negli anni, ad un elevatissimo livello di flessibilità e ad un capitale
workers, the Governumano altamente creativo e dedicato all’impresa, permettono alla FRATELLI PIROment is trying to boost
VANO S.p.A. di occupare oggi la posizione di leadership in molti settori industriali
demand.
Moreover,
e rappresentano il punto di forza per il suo futuro sviluppo e consolidamento nel
through the so-called
mercato globale.
“Jobs Act” the princiFRATELLI PIROVANO S.p.A. is a reference company in the area of spring, conical
ple of open-end conand ground washers, as well as many other high-technology products developed
tracts at increasing
for a variety of applications. The origins of the company date back to the early
protections has been
1950s, when two brothers, Luca and Rodolfo Pirovano, decided to establish at
strengthened for the
Casatenovo, in the very heart of Brianza district, a small mechanical workshop. A
purpose of encourahistory of intuition, insight, industriousness and passion for the two founders, who
ging the creation of
found the key to success in the production of bicycle elements. Their ability to adnew jobs.
dress and diversify investments towards an ever-wider range of products became
No
less so – Mr. Moranthe drive which allowed the company to achieve over time a leading position in
do
continued – should
the major international markets. Today, the goal of FRATELLI PIROVANO S.p.A.
be the effects of the
is to meet and even exceed customers’ needs and expectations through an ofso-called “Quantitative
fer of state-of-the-art technology and excellence in service and product quality. A
Easing” promoted by
“Made in Italy” which is a synonym of guarantee, ensured by ISO-TS 16949 certification attesting the high quality levels reached by the company. For years now the
the ECB, which should
company has been a leading manufacturer at an European level, thus becoming a
re-balance and adjust
point of reference for the automotive industry, as well a for the sectors of agriculthe inflation rate of the
tural and earthmoving machines, mechanical transmission, energy, mechanical and
Eurozone to approx.
electro-mechanical companies in general, and for the fastener manufacturing indu2%. This measure has
stry. The highest technological levels combined with a unique know-how achieved
also the effect of limiover time, high flexibility, and an extremely creative and company-oriented human
ting the event of poscapital allow today FRATELLI PIROVANO S.p.A. to be considered a market leader
sible market instability
in many industrial areas, and represent the driving force for its future development
and boosting investand consolidation in the global market.
ments.
At the end of Mr. Moè una delle principali condizioni per un’effettiva rirando’s speech, Luigi Pirovano reminded that in fapresa dell’economia. Inoltre, il Vice Ministro accenna
cing the harsh competition imposed by globalization,
all’impegno del Governo di rivedere a breve la tasItalian companies are in many respects particularly
sazione sul lavoro e sull’impresa. Ricorda poi come
disadvantaged, since they have to cope with difficulil Governo, con la definitiva acquisizione degli 80 €
ties caused by bureaucratic trammels, and above all,
mensili da parte di una categoria di lavoratori, cerchi
by high energy costs.
After the discussions, the guest delegation, accomdi stimolare la domanda; con il “Jobs Act”, invece, è
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Lo Staff e la Direzione della F.lli Pirovano con il Viceministro Morando
Staff and management of F.lli Pirovano with Vice-Minister Morando

stato rafforzato il principio del lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, che dovrebbe incoraggiare la creazione di nuovi posti di lavoro.
Non da meno – nota il Ministro Morando – dovrebbero essere gli effetti del cosiddetto “Quantitative Easing” promosso dalla BCE, che dovrebbe riportare
il tasso d’inflazione dell’Eurozona vicino al 2%, ma
che ha anche l’effetto di contenere un’eventuale instabilità sui mercati, e quindi di stimolare la domanda e di avviare il processo degli investimenti.
Al termine dell’intervento del Vice Ministro Morando,
l’Ing Luigi Provano ha fatto presente come le Aziende italiane, nell’affrontare la difficile concorrenza imposta dalla globalizzazione, siano svantaggiate sotto
molti punti di vista per le le difficoltà causate dalle
pastoie burocratiche e soprattutto gli alti costi delle
materie energetiche.
Esaurito il dibattito, la delegazione ospite accompagnata dall’Ing Luigi Provano e dal Rag. Sergio Provano ha fatto visita ai vari reparti dello stabilimento,
soffermandosi in particolare nel reparto ricerche e
controllo della qualità, che è il punto di partenza per
il raggiungimento del traguardo “difetto zero”.
Successivamente il Vice Ministro Morando, al termine di un giro conoscitivo del tessuto industriale
di Casatenovo, si è riunito con alcuni rappresentanti degli imprenditori della zona, ospite del Sindaco
Dott. Galbiati nella Sala consiliare del Comune, per
un ulteriore approfondimento della situazione economica locale.

Un momento dell’incontro
During the meeting

panied by Luigi and Sergio Pirovano, visited the different departments of the factory, stopping in particular in the research and quality control department,
which is the starting point to the attainment of the
“zero defect” goal.
Later on, Vice-Minister Morando, at the end of an
informational tour of the industrial fabric of Casatenovo, welcomed by Mayor Galbiati in the council
hall of the municipality, met some representatives of
the entrepreneurs based in the district for a further
in-depth analysis of the local economic situation.
A cura della Redazione
The Editorial Office
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Assemblea Generale dell’EIFI 2015

All’UPIVEB la Segreteria dell’EIFI

S

The 2015 EIFI
General Meeting

eguendo l’ormai consoliMarco A. Guerritore
dato schema, l’annuale Assemblea Generale dell’EIFI,
Direttore Responsabile - Editor In Chief
quest’anno, si è svolta dal 28 al 30
maggio nella suggestiva e assolata terra di Sicilia.
La località prescelta è stata l’incantevole Taormina
e il Convegno si è tenuto presso il bellissimo Hotel
Capotaormina, che si affaccia direttamente sul mare
con una suggestiva vista dell’Etna, il vulcano attivo
più grande d’Europa.
Following a well-established pattern, the annual GeLa parte più ragguardevole dell’Assemblea, sicuraneral Meeting of EIFI was held this year on May 28mente, è stata quella riferita alla gestione dell’Asso30 in the charming and sun-drenched land of Sicily.
ciazione. In un primo tempo il Board dell’EIFI, nella
The enchanting town of Taormina was chosen to
riunione del 28 maggio, aveva definito le proposte
host the event that was held at the prestigious Hotel
che successivamente sono state ratificate dall’AsCapotaormina, which directly overlooks the sea and
semblea nel corso della riunione del 29 maggio.
offers an evocative view of Etna, the greatest active
Di grande rilevanza quindi la unanime decisione
volcano in Europe.
dell’Assemblea di passare la gestione della SegreteThe most significant part of the General Meeting suria dell’Associazione dalla Francia all’Italia.
rely concerned the management of the Association.
Inoltre il Convegno, all’unanimità, ha rieletto quale
During the first meeting held on May 28, the Board of
suo Presidente il Sig. Anders Karlsson e quali suoi
EIFI defined the proposals that were later approved
Vice-Presidente i Sig. Enio Fontana e Tillmann Fuchs.
by the General Meeting during the session of May 29.
Sempre nel contesto degli obblighi statutari l’AsParticularly relevant was the unanimous decision to
semblea ha approvato all’unanimità il budget di spehand down the management of the Secretariat from
sa consuntivo 2014 ed il budget di spesa preventivo
France to Italy. In addition, the General Meeting una2015 ed ha deliberato che la prossima Assemblea
nimously re-elected Anders Karlsson President of
Annuale dell’EIFI si terrà nel 2016 in Spagna, e prethe Association, along with the Vice-Presidents Enio
cisamente nella città di Bilbao, nei giorni 19, 20 e 21
Fontana and Tillmann Fuchs. As a part of EIFI’s stamaggio. Molto interessanti e piene di contenuti le ritutory obligations, the General Meeting unanimously
unioni tecniche che hanno visto la partecipazione di
approved the final balance of 2014 and the budget
molti relatori. Come ormai e divenuta sua abitudine
of 2015, coming to the decision that the next EIFI
l’Ing Paolo Pozzi dell’Agrati Group ha svolto una doAnnual Meeting will be held in Bilbao, Spain, on May
cumentatissima relazione in merito all’Automotive.
19, 20 and 21, 2016. Very interesting and rich in
Davanti agli occhi dei delegati presenti sono state
contents were the technical meetings in which several speakers took the floor. As it has
become his habit, Paolo Pozzi, Agrati
Group, made a particularly well-documented report focused on the automotive industry. The attending delegates had the opportunity to view a great
deal of tables and diagrams illustrating
the currently very complex automotive market. In his report, Paolo Pozzi
underlined that after a period of crisis,
the automotive industry begins now to
see some promising signs on the horizon not only in the United States but
also in Europe. Definitely encouraging
La platea dei partecipanti all’Assembela Generale EIFI 2015
are the figures referred to new car reThe delegates’ audience at EIFI’s 2015 General Meeting
gistrations in EU and EFTA countries in

The Secretariat of EIFI
Entrusted to UPIVEB
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La cena di Gala di venerdi 29 maggio presso l’Hotel San Domenico Palace di Taormina
View of the dining hall of the Hotel San Domenico Palace, Taormina, during the gala dinner held on May 29th, 2015

the first months of 2015 compared to those referred
proiettate molte tabelle e numerosi grafici per illuto 2014.
strare il complesso mercato dell’auto.
The increase was 7.3%, which means a transition from
Nella suo resoconto l’Ing. Pozzi ha evidenziato come,
the 861,444 new
dopo un periodo di crisi, oggi il settore dell’auto cocar registrations
mincia a vedere un orizzonte di speranza non solo
in the first two
negli U.S.A. ma anche il Europa. Decisamente posimonths of 2014
tivi, rispetto al 2014, i dati delle immatricolazioni di
to the 924,440
auto nuove nell’UE e EFTA nei primi mesi del 2015.
L’aumento è stato pari al 7,3% che in valore signifiones reported
ca il passaggio da 861.444 vetture immatricolate nei
in the first two
primi due mesi del 2014 a 924.440 vetture immatrimonths of 2015.
colate nei primi due mesi del 2015. Quindi un chiaro
A clear and posegnale positivo per questo importante mercato per
sitive signal as
il settore dei fasteners.
regards this imNel contesto della “Legal Commission” si è discusportant market
so in merito ai rapporti commerciali fra produttori di
for the fastener
Il Presidente UPIVEB S. Pirovano
fasteners e industria dell’auto. Il principale compiindustry.
to di questa Commissione è quello di stabilire degli
The discussions consegna un omaggio floreale a
accordi di fornitura tali da tutelare gli interessi delle
of the ”Legal tutte le signore
parti in causa.
C o m m i s s i o n ” The President of UPIVEB, S. Pirovano,
while giving a bouquet to all attending
Il Dr Bayer, quale responsabile della “Executive
were focused on ladies
Committee”, relaziona in merito alle attività svolte,
the business relaevidenziando in una documentata esposizione i ritions between fastener manufacturers and automakers.
sultati ottenuti in vari settori, tra i quali costo dell’eThe main task assigned to the Commission consists
nergia e delle materie prime.
in promoting the signature of supply agreements caCome sempre
pable to protect the interests of the concerned
di grande inteparties. Mr. Bayer, head of the “Executive Comresse l’esposimittee”, made a report on the carried out actizione dei rapvities, and underlined in his well-documented
presentanti dei
speech the results achieved in several areas,
Paesi aderenti
including energy and raw material costs.
all’EIFI in merito
Particularly relevant were the reports made by
alla loro situathe representatives of EIFI member countries
zione di mercaconcerning their respective market situations.
to.
A summary of these reports reveals that after
Da una sintesi
a long period of depression, they begin to
della diverse reglimpse a trend reversal, even if with different
lazione si rileva Il presidente EIFI Anders Karlsson consegna intensity in their countries. They all hope to be
come dopo un un riconoscimento al segretario uscente
definitely out of the crisis and to begin working
lungo periodo Denys Tremblais
in a satisfactory way again.
di
depressio- The President of EIFI, Anders Karlsson, gives Mr. Seidl greeted the General Meeting on behalf
ne si comincia a certificate of merit to the outgoing
of the European Distributors. He underlined in
Secretary, Denys Tremblais
ora a vedere
his address the importance of a fair cooperation
una inversione di tendenza anche se con intensità
between manufacturers and distributors.
diverse da Paese a Paese. Si spera quindi di esseThe General Meeting closed with an interesting report
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made by Mr. O’Connor, which
re fuori dalla crisi e
was focused on European lequindi riprendere un
gal matters, and the greetings
cammino di lavoro e
of the President of EIFI, Anders
soddisfazioni.
Karlsson.
Il saluto dei DistribuThe convivial part of the Genetori europei è stato
ral Meeting, too, proved fruitful
portato all’Assemand pleasant. The welcome
blea dal Dr Seidl,
cocktail party on the terrace of
che ha ribadito nel
the Hotel Capotaormina oversuo discorso l’imlooking the sea, was the first
portanza della leale
opportunity for the delegates to
collaborazione fra
re-establish old relationships,
Produttori e Distri- Anders Karlsson presidente EIFI riceve il “Robert Dicke
Award” - da sinistra verso destra:
to make new acquaintances,
butori.
and exchange ideas and inforL’Assemblea si è Anders Karlsson, President of EIFI, receiving the “Robert
mation. Talking with many of
quindi conclusa con Dicke Award” - from left to right:
E.
Fontana,
T.
Fuchs,
A.
Karlsson
e
S.
Pirovano
them, they confirmed us that in
una interessante regeneral the economic situation is slowly recovering,
lazione a carattere giuridico-europeo dell’Avv. O’Concompared to the past few years, even if there are still
nor e con i saluti del Presidente dell’EIFI Mr. Karlsson.
some troubling issues and some potential reasons
Importante è stata anche la parte conviviale che si è
for concern. Quite evocative was the gala dinner held
svolta nel corso dell’Assemblea. Il cocktail di benveat the restaurant of the prestigious Hotel San Domenuto sulla terrazza che si affaccia sul mare dell’Hotel
nico, formerly an ancient Benedictine monastery loCapotaormina, per i delegati e stata la prima occacated in the old town of Taormina. At the end of the
sione per riprendere vecchi contatti o di farne di nuodinner in which the delegates had the opportunity
vi. È stato un momento di scambio di idee ed inforto taste some typical dishes of the Sicilian cuisine,
mazioni. Conversando con molti presenti abbiamo
following tradition, the President of UPIVEB, Sergio
avuto la conferma di come la situazione economica
Pirovano, and the Vice-Presidents of EIFI, Enio Fonin generale stia lentamente migliorando rispetto agli
tana and Tillmann Fuchs, gave Anders Karlsson the
anni passati. Non mancano però argomenti di pre“Robert Dicke Award” for the merit he gained throuoccupazione e potenziali situazioni di inquietudine.
ghout the difficult management of EIFI.
Molto suggestiva è stata la cena di gala che si è tenuta presso il ristorante del prestigioso
Hotel San Domenico Palace, situato in
un antico monastero benedettino nel
centro del paesino di Taormina. Al termine della cena, ove è stato possibile
assaggiare piatti della tradizione culinaria siciliana, seguendo la tradizione
è stato dato dal Presidente dell’UPIVEB Sergio Pirovano e dai Vice-Presidenti Enio Fontana e Tillmann Fuchs
il “Robert Dicke Award” a Mr. Anders
Karlsson per i meriti acquisiti nella difficile conduzione dell’EIFI.
Un attestato di riconoscenza e poi Il tavolo della Presidenza durante la cena di gala
stato dato dal Presidente Karlsson a The President’s table during the gala dinner
Mr. Denys Tremblais che a fine giugno
A certificate of merit was given by President Karlsson
andando in pensione lascerà la conduzione della
to Denys Tremblais, who at the end of June retired
segreteria dell’EIFI che passerà sotto la gestione
from the management of EIFI secretariat, which will
dell’UPIVEB. Un grande e sincero applauso dei prebe handed over to UPIVEB. The warm and sincere
senti sottolinea la riconoscenza di tutti per l’opera
applause of all those present underlined their gratisvolta in tanti anni di lavoro dal Sig. Tremblais.
tude and thanks for the activity Mr. Tremblais carried
Il giorno 30 maggio i congressisti, come da proout for so many years.
gramma, hanno partecipato ad un’interessante visita
As scheduled, on May 30 the delegates visited the
all’antica città di Siracusa, di origine greca e patria
ancient relics of the city of Syracuse, founded by the
del famoso matematico e fisico Archimede.
Greeks, which was the birthplace of the famous mathematician and physicist Archimedes.
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ANFIA
veglia sul settore automobilistico

C

ANFIA

ome è noto, negli anni recenti il
Miriam Gangi
comparto automotive ha sofferto una grave crisi, con perdite
Comunicazione e
di fatturato prolungate e pesanti: una
Ufficio stampa ANFIA
situazione difficile da sostenere sia dal
Communication
punto di vista del mercato, che del&
Press
Office ANFIA
la produzione di autoveicoli. Gli effetti
As it is well-known, in recent years, the
negativi si sono estesi anche al parco
automotive industry endured a heavy crisis, which
circolante italiano, facendo aumentare l’anzianità di
led to long-lasting and detrimental losses in sales.
tutte le tipologie di veicolo, con conseguenze negaA situation difficult to bear in terms of market volutive sia in termini di sicurezza stradale, sia di impatto
mes and vehicle production. These negative effects
ambientale. Lasciando parlare i numeri, il mercato
spread all over the amount of vehicles in circulation
degli autoveicoli ha registrato 7 anni consecutivi di
in Italy, and increased the ageing of all kinds of vehicontrazione dal 2007 in avanti, con un ridimensionacles, thus causing negative consequences both in
mento del 46,2%.
terms of road safety and in terms of environmental
Nel 2014, il mercato italiano delle autovetture ha
impact. In figures, as from 2007, the automotive marchiuso finalmente con il segno positivo, totalizzando
ket reported seven consecutive years of contraction,
1,36 milioni di unità immatricolate, appena 55.000
which led to a 46.2% decrease.
auto in più rispetto al 2013. Se si considerano gli
At last, in 2014, the Italian automobile market closed
ultimi 20 anni, il valore medio annuo di mercato è
positively, reporting 1.36 million new vehicle registrapari a 2,068 milioni di auto. Gli anni in cui si sono retions, barely 55,000 units more than those referred to
gistrati volumi decisamente superiori a questo valore
2013. If we consider the two past decades, the avemedio (1997 - 2007), hanno dato un contributo signirage market value totals 2.068 million cars. The years
ficativo allo svecchiamento del parco circolante. Al
(1997-2007) in which this average value had been
contrario, i volumi degli anni di crisi, molto al di sotto
definitely exceeded, gave a significant contribution
del valore medio, hanno contribuito all’innalzamento the refreshment of the vehicles in circulation. On
to dell’età media del parco, passata dai 7,5 anni del
the contrary, the volumes reported during the ye2003 ai 9,5 del 2013.
ars of crisis, which were much below the average,
Una delle maggiori preoccupazioni di ANFIA – Assocontributed to raise the average age of the vehicles
ciazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica,
in circulation, from 7.5 years in 2003 to 9.5 years in
in quanto rappresentante della filiera industriale dei
2013.
produttori di autoveicoli, ha riguardato, negli ultimi
One of the most serious concerns for ANFIA – Asanni, la notevole contrazione dei volumi della prosociazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica
duzione domestica, che ha determinato impatti im(the Italian Association of the automotive industry as
mediati sull’occupazione, ma anche sul mercato e,
a whole ), as representative of the industrial chain
conseguentemente sugli autoveicoli in circolazione.
of the automotive sector, was the considerable conGuardando ai singoli comparti, il calo della produtraction of the volumes of our domestic production,
zione di autovetture ha raggiunto il picco del 57%
which immediately impacted not only on employnel 2013 sul 2007, con appena 388.465 autovetture
ment but also on the market, and consequently, on
prodotte; la produzione di veicoli commerciali leggethe vehicles in circulation. If we consider the indiviri nello stesso periodo si è ridotta di un quarto; ma
dual segments of the automotive industry, we notisono le produzioni di autocarri pesanti e di autobus
ce that the drop in car production reached a -57%
ad aver subito la più pesante contrazione, rispettipeak in 2013, compared to 2007, with only 388,465
vamente del 35% e del 70%, che tuttora permane.
produced units. In the same period, the production
Solo nel 2014, la produzione di autovetture ha ripreof light commercial vehicles dropped by one fourth,
so a crescere chiudendo l’anno a +3,3%, mentre nel
while trucks and buses underwent the heaviest conprimo quadrimestre 2015 l’incremento riportato è del
traction, by 35% and 70% respectively, which is still
58%. Quest’ultimo dato è frutto della graduale riprecontinuing.
sa che sia il mercato italiano, sia il mercato europeo
Only in 2014, the production of automobiles began
dell’auto stanno mostrando da qualche mese, non-

Watches over the
Automotive Industry
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ché del successo dei due nuovi modelli, Fiat 500X e
Jeep Renegade, prodotti nello stabilimento italiano
di Melfi e lanciati alcuni mesi fa. I volumi di export
di autovetture prodotte in Italia sono raddoppiati
nel periodo gennaio-aprile 2015, passando da circa
60.000 unità esportate a gennaio-aprile 2014, a oltre
122.000.
L’aumento della produzione di autoveicoli alimenta
e traina, a sua volta, la crescita dei livelli produttivi della componentistica, che ha chiuso il mese di
aprile a +9,7% e il primo quadrimestre a +12,1%
proprio grazie al volume degli ordinativi interni, saliti del 10,1% a marzo 2015 e del 7,1% nel primo

to rise again, and the year closed with a +3.3% increase. The first four months of 2015 report a growth by
58%, which is the result of a gradual recovery reported both in the domestic and the European markets,
which are beginning to grow again. This positive
result is also depending on the success encountered by two new car models – Fiat 500X and Jeep
Renegade - launched in the market few months ago
and produced in the Italian plant of Melfi. The export
volumes of cars produced in Italy have doubled in
the period January-April 2015, rising from 60,000
exported units in the same period of 2014, to over
122,000 units.

Produzione industriale
Industrial production
Variazione % tendenziale - dati grezzi
Tendential % variation

Aprile
April
2015/2014

Gen/Apr
Jan-Apr
2015/2014

Industria
Manufacturing industry

Settore Automotive*
Automotive industry*

Considerando il solo comparto delle autovetture, secondo i dati preliminari ANFIA, l’incremento tendenziale registrato ad aprile sale a
oltre l’80%, determinando una crescita del 58% nel progressivo da
inizio anno.

31,3
25,8
3,8

0,8

Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT
ISTAT data reprocessed by ANFIA

*Codici Ateco - Ateco codes:
29.1,29.2,29.3

trimestre 2015, a fronte di un calo di ordinativi dal
mercato estero, rispettivamente del 2,4% nel mese
e del 2,9% nei primi 3 mesi dell’anno.
E’ probabile che la ripartenza della domanda nei Paesi europei e anche in altri mercati di sbocco per l’industria italiana, come l’Area NAFTA, supporti la crescita della produzione di autovetture anche nei mesi
a venire, consentendo di stimare il raggiungimento
di un target attorno alle 650.000 unità prodotte, vale
a dire un surplus di 250.000 vetture rispetto al 2014,
determinato, quindi, non solo dalla ripresa della domanda interna, ma anche dall’export, visto che oltre
il 57% della produzione domestica di auto è destinato ai mercati esteri.
Le previsioni stimano che il mercato dell’auto italiano
possa arrivare a 1,46 - 1,48 milioni di autovetture a
fine 2015, mentre per il mercato europeo è prevista
una crescita attorno al +3,7% (Fonte: Business Monitor International). È fondamentale, a questo punto,
che a fronte degli investimenti dell’industria, proseguano e si rafforzino politiche industriali in grado di
mantenere adeguati livelli produttivi e occupazionali
in un settore strategico per l’economia italiana.

In un contesto in cui la produzione industriale nel suo complesso,
ad aprile 2015, secondo i dati ISTAT, cala dello 0,3% rispetto al
mese precedente e segna un rialzo di appena lo 0,1% rispetto
ad aprile 2014 (che porta il cumulato 2015 a -0,1%), l’industria
automotive nel suo insieme (Codice Ateco 29: fabbricazione di
autoveicoli, fabbricazione di carrozzerie autoveicoli, rimorchi e
semirimorchi e fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli
e loro motori, esclusi penumatici) scatta in avanti, con una crescita tendenziale del 31,3% nel mese e del 25,8% nei primi quattro
mesi dell’anno corrente.

According to ISTAT data, in a context in which the overall industrial production decreased in April by 0.3% compared to
the previous month, and reports an increase by barely 0.1%
compared to 2014 (which leads to an aggregate -0.1% datum
in 2015), the automotive industry as a whole (Ateco code 29,
vehicle production, car, trailer and semi-trailer body production,
and production of parts and accessories for vehicles and their
motors, excluding tires) has surged reporting a 31.3% growth in
this month, and a 25.8% growth in the first 4 months of 2015.
Focusing on the automobile segment, according to the preliminary ANFIA data, the tendential increase reported in April 2015
makes a leap ahead reaching over 80%, thus determining a 58%
progressive growth as from the beginning of this year.

The growth reported in car production, boosts and
drives, in turn, the growth of the production levels
of car components. The month of April closed with
a +9.7% increase, and the first four months of 2015
closed with a +12.1%, increase thanks to the domestic volume of ordered components, which rose by
10.1% in March 2015 and by 7.1% in the first quarter
of 2015, against a decreasing number of orders from
abroad, respectively by 2.4% in March and by 2.9%
in the first quarter of 2015.
Most likely, the recovery of demand in the European
countries and in other outlet markets for the Italian
industry, such as the NAFTA zone, will support the
growth of car production also in the forthcoming
months, thus allowing to estimate that the target of
650,000 produced units will be met, i.e. a surplus of
250,000 units compared to 2014, determined not
only by a recovery of domestic demand, but also by
exports, considering that over 57% of the domestic
production is destined to the foreign markets.
Estimates predict that the Italian automobile market
could reach an amount of 1.46-1.48 million car units
at the end of 2015, while the predictable growth of
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the European market will be by +3.7% (Source: BuFacendo un passo indietro e analizzando la situaziosiness Monitor International). It is therefore essential
ne della filiera della componentistica nel nostro Paethat vis-à-vis of investments, also industrial policies
se, c’è da dire che, nonostante il quadro così critico
in a position to maintain appropriate production and
degli anni di crisi, questo comparto è riuscito ad otjob levels in this industry, which is a strategical area
tenere una buona performance grazie all’export, vefor the Italian economy, may be implemented and
dendo crescere il proprio fatturato del 3,6% nel 2014,
further strengthened.
per un valore complessivo di 40 miliardi di Euro. Del
Going back to an analysis of the situation in the car
resto, anche nei precedenti anni di crisi, con un mercomponent production chain in our country, we must
cato nazionale dell’auto in costante contrazione dal
admit that, despite the critical and difficult trend re2008 e livelli di produzione di vetture scesi sotto la
ported during the years of crisis, this segment howesoglia critica delle 400.000 unità all’anno, questo
ver succeeded in achieving good results and perforsettore ha dimostrato una buona tenuta, grazie all’almance thanks to exports, as sales grew by 3.6% in
to fattore di innovazione e di qualità dei prodotti e dei
2014, reaching an overall value of 40 billion Euros.
processi delle imprese, che hanno saputo mettere
After all, also in the
a frutto nei mercati
years that preceesteri le proprie straLa
componentistica
in
Italia
–
Dati
2014
ded the crisis, with
tegie di sviluppo.
Car Component Industry in Italy – 2014 Data
a domestic market
È per incoraggiare
in continuous conquesta tendenza che Fatturato
N. aziende
traction as from
negli ultimi anni AN- Sales
N° of Companies
2008, and car proFIA ha concentrato le
40 mld € (+3,6%)
Oltre 2.500
duction levels that
proprie richieste alle
Over 2.500
had dropped below
istituzioni sull’intro- 40 billion € (+3.6%)
the critical threshold
duzione di misure di Export
Addetti
of 400,000 units/
sostegno all’export e Export
Employees
year, the performanall’internazionalizzace of this segment
zione, e di meccani- • 19,3 mld € (-0,2% sul 2013)
remained nonethesmi che consentano • Saldo bilancia commerciale: 7,5 mld € (-7%) 165.000
•
19.3
billion
€
(-0.2%
compared
to
2013)
less
satisfactory,
alle imprese un acthanks to the highly
cesso diffuso a stru- • Trade balance: 7,5 billion € (-7%)
innovative contents
menti automatici di
and the quality of products and processes lavished
supporto all’innovazione.
by the manufacturers, who were able to make the
Nel 2014, l’export della componentistica si è assemost of their development strategies in the foreign
stato sui livelli del 2013, a 19,3 miliardi di Euro, vamarkets.
lore già superiore ai livelli pre-crisi e pari al 4,8% di
To encourage this trend, in the last few years, ANFIA
tutte le merci esportate dall’Italia (5% nel 2013), con
focused its requests to the institutions on the introun avanzo commerciale di 7,5 miliardi di Euro (-7%).
duction of measures aimed at supporting exports
Dopo il saldo negativo nel 2009
and internationalization, as well as on mechanisms
(-41% sul saldo 2008), il saldo commerciale del setallowing companies to have widely access to autotore è cresciuto progressivamente fino a superare,
matic instruments in support of innovation.
nel 2011, i livelli pre-crisi e mantenendo un trend poIn 2014, the exports of car components reached the
sitivo anche nel 2012 e 2013.
levels of 2013, i.e. 19.3 billion Euros, a value that
L’export della componentistica verso l’Europa a 28
exceeds pre-crisis levels, totalling 4.8% of all the goPaesi, nel 2014, vale 13,3 miliardi di Euro (+1,2%)
ods exported by Italy (5% in 2013), reporting a trade
e pesa per il 69,2% di tutto l’export del comparto
balance of 7.5 billion Euros (-7%). After the loss ra(68,3% un anno fa). L’export verso i Paesi extra UE
tio reached in 2009 (-41% compared to 2009), the
è di 5,93 miliardi di Euro e pesa per il 30,8% di tutto
trade balance gradually grew up to exceed, in 2011,
l’export del comparto. La classifica per Paesi di dethe pre-crisis levels, keeping a positive trend also in
stinazione vede al primo posto la Germania, con una
2012 and 2013.
quota del 20,6% del totale, a cui seguono Francia
In 2014, the value of exports of car components to
(11% di quota), USA (7,6%), Spagna (7,5%), Regno
the 28 European member countries totaled 13.3 bilUnito (6,9%), Polonia (6,6%), Turchia (4,1%) e Bralion Euros (+1.2%) weighing by 69.2% on the ovesile (2,7%).
rall exports of this segment (68.3% one year ago).
Secondo le elaborazioni preliminari ANFIA sui dati
Exports to third countries totalled 5.93 billion Euros,
ISTAT, nel 1° trimestre 2015 il valore complessivo
weighing by 30.8% on the overall exports of this segdelle esportazioni di componenti ha raggiunto 5,02
ment. The rank by destination countries reports Germiliardi di euro (-1,5%), in controtendenza con l’anmany on top of the list, with a 20.6% share, followed
damento delle esportazioni complessive nazionali
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by France (11%), USA (7.6%), Spain (7.5%), United
(+3,2%); le importazioni del comparto crescono del
Kingdom (6.9%), Poland (6.6%), Turkey (4.1%), and
12,6% con 3,28 miliardi di euro, mentre le imporBrazil (2.7%).
tazioni complessive aumentano del 2,2%. Il saldo
According to ISTAT data reprocessed by ANFIA, the
del settore componenti a fine marzo risulta, quindi,
overall value of car compositivo, con 1,74
ponent exports in the first
miliardi di euro, ma
PROFILO ANFIA ABOUT ANFIA
quarter of 2015, reached
ridimensionato del
an amount of 5.02 billion
20% rispetto al salANFIA
–
Associazione
Nazionale
Euros (-1.5%), showing
do di gennaio-marFiliera Industria Automobilistica –
a countertrend compazo 2014.
è una delle maggiori associazioni
red to the overall domeA fronte del rallendi categoria aderenti a CONFINDUSTRIA.
stic exports (+3.2%). The
tamento dell’export,
Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l’obiettivo di rappreexports of the segment
la produzione, gli
sentare gli interessi delle Associate nei confronti delle
grew by 12.6%, i.e. to
ordinativi totali e il
istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali
3.28 billion Euros, while
fatturato totale del
e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle prooverall imports grew by
comparto “Fabbriblematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative,
2.2%. The trade balancazione di parti e
statistiche e di qualità del comparto automotive.
ce of the car component
accessori per autoL’Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici,
segment at the end of
veicoli” (Ateco 29.3),
ciascuno coordinato da un Presidente. Componenti:
March 2015 shows a surcome si è visto, hancomprende i produttori di parti e componenti di autoplus, rising to 1.74 billion
no un andamento
veicoli; Carrozzieri e Progettisti: comprende le aziende
Euros, although scaled
positivo nel primo
operanti nel settore della progettazione, ingegnerizzadown by 20% compatrimestre dell’anno
zione, stile e design di autoveicoli e/o parti e compored to the January-March
in corso.
nenti destinati al settore autoveicolistico; Costruttori:
comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi
2014 quarter.
Riepilogando, il mercamion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o dedicati a
Vis-à-vis of a slowdown
cato interno registra
specifici utilizzi - ovvero allestimenti ed attrezzature spein exports, the total prouna crescita di orcifiche montati su autoveicoli.
duction, the orders, and
dinativi e fatturato
the sales of the segment
sia a marzo che nel
ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Auto“Manufacture of car parts
1° trimestre 2015,
mobilistica (The Italian Association of the Automotive
and accessories” (Ateco
mentre il mercato
Industry) is one of the major member trade associations
29.3) reported a positive
estero registra una
of CONFINDUSTRIA (the Italian Industrial Federation).
trend in the first quarter of
variazione tendenEstablished in 1912, for over 100 years, the Association
this year. In summary, the
ziale negativa per gli
has represented the interests of its members before pudomestic market reporordinativi (sia per il
blic and private institutions based in Italy and abroad,
ts an increase in orders
mese che per il cubeing continuously committed to study and solve any technical, economic, fiscal, legislative, statistical and quaand sales both in March
mulato) e una variality-related problem concerning the automotive industry.
and in the first quarter of
zione positiva per il
2015, whereas the foreifatturato nel mese, e
The structure of the Association provides for three Progn market reports a tenancora negativa nel
duct Groups, each of them coordinated by a President.
dentially negative rate as
trimestre.
Car Components: includes the manufacturers of car
regards orders (both in
Nello stesso pecomponents and parts; Car Body Shops and Designers:
includes the companies involved in the area of planning,
the month of March and
riodo, cresce il fatengineering, styling and design of vehicles and/or parts
in the overall amount of
turato totale della
and
components
designed
for
the
automotive
industry;
sales), a positive rate as
produzione di autoAutomakers: includes the manufacturers of vehicles – inregards the sales of Marveicoli (+24%), sia
cluding trucks, trailers, campers, special vehicles and/
ch, and a negative rate in
quello interno che
or vehicles for specific applications – as well as special
the first quarter.
estero, mentre il fatequipment and fittings mounted on vehicles.
In the same period, theturato del comparto
www.anfia.it
re is an increase in sales
parti e componenti
in automobile production
per autoveicoli re(+24%) in both the dogistra un dato totale
mestic and the foreign markets, while the overall sapositivo (+2,4%), grazie alla domanda interna, creles of the car component segment report a growth
sciuta per rispondere all’aumentato volume di auto(+2.4%), thanks to the rising trend of domestic deveicoli completi e telai di produzione domestica.
mand, which responds to the increasing volume of
complete cars and car frames produced in Italy.
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Il mercato dell’auto

“

Sei sono passati, il settimo sta passando”. Pensando al vorticoso volClaudio
gere dei mesi appena trascorsi torna in mente l’antico grido dei marinai in navigazione
quando scandivano le “guardie” notturne ogni mezz’ora con l’aiuto della clessidra. Dal salone primaverile di
Ginevra, dove ci siamo lasciati nella precedente “puntata” delle nostre riflessioni sul mondo dell’auto, all’estate piena il passo è sempre breve e quest’anno lo è
stato anche di più. Fra aprile a luglio si giocano per i
costruttori tutte le carte migliori e il destino stesso dei
profitti (o delle perdite) dell’intera annata già visibili alla
boa del primo semestre. Dai ricchi stand dello show
svizzero che mette in mostra tutte le risorse più avanzate delle aziende, sono scesi in strada per i “test drive” uno dopo l’altro e in ogni parte d’Europa, i modelli
inediti o semplicemente rivisitati, gran parte dei quali
sotto forma di anticipazione soprattutto mediatica. Bisogna prenotare le attenzioni e i propri spazi di mercato, trasmettere subito il fascino delle nuove proposte
e dell’innovazione tecnologica che le accompagna,
far sapere come vanno e quanto sono più convenienti le nuove proposte. È storia di sempre, ma quando
si deve affrontare un pubblico svogliato e sempre più
distaccato dal prodotto, la corsa accelera il passo e
la varietà delle proposte stesse aumenta a dismisura.
Basti dire che i modelli inediti candidati al premio internazionale “Car of the Year 2016”, fra cui saranno scelte le sette finaliste, sono aumentati quest’anno di un
buon 30%, raggiungendo il numero record di 40, e che
in molti casi ogni marca allinea anche tre candidate,
a conferma del suo forte impegno. Qualche esempio
in merito non guasta per capire la dinamica di molte
cose, a cominciare dalla più recente e già celebrata
Giulia dell’Alfa Romeo, anche se presentata in forma
del tutto statica e senza una adeguata dose di particolari. Merita qualche specifica riflessione a parte. Numeri a parte, sempre un po’ noiosi quando non rappresentano grandi successi di pubblico e di utili finanziari,
questi ultimi mesi sono stati pieni zeppi di eventi non
comuni, di quelli che si definiscono “epocali” e tengono banco sulle prime pagine dei giornali sul fronte dei
mercati e delle aziende. Come le forti difficoltà proprio
delle “isole felici”, i Paesi del BRIC: Russia in discesa
verticale, Brasile in piena recessione, e perfino India e
Cina, veri garanti della crescita, sono passate al segno
meno invertendo le tendenze precedenti, con gli Usa
in andamento più che brillante e l’Europa appena convalescente. L’altalena continua senza trovare stabilità
da nessuna parte, condizionata da mille problemi politici e da squilibri economici. Basterebbe questo, ma
c’è molto altro nei dossier congiunturali dell’auto alle
prese con un evidente cambio di mentalità da parte

Nobis

The Automotive
Market

“Six months have passed, the seventh is passing”.
Thinking of this swirling passage of time, I am reminded of an ancient cry of the sailors who crossed the
sea, when they used to beat the night-watch time
every half hour with the help of an hourglass. From
the spring motor show in Geneva, where we had remained in the previous episode of our reflections on
the world of automobiles, to midsummer it’s always
a short step, and this year it has been shorter than
ever. Usually, between April and July automakers put
into play their best cards, as well as their profits (or
losses) of the whole year, which are already clear at
the turning point of the half year. From the rich stands
of the Swiss motor show, which is the showcase of all
automakers’ most advanced resources, one after the
other, the new – or simply revisited – models (most
of them in the form of a preview for the media) have
been put on the road for the test drives all over Europe. Automakers have to book their market spaces,
immediately convey the appeal of the new proposals
and their technological innovation content, and inform
the media on how the new proposals behave and how
advantageous they are. It is always the same story, but
when it is necessary to face unenthusiastic consumers
who are more and more distant from the product, the
race speeds up its pace and the variety of proposals
grows in excess. Suffice it to say that the candidate
brand new models for the international award “Car of
the Year 2016”, among which the seven finalists will
be chosen, have increased this year by 30%, reaching
the record number of 40, and that in many cases,
each brand ranges even three candidates, to confirm
its strong commitment. A few examples can explain
the dynamics of many things, starting from the most
recent and already celebrated Alfa Romeo “Giulia”,
even if it was presented in a completely static way
and without an appropriate number of details, and
deserves some comments apart. Regardless of figures, which are always rather boring when they do not
represent great achievements and financial revenues,
the last few months were full of unusual events, “epochal” events that hold the stage in the front pages of
the newspapers as regards markets and companies.
For instance, the considerable difficulties encountered by the “happy islands”, i.e. the countries belonging to BRIC: Russia in heavy decline, Brazil in the
middle of recession, and even India and China, the
real guarantors of growth, which have climbed down
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LA NUOVA GIULIA Il muso è quello dell’Alfa Romeo ma l’insieme della vettura ha già deluso molti “integralisti” cultori

del marchio. L’affermazione potrà apparire scandalosa dopo tanto clamore ma a guardarla di fianco rivela la sua missione: competere con le rivali tedesche aggiungendo quel tanto che basta di immagine di famiglia. È la versione top “Quadrifoglio” quella
presentata ad Arese, la più sportiva delle tre versioni previste, compresa una tre litri diesel, con il suo motore biturbo V6 tre litri da
510 cavalli in alluminio, cugino stretto del V8 Ferrari della 488 GTB: 0-100 in 3,9 secondi, dicono. Una piattaforma dedicata ma disponibile anche per modelli successivi, trazione rigorosamente posteriore e fra i materiali tanto carbonio e alluminio nei 4,70 metri
di lunghezza e 1500 chili di peso della nuova Alfa. E se lo stile non è proprio quello che si immaginava i contenuti al contrario ci
sono tutti e non poteva essere diversamente per un’auto imparentata con Ferrari e Maserati. Troppo presto per parlare di prezzi,
in questo caso all’altezza della sua categoria “estrema”, perché sul mercato non arriverà prima dell’inizio 2016. Tanto è vero che
al suo debutto nulla si è potuto vedere degli interni o sentire del motore. Hanno voluto chiamarla Giulia, dopo molte esitazioni e
ripensamenti, in memoria della celebre antenata del 1962. Almeno così hanno detto Sergio Marchionne e il suo team, ma la sensazione è che fosse deciso da tempo, come tutta la sapiente regia di presentazione mirata a che il primo lancio della nuova fosse
l’evento dell’anno. Due anni di misteri e di top secret, l’invenzione degli “skunks” - gli ingegneri fantasma - e dei i “capannoni”
segreti (ma forse era uno solo a Modena) in cui hanno lavorato allo sviluppo del progetto, fino alle ultime foto spia, che forse non
erano tali, poco prima della data fatidica, quella di mercoledi 24 giugno, anniversario della fondazione della ”Anonima Lombarda
Fabbrica Automobili” 105 anni prima. E poi la scelta di Andrea Bocelli che intona da par suo il “Nessun Dorma” per far apparire
l’auto in simultanea con l’allusivo “Vincerò” finale. Comunque vadano le cose in futuro, resterà un giorno da ricordare, pervaso
da un eccezionale entusiasmo collettivo per il battesimo della nuova Alfa, intesa come modello simbolo del definitivo rilancio
di un “casato” tanto famoso e amato nel mondo quanto per molti versi sfortunato. Non è questa la sede per ricordare le tante
traversie della Casa del Portello, della sciagurata gestione pubblica (Iri dal 1933 al 1986) prima di entrare sotto l’ombrello della
Fiat, com’era già accaduto per la Lancia. Anche per questo mi sono sembrate sconcertanti le parole di Marchionne riferite all’Alfa
Romeo “costretta a competere per trent’anni con i marchi generalisti”, giusto gli anni della gestione Fiat. Ad Arese Marchionne
si è presentato come l’uomo del destino per l’Alfa, pronto ad affrontare “una delle più grandi sfide professionali della mia vita”. È
stato bello sentire tanta passione e convinzione dallo stesso manager che solo quattro o cinque anni fa a Detroit rispondeva ai
giornalisti (ero uno di loro) che lo incalzavano sui valori dell’Alfa da recuperare, che “le tradizioni e la storia non fanno il business”.
Poi le cose sono cambiate e sono seguiti tre tentativi e promesse fallite di rilancio fino ad oggi. Questo è il quarto e ho letto più di
un titolo sulla stampa anglosassone, perfino più tifosa della nostra, del tipo “L’ultima chance dell’Alfa”. Di qui in poi inizia la vera
sfida di Marchionne, che molti analisti e osservatori considerano più che audace: realizzare 8 modelli con un investimento di 5
miliardi di euro e vendere 400.000 unità entro la fine del 2018. Dalla commercializzazione della Giulia mancheranno solo tre anni
e la prossima novità sarà il Suv previsto a metà 2017. Resterà allora solo un anno e mezzo per lanciare e vendere altri 5 modelli.
Bentornata Alfa, come ha scritto anche il presidente Renzi, con il sincero augurio di restare a lungo.

THE NEW “GIULIA”

The nose is the typical Alfa Romeo one, but as a whole, this car has already disappointed many
hardliners of the brand. This statement may seem outrageous after such a lot of fuss, but looking the side of the car, it reveals its
mission: to compete with its German rivals adding as little as needed of the family’s image. The car presented at Arese is the top
“Quadrifoglio” (Four-leaf clover) version, the most sport one of the three foreseen versions (which included also a 3-litre diesel
model), equipped with a V6 510 HP 3-litre bi-turbo aluminium motor, a family member of the Ferrari 488 GTB V8 Ferrari : 0-100
km in 3.9 seconds, they say. A dedicated platform, which is however available to the development of future models, a strictly
rear-wheel drive, and among materials, a lot of carbon and aluminium in the new Alfa, which is 4.70 m long and weighs 1,500
kg. And if it is not exactly what we had imagined in terms of style, the contents, on the contrary, are all there, and it could not be
otherwise with a car closely related with Ferrari and Maserati. Too soon, however, to talk about prices, in this case up to its “extreme” category, because it will be launched in the market only at the beginning of 2016. So much so that on its debut nothing could
be seen and heard about its interior decor and motor. After a great deal of hesitation and changes of mind, they called it “Giulia”,
in memory of its famous ancestor launched in 1962. This is at least the version of Sergio Marchionne and his team, but we all have
the feeling that it had been decided a long way back, as well as the skilful staging of its presentation, aimed at making the first
launch of the new car the event of the year. Two years of mysteries and top secrets, the invention of “skunks”, or ghost-engineers,
secret plants (but perhaps it was only one plant based in Modena) in which they developed the project, up to the last spy-pictures
that maybe were not such just few days before the fateful date of Wednesday, June 24, i.e. the 105th anniversary of the establishment of “Anonima Lombarda Fabbrica Automobili” (Alfa). In addition, the choice of Andrea Bocelli singing the aria “Nessun
dorma” (“None shall sleep” from Puccini’s Turandot) while the car appears simultaneously, up to the allusive finale “Vincerò” (“I will
win”). No matter how the things go in the future, it will remain an unforgettable day, filled with an incredible collective enthusiasm
for the baptism of this new Alfa, to be considered the symbol of the definitive relaunch of a brand as celebrated and beloved all
over the world as in many respects unlucky. I shall not remind in these pages all the hardships encountered by Alfa Romeo, the
reckless public management (by IRI, from 1933 to 1986) before entering under the shield of Fiat, as it had already happened in the
case of Lancia. That’s why the words of Marchionne referred to Alfa Romeo “obliged to compete for thirty years with the generalist
brands” (i.e. just in the period of Fiat’s management) seemed disconcerting to me. Marchionne presented himself at Arese as the
man of destiny sent to rescue Alfa, and prepared to face “one of the greatest professional challenges of my life”. It was nice to see
such passion and conviction in the same manager who four or five years ago in Detroit had replied to the journalists (me included)
who were urging him about the values of Alfa to recover that “traditions and history do not make business”. Later on, thigs have
changed, and three unsuccessful promises and attempts to relaunch the brand have followed one another. This is the fourth one,
and I have read several headlines in the Anglo-Saxon press (which is even more biased than ours) underlining that it is “Alfa’s last
chance”. For Marchionne, the real challenge that many analysts and observers consider extremely daring, begins just here: to
produce 8 new models with an investment of 5 billion Euros, and sell 400,000 units within the end of 2018. Only three years will
be left then as from the launch of the “Giulia” in the market, and the next new vehicle will be a SUV to be launched in the middle
of 2017. By then, there will be only one year and a half left for developing, launching, and selling 5 further models. Welcome back,
Alfa – as our Prime Minister Renzi, too, wrote – with our best wishes, hoping that you may stay with us for a long time.
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Gioielli di famiglia
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Anteprima mondiale dell’Alfa Romeo Giulia
World preview of Alfa Romeo “Giulia”

dei consumatori. È il caso del nuovo crescente fenomeno di progressiva rinuncia alla proprietà a favore del
semplice uso quando serve: le formule di noleggio, dal
car-sharing all’acquisto di “pacchetti” di chilometri, per
citarne solo un paio, sono diventate ormai molto competitive in materia di costi rispetto a quelli connessi
alla proprietà. È la nuova faccia dell’auto, strumento di
mobilità invece che bene ambìto di famiglia, secondo
solo alla casa come si diceva ancora pochi anni fa, che
sconvolge radicalmente gli scenari futuri almeno nei
tanti Paesi che hanno già superato la fase della maturità. A tutto questo si aggiunge la crescente richiesta
di hi-tech sull’auto, che sta trasferendo il governo del
settore ai nuovi protagonisti dei nostri tempi, Google,
Apple, Intel, Nvidia e tanti altri. Lo ha ribadito anche un
recente studio di AlixPartners sottolineando le caratteristiche base dell’auto prossima ventura: “connessa,
autonoma, condivisa e elettrica”. Ma c’è da chiedersi,
in particolare nel caso della guida autonoma, cosa potrà restare della storica “attrazione fatale” nei confronti
dell’automobile, che sembra aver fatto il suo tempo
sotto ogni profilo. Probabilmente quasi nulla, mentre
ai costruttori non resterà che “fare squadra” sempre
di più fra alleanze e integrazioni, come dice sempre
Sergio Marchionne, rinunciando alla propria orgogliosa individualità per occuparsi solo di puro servizio di
mobilità. È uno scenario non futuribile ma in corso d’opera, inquietante quanto si vuole per la vecchia cultura dell’auto in via di rapida e progressiva estinzione
insieme agli uomini che l’hanno portata fin qui. Basti
pensare al più clamoroso degli eventi recenti, le dimissioni di Ferdinand Piech da presidente del consiglio di
sorveglianza del gruppo Volkswagen dopo un tesissimo scontro con Martin Winterkorn e gli altri azionisti,
ma anche alle dimissioni di Giorgetto Giugiaro e alla
definitiva cessione dell’Italdesign sempre alla VW. Per
non dire della perdita del controllo di PSA Peugeot-Citroen da parte della famiglia Peugeot e la faticosa opera di rilancio da parte di Carlos Tavares e, infine, anche
dell’imminente quotazione in Borsa della Ferrari, sostanzialmente confermata da Marchionne, con relativo
trasferimento della sede in Olanda com’è avvenuto per
FCA. Quattro episodi, fra i tanti, che da soli raccontano
il nuovo corso di una storia in piena rivoluzione.

and have inverted the previous trend,
while the United States report instead a
brilliant economic trend, and European
economies are slowly beginning to recover. Ups and downs continue and find
no balance, under the influence of lots
of political problems and economic imbalance. This would be already enough,
nonetheless there is much more in the
economic files of the automotive industry, which is struggling with an evident
change in consumers’ attitude. It is the
case of the new growing phenomenon
in which consumers are progressively giving up the ownership of a car in favour
of its use simply when it is necessary: for example, car
rental, car sharing, purchase of “packages” of kilometers, have become very competitive formulas in terms
of costs compared to those related to ownership. It
is the new side of automobiles, considered a mobility
instrument rather than a coveted family good that only
few years ago was second only to an owned house,
and it is radically upsetting the future scenarios, at least in the countries that have already gone beyond the
stage of maturity. In addition, a growing demand for
hi-tech on cars, is moving the governance of the automotive industry to the new leading actors of our time,
Google, Apple, Intel, Nvidia, and so on. This trend
was pointed out by a recent research conducted by
AlixPartners, which underlines the basic characteristics of the car of the future: “connected, self-sufficient,
shared and electrical”. However, the case of self-driven cars makes you wonder about what will be left
of the traditional “fatal attraction” towards automobiles, which seems to have had its day in all respects.
Most likely, almost nothing, while automakers will be
obliged to increasingly resort to team work, through
partnerships and mergers, as Sergio Marchionne said,
and give up their proud individuality in order to deal
only with mere mobility services. It is not a futuristic
scenario, but an ongoing trend, disquieting perhaps
for the old culture of cars, which is quickly and progressively fading away along with the men who led it to
this point. It is sufficient to think of the most clamorous
recent event in this area, Ferdinand Piech’s resignation as president of the board of Volkswagen, after a
stormy dispute with Martin Winterkorn and the other
shareholders; or Giorgetto Giugiaro’s resignation and
the definitive spin-off of Italdesign to VW, again. Not
to mention PSA Peugeot-Citroën, where the family
Peugeot lost the control of the company, and Carlos
Tavares’ hard relaunching action of the brand. Finally,
the forthcoming stock quote of Ferrari, substantially
confirmed by Marchionne, and the transfer of the legal
head office to the Netherlands, as already happened
for FCA. Four events among the many occurred in this
area, which tell by themselves the new course of a
story in the middle of a revolution.
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Lavori di normazione europei

DE

CEN TC 185 / WG6 Structural
Bolting - stato dell’arte

Una breve sintesi sulle principali decisioni
prese in sede di riunione:
1) A seguito dello sviluppo e della conclusione delle
indagini tecniche condotte dal gruppo di lavoro WG6
sull’eventuale presenza di sollecitazioni a fatica nelle strutture metalliche, incluse le giunzioni bullonate,
viene confermato che gli assiemi strutturali conformi

CEN TC 185 / WG6
Structural Bolting Status Report

this task was assigned to the European Technical
body CEN TC 185/WG6.
The WG6 updating activities of the whole “package”
of harmonized standards have been now completed.
In particular, during the meeting held in London in
June 2015, the last technical/editorial details were
discussed.

50

nouvoITALIAN_IF64.indd 50

27/07/15 20:12

AGRICULTURAL INDUSTRY

C

European Standardization Activities

on la Convenorship di Mr. Reed
(BSI – UK), supportato dalla Ing. Sante Costa
Easy Quality Lab
segreteria di Mr. Richter (DIN –
Germania), in data 9 e 10 giugno 2015,
presso l’Ente di Normazione britannico BSI di Londra, si è riunito il gruppo di lavoro WG6 della commissione tecnica europea CEN TC 185, competente
per l’elaborazione delle norme sugli assiemi destinati
ad applicazioni strutturali.
Presenti le delegazioni di Italia (2 rappresentanti),
Francia (3), Spagna (2), Regno Unito (3), Germania
With Mr. Reed’s (BSI-UK) Convenorship, and the
(1), Austria (1).
support of Mr. Richter’s (DIN-Germany) Secretariat,
La materia discussa interessava la bulloneria struttuon June 9 and 10, 2015 the WG6 Work Group of the
rale sottoposta a marcatura CE, regolamentata dalle
European Technical Committee CEN TC 185, assinorme armonizzate serie EN 14399 (assiemi struttugned to draw up the standards on assemblies destirali soggetti a precarico) e EN 15048 (assiemi strutned to structural applications met at the premises of
turali non soggetti a precarico).
the British Standardization Institute – BSI in London.
Le norme pubblicate negli anni 2005 sono state
The following delegations attended the meetings:
dunque sottoposte ad accurata e meticolosa reviItaly (2 members), France (3), Spain (2), United Kingsione, soprattutto alla luce del nuovo regolamento
dom (3), Germany (1), and Austria (1).
europeo N. 305/ 2011 CE che ha abrogato la preceThe issues included in the agenda concerned structudente direttiva 89/106/CE, rendendo come requisiral fasteners submitted to the CE Marking, which is
to obbligatorio da parte del fabbricante l’emissione
regulated by the the harmonized standards series
del certificato “DoP” (Declaration of Performance) in
EN 14399 (pre-loaded structural assemblies) and
corrispondenza della prima immissione dei relativi
EN15048 (non-pre-loaded structural assemblies).
assiemi sul mercato, esplicitando in modo chiaro ed
The standards published in 2005 were carefully reinequivocabile le “caratteristiche essenziali” con i revised in minute detail, particularly in the light of the
lativi valori di riferimento nelle tolleranze ammesse.
new European Regulation 305/2011 EC, which rePer questa ragione la Commissione Europea ha conpealed the previous Directive 89/106/EC, by establiferito al CEN il mandato di adeguare tutte le norme
shing the obligation for manufacturers to issue a
armonizzate in materia di strutture metalliche. Per
“DoP” (Declaration of Performance) certificate, as
quanto riguarda le norme sugli assiemi strutturali, la
soon as such assemblies are put for the first time in
responsabilità è stata assegnata all’Organo Tecnico
the market, in which the “essential characteristics”
Europeo CEN TC 185/WG6.
and the associated relative values, in the admitted
I lavori di aggiornamento dell’intero “pacchetto” di
tolerances, are clearly and unequivocally specified.
norme armonizzate da parte del gruppo di lavoro
For this reason, the European Commission appoinWG6 sono giunti alla conclusione. In particolare,
ted the task to update all harmonized standards on
nella riunione di Londra di giugno 2015 sono stati
metal structural work to CEN.
discussi gli ultimi dettagli tecnici/editoriali.
As regards the standards on structural assemblies

DELTA® protects surfaces.

AGRICULTURAL INDUSTRY

Accumulated experience?
That‘s what we‘ve got...
Agricultural machine are expensive and frequently in use – and therefore they need special corrosion
protection. The chromium(VI)-free DELTA-MKS® systems provide everything that you expect from
a high-performance corrosion protection product, e.g. first-class fertiliser resistance and no risk
of hydrogen embrittlement in the application process. Our products thus ensure that agricultural
machines have a long service life and retain their value. Incidentally, our accumulated experience
comes from the automotive industry – a field in which Dörken has been involved for decades, playing a
major role in the sector‘s switch to chromium(VI). You can find out more about DELTA-MKS® systems at
www.doerken-mks.com/agricultural
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alle norme della serie EN 14399 e EN 15048 sono
utilizzati in giunzioni nelle quali le sollecitazioni a fatica sono trascurabili rispetto alle sollecitazioni risultanti conseguenti alla distribuzione dei carichi in tali
applicazioni.
2) EN 14399-1 e EN 14399-2
In fase di conclusione il progetto di norma EN 143991. I commenti editoriali finali sono stati tutti approvati
da WG6. Ma è stato deciso che l’ operativa impegna
ancora il CEN TC 185 /WG 6 a redigere un “Corrigendum” per le norme EN 14399-1 e EN 14399-2:
-EN 14399-1: recepire tutti i commenti editoriali già
accettati dal WG6.
-EN 14399-2: eliminare le date in tutti i riferimenti alle
norme EN 14399-1.
-Il Corrigendum verrà preparato dalla segreteria WG6
e circolato nel WG entro il mese di luglio 2015 per
un controllo finale. CEN/TC 185/WG6 ritiene che una
risoluzione del CEN/TC 185 debba essere decisa con
lettera di “ballot” entro la fine di settembre 2015.
-CEN/TC 185/WG6 decide di distribuire per informazione in ambito WG6 il progetto EN ISO/DIS
16228 in corso di elaborazione da parte del Comitato Tecnico Internazionale ISO/TC2/SC/7, relativo
ai diversi certificati di controllo (test reports) e che
prende spunto da EN 10204 ma riferito totalmente ai
fasteners finiti.
-CEN/TC 185/WG6 decide inoltre che il concetto
dell’emissione del certificato finale relativo alle prestazioni degli assiemi e dei singoli componenti realizzati con lotti omogenei di fabbricazione debba
essere riconfermato ma con il seguente contenuto
originale: “If required, the report of testing carried out
by the manufacturer shall be reported in inspection
document F3.1 in accordance with EN 16228.”, cioè
“quando richiesto le prove condotte dal fabbricante
devono essere riportate nel documento di controllo
F3.1, in conformità alla norma EN 16228.
Anche questo concetto verrà incluso negli emendamenti del “corrigendum“.
3) EN 14399-9 (DTI): i lavori di revisione sono giunti
al termine e il progetto è pronto per essere sottoposto alla prevista procedura di inchiesta. La delegazione UK avrà il compito di produrre un Annex B informativo, che riprenderà le informazioni relative alle
modalità di impiego degli assiemi DTI, già presenti
nei corrispondenti allegati della norma EN 1090-2
(con le informazioni contenute nell’Annex J della EN
1090-2-modalità d’impiego degli assiemi DTI) entro
la fine di giugno 2015. La segreteria CEN TC 185 /
WG6 provvederà alla sua distribuzione alle delegazioni del WG6 entro la metà di luglio 2015 per commenti ed osservazioni.
Inoltre, è stato valutato opportuno e necessario un
chiarimento grafico per raffigurare la “indentation”,
corredato dal commento ”DTIs possono avere ‘indentations’ o altri sistemi sul diametro esterno, che
corrispondono e sono allineati con gli spessimetri

A brief summary of the main decisions made
during the meetings:
1) After the progress and the final results of the technical survey conducted by the WG6 work group
concerning the presence of fatigue stresses in metal
structures, including bolted connections, it was confirmed that the structural assemblies in compliance
with EN 14399 and EN 15048 standards are used in
connections in which fatigue stresses are negligible
compared to the resulting stresses in consequence
of the distribution of loads in those applications.
2) EN 14399-1, EN 14399-2
The project concerning EN 14399-1 standard has
come to an end and all the final editorial comments
have been approved by WG6. However, it was decided that CEN TC 185/WG6 will be still committed
to draw up a “Corrigendum” as regards EN 14399-1
and EN 14399-2 standards as follows:
-EN 14399-1: to adopt all the editorial comments already accepted by WG6.
-EN 14399-2: to remove the dates from all the references to EN 14399-1 standards.
-The Corrigendum will be prepared by the WG6 secretariat and will be circulated in the WG within the
month of July 2015 for a final check. CEN/TC 185/
WG6 believes that the resolution of CEN/TC 185
should be decided by a “ballot” letter within the end
of September 2015.
-CEN/TC 185/WG6 decided to circulate within WG6
for information purposes the project EN ISO/DIS
16228, which is being drawn up by the International
Technical Committee ISO/TC2/SC/7 concerning the
different test reports, which has EN 10204 as a source, but is totally referred to finished fasteners.
-CEN/TC 185/WG6 decided, in addition, that the concept of the issuing of the final certificate concerning
the performance of assemblies and their individual
elements made through homogeneous manufacturing lots should be reconfirmed, but should include
the following original content: “If required, the report
of testing carried out by the manufacturer shall be
reported in inspection document F3.1 in accordance
with EN 16228”. This concept, too, will be included in
the amendments brought to the “Corrigendum“.
3) EN 14399-9 (DTI): the revision activities have been
completed and the project is ready to be submitted
to the foreseen survey procedure. The British (UK)
delegation is assigned to produce an Annex B for information purposes, which resumes the information
concerning the use procedures of DTI assemblies,
which are already included in the equivalenent annexes of 1090-2 standard (along with the information
included in Annex J of EN 1090-2 standard – use
procedures of DTI assemblies) within the end of June
2015. The Secretariat of CEN TC 185 /WG6 will distribute the draft to the WG6 delegations within the
middle of July 2015 for remarks and comments.
In addition, a graphic clarification was deemed ap-
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propriate and necessary to represent the “indentaallo scopo di indicare dove gli spessimetri devono
tion” with the addition of the comment “DTIs can
essere inseriti per il controllo dello schiacciamento
have indentations or other systems on the outer diadelle bugne”. 					
meter, which correspond to and are aligned with the
4) EN 14399-8 (Sistema Fit Bolts)
thickness gauges to indicate where the latter have to
- Il progetto di norma, revisionato e migliorato mebe inserted for checking the crushing of the bosses”.
diante precisazioni tecniche complementari, verrà
4) EN 14399-8 (Fit-Bolts System)
distribuito alle delegazioni del WG6 entro la metà di
- A revised and upgraded project of this standard,
luglio 2015 a cura della segreteria per risposte relaticomplete with supplementary technical details, will
ve alle varie modifiche apportate.
be distributed by the Secretariat to the WG6 deleSuccessivamente il progetto verrà sottoposto al
gations witin the middle of July 2015, in order to reCEN TC 185 per approvazione, prima dell’inoltro al
ceive answers and comments concerning the modiCEN CS per inchiesta formale CEN.
fications that have been
5) EN 14399-10
brought. Later on, the
(Sistema HRC)
Bama Viti, grazie a
project will be submitted
Verrà aggiunto
forti investimenti in
to CEN TC 185 for apun nuovo allegato
nuovi macchinari di
proval before being sent
informativo (Anproduzione,
struto CEN CS for a formal
nex A) nella EN
mentazione e ottimizzazione del percorso di qualità, oltre
CEN investigation.
14399-10, intitolaall’inserimento di nuovo personale tecnico, sta riuscendo
5) EN 14399-10 (HRC
to “Clamp length
a percorrere la strada della crescita prevista alla nascita
System)
and grip length“
dell’azienda due anni e mezzo or sono, ponendola come
A new information an(lunghezze di servalido fornitore sui mercati nazionali ed esteri.
nex (Annex A) will be
raggio) con il seGli sforzi profusi oggi rendono Bama Viti un affidabile produttore di particolari standard e speciali a disegno per le
added to EN 14399-10
guente contenuto:
più
varie
applicazioni,
data
anche
la
capacità
di
lavorazione
with the title “Clamp
“Clamp length e
barra che va dal diametro di 1 mm. a 63 mm. senza partilength and grip length“
grip length per il
colari limitazioni di materiali.
with the following concomponente vite
tent:
HRC non possono
“Clamp length and
Bama Viti, thanks to the considerable investments made
essere assoluti.
grip length for the elein production machinery, instruments and equipment, the
optimization of quality processes, and the inclusion of new
ment HRC screw cannot
Per gli assiemi dei
qualified members in the technical staff, has entered the
be absolute. For assemsistemi HV e HR si
way to development and growth foreseen two and a half
blies of the HV and HR
usa una semplice
years
ago,
when
the
company
was
established,
making
it
systems a simple forformula per calcobecome a valuable supplier in the domestic and foreign
mula is used to calculalare i valori minimi
markets.
te the minimum clamp
di clamp length
All lavished efforts have allowed Bama Viti to become a relength and grip length
e grip length, dal
liable manufacturer of standard and special made-to-meavalues, since no specific
momento che non
sure parts for a variety of applications, as the company is
equipment exists to set
esistono
speciin a position to process bars and rods ranging from 1 to 63
up these assemblies.
fiche attrezzatumm without practically no limits in terms of materials.
On the contrary, HRC
re per installare
assemblies are clamped
questi assiemi. Gli
with a special screwdriver up to the breakage of the
assiemi HRC vengono invece assemblati con un parend “tail” as soon as the breaking torque is reached.
ticolare avvitatore che porta alla rottura il “codolino”
The breaking torque is calculated basing on the forquando si raggiunge la coppia di rottura calcolata in
ce (axial load) to be obtained for a correct tightening
funzione della forza (carico assiale) che deve essere
for a specific value of the breaking section dimensioottenuta per il corretto serraggio per un determinato
ning. This should determine the minimum value of
valore del dimensionamento della sezione di rottura.
clamp length and grip length, even if this value may
Questo punto dovrebbe determinare il valore minimo
change depending on the tightening device”.
di clamp length e grip length, anche se tale valore
It was also decided that, after the breakage of the
può variare al variare del dispositivo di serraggio”.
end “tail”, the screw should stick out of the nut for
Inoltre è stato deciso che, dopo la rottura del codo2 pitches at least, this distance being measured at
lino, la vite deve sporgere dal dado di almeno 2 pasthe end of the screw starting from the outer surfasi, distanza misurata all’estremità della vite a partire
ce of the nut after the breakage of the end tail. This
dalla superficie esterna del dado dopo la rottura del
condition should be taken into account for calcula“codolino”. Questa condizione deve essere presa in
ting the maximum clamp length and grip length. The
considerazione per il calcolo di clamp length e grip
task to prepare the drawings illustrating the referenlength max.
ces to clamp length and grip length was entrusted to
È stato affidato alla delegazione UK il compito di
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effettuare disegni che raffigurino graficamente i riferimenti clamp length e grip length.
Per concludere, per assiemi che utilizzano il dado
HRD oltre alla classe k class: K0 sono ammesse anche le classi di serraggio K1 e K2.
6) EN 15048-1
WG6 concorda con gli ultimi commenti riportati dal
CCMC (CEN-CENELEC MANAGEMENT CENTRE).
7) EN 15048-2
È stato deciso di riportare nel testo del progetto di
norma, in chiaro, il concetto seguente:
Le dimensioni, le tolleranze di forma, posizione e dimensioni devono essere conformi alle norme di prodotto di riferimento. I componenti di assiemi strutturali devono essere selezionati dal fabbricante con le
seguenti priorità:
a) riferimenti generali in accordo alle norme EN
pubblicate
b) per componenti esagonali devono essere utilizzati prodotti in accordo alle norme:
EN ISO 4014, EN ISO 4017, EN ISO 4032 e EN
ISO 4033, per prodotti esagonali di grado A e B
EN ISO 4016, EN ISO 4018 e EN ISO 4034 per
prodotti esagonali di grado C
c) quando richiesto, possono essere impiegati i dadi
autofrenanti conformi a EN ISO 2320 e EN ISO
7040, EN ISO 7041, EN ISO 7042, o EN ISO 7719.
d) Riferimenti generali alle ETA
e) Riferimenti generali alle norme ISO in vigore
f) Solo in assenza dei suddetti riferimenti normativi sono ammessi riferimenti a norme nazionali.
Il documento FprEN15042-2, aggiornato con i
commenti concordati, verrà inviato al CCMC per
il voto finale.
8) NOTA Importante
In base all’esperienza attuale riscontrata nell’ambito
dei singoli Paesi europei in materia di progettazione, esecuzione di strutture metalliche e realizzazione
(fabbricazione, prove e controlli) degli assiemi strutturali, sono emersi alcuni problemi in merito all’interpretazione delle relative norme EN armonizzate.
CEN TC 185 WG6 concorda su tale realtà e accetta la
proposta di Colin Taylor (membro della delegazione
UK) di redigere un testo che abbia come scopo fondamentale il chiarimento delle relazioni esistenti fra
le varie norme europee armonizzate che riguardano
la progettazione, l’esecuzione e la realizzazione degli
assiemi strutturali, allo scopo di eliminare qualsiasi
dubbio, errata interpretazione o sovrapposizione di
concetti nella gestione globale di tali argomenti.
Il testo della proposta verrà distribuito a ciascuna
delegazione del CEN TC 185/WG6 dalla segreteria
del WG6 e verrà inserito nella “draft agenda” della
prossima riunione per essere discusso.

the UK delegation. To conclude, for assemblies that
make use of HRD nuts beyond k class: K0, also K1
and K2 tightening classes are admitted.
6) EN 15048-1
WG6 agrees on the latest comments reported by CCMC
(CEN-CENELEC MANAGEMENT CENTRE).
7) EN 15048-2
It was decided to clearly and visibly report in the text
of the standard the following concept:
Dimensions, shape tolerances, positioning and size
should comply with the product reference standards.
The elements of the structural assemblies should be
selected by the manufacturer using the following priority standards:
a) General references in compliance with the published EN standards;
b) The products to be used for hexagonal elements
should comply with the following standards:
EN ISO 4014, EN ISO 4017, EN ISO 4032 and EN
ISO 4033, for hexagonal parts class A and B
EN ISO 4016, EN ISO 4018 e EN ISO 4034 for
hexagonal parts class C
c) If required, self-locking nuts can be used in
compliance with EN ISO 2320 and EN ISO 7040,
EN ISO 7041, EN ISO 7042, or EN ISO 7719
d) General reference to ETA
e) General reference to ISO standards in force
f) Only in the absence of the above references,
references to national standards are admitted.
The paper FprEN 15042-2, updated with the agreed
comments, will be sent to CCMC for the final vote.
8) An Important Remark
Basing on the problems currently experienced in
terms of planning and design, production of metal
structural work, manufacture, tests and control of
structural assemblies, in each European country, several ambiguous interpretations of the EN harmonized standards have emerged.
CEN TC 185 WG6 agrees on these problems and
accepts Colin Taylor’s (member of the UK delegation) proposal to prepare a draft essentially aimed
at explaining in detail the existing relations among
the different European harmonized standards concerning the planning, design, and manufacture of
structural assemblies, in order to remove any doubt,
incorrect interpretation or concept overlapping in the
overall management of these issues.
The text of the proposal will be handed over to each
CEN TC 185/WG6 delegation by the WG6 Secretariat, and will be included for discussions in the “draft
agenda” of the next meeting.
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L’Assemblea Generale dell’UPIVEB

V

enerdì 26 giugno 2015 alle ore 16,30, presso
l’NH Hotel Touring di Milano, ha avuto inizio
l’annuale Assemblea Generale dell’UPIVEB.
Dopo il benvenuto ai presenti, il Presidente dell’Unione Sergio Pirovano, ha avviato i lavori assembleari.

Un momento dei lavori assembleari
During the 2015 General Meeting

In primo luogo sono state espletate tutte le mansioni
previste dallo statuto, quali: approvazione dei verbali,
relazione del Revisore dei conti, votazione del consuntivo spese
2014 e del preventivo spese
2015.
La parte più
i n t e re s s a n t e
della riunione,
sicuramente, è
stata quella in
cui il PresidenL’aperitivo conviviale in terrazza
te ha esposto i da sinistra verso destra:
futuri program- During the cocktail party on the terrace
mi
operativi from left to right:
dell’UPIVEB.
R. Molinari (Defremm SpA). S. Pirovano
Si è parlato (F.lli Pirovano SpA e Presidente UPIVEB)
quindi dell’importante attribuzione all’Italia della gestione della Segreteria EIFI, precedentemente affidata per alcuni anni alla Francia.
Il Direttore di Italian Fasteners ha illustrato ai presenti
le ragioni e le finalità della nuova veste grafica della
Rivista, mentre il Segretario dell’UPIVEB, Ing. Gianni Pezzoli, ha evidenziato le molteplici attività svolte
dall’Unione nel corso del 2014. Grande interesse ha
avuto l’esposizione dello staff dell’Agenzia Giumelli
Incentive Srl, incaricata dell’organizzazione e realizzazione dell’evento promosso dall’UPIVEB “Fasteners Meetaly 2015 – Challenge the Future”, la prima
conferenza mondiale dei fasteners. La riunione si è
poi conclusa con un conviviale aperitivo servito nella
suggestiva terrazza dell’Hotel.

UPIVEB
General Meeting
The annual General Meeting of UPIVEB began at
4.30 p.m. on Friday, June 26, 2015, at the NH Hotel
Touring of Milan. After having welcomed the delegates, President Sergio Pirovano opened the session.
Having fulfilled the foreseen statutory tasks,
the General Meeting
approved the minutes
of the meetings and the
Auditor’s report, and
voted the 2014 final balance and 2015 budget.
The most interesting
part of the meeting
was certainly the one da sinistra verso destra:
in which the President from left to right:
presented UPIVEB’s D. Grosso (Brugola OEB SpA),
future programs. Then, S. Pirovano, M. Petrone e
M. Tripoli (Studio Petrone)
the exposition focused
on the important awarding to Italy of the management
of EIFI’s Secretariat, which had been previously entrusted for some years to France. Subsequently, the
Editor in chief of Italian Fasteners illustrated to the
audience the reasons and purposes that have led to
the choice of a new layout for the magazine, while the
Secretary of UPIVEB, Gianni Pezzoli, focused on the
number of activities carried out by the Association
throughout 2014. Great interest aroused the report
made by the staff of the Agency Giumelli Incentive
Srl, entrusted with the creation and organization of
the event promoted by UPIVEB “Fasteners Meetaly
2015 – Challenge the Future”, the first world conference completely consecrated to fasteners. The General Meeting closed with a friendly cocktail party in
the charming terrace of the Hotel.

da sinistra verso destra:
from left to right:
A. Panzeri (Panzeri SpA), P. Arduini (Specialinsert Srl)
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GREAT PROJECTS

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

gruppofontana.it
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Attività di formazione presso gli
ordini degli ingegneri

P

rosegue l’attività formativa dedicata alla norma
1090/1, promossa da Fondazione Promozione
Acciaio in collaborazione con UPIVEB, con il
corso “REGOLAMENTO UE 305/2011 e MARCATURA CE: FOCUS STRUTTURE IN ACCIAIO. Centri di
trasformazione tra normativa UNI EN 1090-1 e Norme
Tecniche per le Costruzioni” tenutosi l’8 maggio 2015
presso l’Ordine degli Ingegneri di Pistoia, per accompagnare l’entrata in vigore della nuova norma 1090-1
cogente dal 1° luglio 2014, con l’obbligatorietà per i
produttori di componenti carpenterie metalliche alla
Marcatura CE.
Con l’aiuto di relatori esperti, l’incontro è stato occasione per ripercorrere brevemente la normativa vigente entrando poi nel vivo del programma con l’approfondimento della nuova normativa in evoluzione e
dei vari adempimenti che i diversi attori della filiera
dell’acciaio dovranno essere in grado di garantire.
Ricordiamo i relatori che sono intervenuti nel convegno: l’Ing. Antinori di Promozione Acciaio, con una
panoramica, dalla produzione al montaggio, di un’opera in carpenteria metallica e della UNI EN 1090-1;
l’Ing. Panecaldo del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, con riferimento al quadro normativo nazionale e comunitario; l’Ing. Pezzoli di UPIVEB con
illustrazione della Marcatura CE degli elementi di
collegamento strutturali; l’Ing. Zani con riferimento
alla norma nei centri di trasformazione e, in chiusura,
l’Ing. Haller di Stahlbau Pichler, sui vari adempimenti
per la carpenteria metallica. L’intervento svolto dall’
Ing. Gianni Pezzoli della UPIVEB, ,dal titolo “ La marcatura “CE” degli elementi di collegamento strutturali”, ha sviluppato i seguenti argomenti:
- Quadro normativo
- Sistemi HR, HV, HRC (a serraggio controllato) e SB
(non a serraggio controllato) e relative differenze
- Vantaggi marcatura CE e concetto di assieme
- Analisi delle norme che definiscono i requisiti di collaudo per gli assiemi da precarico e non precarico
- Il Fattore K (coefficiente di torsione)
- Classi funzionali di serraggio e relative prescrizioni
- La marcatura CE dei singoli elementi dell’assieme
- Certificati di conformità e dichiarazioni di performance
- Etichettatura della bulloneria strutturale
- Applicazione della bulloneria strutturale nelle costruzioni metalliche.
Numerose le richieste in sala di natura tecnica e pratica per una semplificazione del recepimento di tale
nuova norma.

Training Activities at
the Associations of
Engineers
The training activity focused on 1090/1 standard, promoted by Fondazione Promozione Acciaio in cooperation
with UPIVEB, continued with the course “REGOLAMENTO UE 305/2011 e MARCATURA CE: FOCUS STRUTTURE IN ACCIAIO. Centri di trasformazione tra normativa UNI EN 1090-1 e Norme Tecniche per le Costruzioni”
(EU REGULATION 305/2011 and CE MARKING: FOCUS
STEEL STRUCTURES. Processing centres between UNI
EN 1090-1 standard and technical regulations for constructions), held on May 8, 2015 at the premises of the
Association of Engineers of Pistoia (Tuscany) concerning
the coming into effect as from July 1, 2014, of the new
1090-1 standard, along with the obligation for manufacturers of metal structural elements to affix the CE Marking.
With the help of skilled speakers and experts, this meeting
was an opportunity to briefly re-examine the regulations
in force, and get into the heart of the matter by analyzing
in depth the developments of the new regulation and the
different associated obligations the various actors of the
steel production chain shall comply with and guarantee.
The speakers who made their reports during the meeting
were: Mr. Antinori, Promozione Acciaio, with an overview, from production to assembly, of a metal structural
work, and of the UNI EN 1090-1 standard; Mr. Panecaldo,
High Council of the Public Works, who made a report on
the concerned Italian and European law and measures;
Mr. Pezzoli, UPIVEB, who illustrated the CE Marking on
structural fasteners; Mr. Zani, who spoke about the standard in the processing centres; and finally, Mr. Haller,
Stahlbau Pichler, who spoke of the different obligations
concerning metal structural works. The report made by
Gianni Pezzoli, UPIVEB, dealing with “CE Marking on
structural fasteners” was focused on the following issues:
- Regulatory framework
- HR, HV, HRC (controlled tightening) and SB (non-controlled tightening) systems and related differences
- Advantages of the CE Marking and concept of “assembly”
- Analysis of the regulations that establish the final test requirements for pre-loaded and non-pre-loaded assemblies
- K factor (coefficient of torsion)
- Functional tightening classes and associated provisions
- CE Marking of the individual parts of an assembly
- Compliance and performance certificates
- Labelling of structural fasteners
- Application of structural fasteners in metal constructions.
During the meeting many requests of a technical and
practical nature were made concerning a streamlined
adoption of this new standard.
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European CP Summit 2015

Eccellenza nella
protezione anticorrosione

I

l 23 e 24 aprile 2015 più di 170 ospiti provenienti da
tutta Europa hanno partecipato al Corrosion Protection Summit di Atotech tenutosi a Francoforte,
Germania. L’evento ha fornito la piattaforma ideale
per presentare soluzioni innovative e sostenibili per
i rivestimenti anticorrosione sia di zinco elettrolitico
sia di zinco lamellare. Atotech, una delle principali
aziende mondiali di prodotti e impianti per l’industria
delle finiture superficiali, è impegnata costantemente
nell’innovazione. I partecipanti hanno preso visione
degli ultimi prodotti innovativi, delle richieste dell’industria, delle tendenze del mercato e delle soluzioni
per una elettrodeposizione sostenibile. Dopo le sessioni tecniche del primo giorno, il secondo giorno è
stato dedicato alla visita del Corrosion Protection
Competence Center di Trebur-Geinsheim. Trebur è il
sito principale di Atotech per le finiture di protezione
anticorrosione. Il centro, interamente dedicato agli
impianti e alle tecnologie per i rivestimenti anticorrosione elettrolitici e a base di zinco lamellare, è in grado di massimizzare le sinergie, risultato di un’intensa
attività di ricerca e sviluppo. Sulle scelte strategiche
su cui si basa il centro di Trebur, Gertjan van der Wal,
Vice Presidente del settore GMF (General Metal Finishing) afferma: “A Trebur, ci occupiamo dello sviluppo della nostra tecnologia per la protezione contro la corrosione dall’inizio alla fine. Presso il nostro
Corrosion Protection Competence Center uniamo
competenze uniche sul mercato. Affiancati dai nostri
BTT (Business Technology Teams), siamo in grado
di offrire tecnologia e servizi su misura per le esigenze dell’industria”. Il TechCenter, che può gestire
diversi tipi di prodotto e test di affidabilità e qualificazione è il cuore del Corrosion Protection Competence Center di Atotech a Trebur, cui fa capo la rete
di TechCenters situati nelle principali aree industriali
del mondo. A poca distanza dal TechCenter, le unità
Atotech di Ricerca e Sviluppo per l’elettrodeposizione di zinco e leghe di zinco e quelle riservate alla
tecnologia dello zinco lamellare conducono attività
di ricerca a livello mondiale in tecnologie anticorrosione sempre più innovative e sostenibili. I laboratori, forniti di strumentazione all’avanguardia, permettono di offrire ai nostri clienti un’ampia varietà di
servizi. Contemporaneamente, i laboratori di scienza
dei materiali effettuano un’ampia gamma di test di
qualità del prodotto e di affidabilità in conformità agli
standard internazionali e alle specifiche OEM. Il “Business & Product Management” e il reparto di produzione dello zinco lamellare completano il team Atotech del Corrosion Protection Competence Center.

European CP Summit 2015

Excellence in Corrosion
Protection

On April 23 and 24, 2015, more than 170 guests from
across Europe participated in Atotech’s Corrosion
Protection Summit held in Frankfurt, Germany. The
event offered an ideal platform for presenting innovative and sustainable solutions in corrosion protection
coatings, including both electrolytic zinc and zinc flake
solutions. As one of the world’s leading manufacturers
of products and equipment for the surface finishing industries, Atotech is devoted to pushing innovation 365
days a year. Participants discovered the latest innovative products, industry requirements, market trends
and sustainable plating solutions. With technical sessions providing the focus for day one of the summit,
day two was dedicated to visiting Atotech’s Corrosion
Protection Competence Center in Trebur-Geinsheim.
Trebur is Atotech’s top site for corrosion-protective
coatings. The center, entirely devoted to anticorrosion
systems and technologies and zinc flake coatings, is
able to maximize synergies as a result of intense research and development activities. “In Trebur, we oversee the development of our corrosion protection technology from start to finish,” says Gertjan van der Wal,
Vice President General Metal Finishing. “At our Corrosion Protection Competence Center, we pool expertise in a manner unique to the market. With our Business
Technology Teams working side by side, we are able
to offer technology and service tailored to industry
requirements.” The TechCenter, which can manage
different types of product and reliability tests, qualification is the heart of Atotech’s Corrosion Protection
Competence Center in Trebur, and is an integral part
of the network of TechCenters located worldwide in
the major industrial regions. At a short distance from
the TechCenter, Atotech’s R&D units for zinc/zinc alloy electroplating and zinc flake technology carry out
research activities at a worldwide level focused on
innovative and sustainable corrosion-protection technologies. The laboratories equipped with cutting-edge equipment, enable us to offer our customers a
wide range of services. At the same time, our materials science laboratories conduct a broad spectrum
of product quality and reliability testing in accordance
with international standards and OEMs specifications.
The business and product management as well as the
zinc flake production department round out Atotech’s
corrosion protection competence team.
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Products designed to
stay black.
Powered by Atotech’s zinc flake technology.

In our industry, the true mark of excellence is a deep black finish that lasts the test
of time. Our black zinc flake systems ensure rich coatings that offer
first-rate protection against corrosion, aggressive chemicals and UV-radiation.
Discover a black finish with the kind of protection that keeps your products working
well and looking good. And when that black is built to last, your
products will, too.
Learn more about our products at: www.atotech.com/zincflake
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Made in Steel 2015:
chiusa l’edizione dei record

C

hiude con tutti segni «più» la sesta edizione di
Made in Steel. Tutti gli indicatori, infatti, hanno evidenziato un’evoluzione positiva al termine
della Conference & Exhibition della filiera dell’acciaio,
il principale evento di settore dell’Europa meridionale.
La tre giorni all’insegna dell’eccellenza dell’industria
siderurgica italiana e internazionale, per la prima volta
ospitata all’interno dei padiglioni fieristici di fieramilano
(Rho), ha conseguito, oltre all’incremento del 16% degli
spazi espositivi venduti rispetto al 2013, al +25% del
fatturato previsto ed al +5% di aziende, un netto aumento delle presenze, salite del 17%, che hanno sfiorato quota 13.000. In crescita anche l’afflusso di visitatori
esteri, provenienti da 68 nazioni e pari al 22% del totale,
contro il 18% dell’edizione precedente. «Se è vero che,
in economia, le aspettative possono determinare una
svolta – ha commentato al termine della manifestazione
Emanuele Morandi, amministratore delegato di Made in
Steel – la Conference & Exhibition appena conclusa può
rappresentare la discriminante tra un “prima” caratterizzato da indicatori negativi per il settore, e un “dopo”
che, seppur non ancora da considerare come una reale
ripresa, sarà l’inizio per una maggiore consapevolezza
della necessità di un rilancio del comparto siderurgico
e del nostro sistema-Paese». Come da caratteristica
peculiare della manifestazione fieristica, l’informazione
e l’approfondimento hanno rappresentato un ulteriore
elemento di straordinario prestigio per l’edizione 2015
di Made in Steel. La Conference & Exhibition, oltre ad
aver ospitato quattordici convegni, ha visto la presentazione ufficiale dei risultati dello studio – e della relativa
pubblicazione - «Industria e Acciaio 2030», condotto da
Siderweb, organizzatrice dell’evento. L’analisi, presentata nel corso della prima giornata di manifestazione,
ha fornito al numerosissimo pubblico presente il più
illustre e completo studio continentale incentrato sulle
prospettive del settore siderurgico. La presentazione
delle conclusioni – all’interno delle quali hanno trovato
particolare spazio tre linee tematiche: sostenibilità, distribuzione e logistica e innovazione – hanno mostrato
un settore che, nei prossimi quindici anni, aumenterà la
propria produzione a livello mondiale di oltre 500 milioni
di tonnellate annue ed il consumo di oltre 450 milioni
di tonnellate annue. Gianfranco Tosini, responsabile
dell’Ufficio Studi di Siderweb e autore del capitolo «Lo
scenario globale», ha però sottolineato come, nonostante questo forte incremento dei volumi, il futuro si
presenti ricco di sfide per i produttori italiani ed europei.
«Il 90% dell’aumento dei consumi e l’80% dell’aumento
della produzione mondiale – ha spiegato – avverrà nei
paesi in via di sviluppo». Nei paesi occidentali ci saranno
maggiori volumi prodotti e consumati rispetto al livello
attuale «ma non si tornerà ai livelli pre-crisi». Serviranno
quindi delle strategie nuove per il futuro delle acciaierie
europee ed italiane. Strategie che passano per l’innovazione, la sostenibilità, la cooperazione, la fornitura
di maggiori servizi e la flessibilità. Il libro «Industria e
Acciaio 2030» è in vendita sul sito www.siderweb.com,
nella sezione «shop».

Made in Steel 2015:

The Record Edition Has Just Ended
The sixth edition of Made in Steel closed with a general
upward trend. As a matter of fact, all indicators have pointed
out a positive evolution trend at the end of the Conference
& Exhibition of the steel production chain, the most important event for the steel industry in Southern Europe. Three
days dedicated to the excellence of the Italian iron and steel industry, for the first time in the new exhibition halls of
fieramilano (Rho). As well as a +16% increase in exhibition
spaces sold compared to 2013, a predictable +25% growth
of sales and a +5% one as regards exhibiting companies, the
event reported also a notable +17% increase in number of
visitors, who were nearly 13,000. A growing number, too, of
foreign visitors from 68 countries, who totalled a 22% share,
compared to the 18% share of the previous edition. «If it
is true that in economy expectations can produce a turning
point – Emanuele Morandi, CEO of Made in Steel, commented – the Conference & Exhibition that has closed just now,
can represent the discriminating factor between a past characterized by negative indicators for the steel industry, and a
future that, even if it cannot be yet considered real recovery,
will be the starting point of greater awareness of the need to
relaunch the iron and steel industry and our national economic system». As it is a peculiarity of this event, information
and in-depth analysis have represented a further prestigious
element for the successful outcome of the 2015 edition of
Made in Steel. The Conference & Exhibition included 14
conferences and meetings, and the official presentation of
the results of a recently published study - «Industria e Acciaio 2030» (Industry and Steel 2030) carried out by Siderweb,
which organized the event. This survey, presented during the
first day of the event, offered the large audience that attended the conference one of the most prestigious and complete continental studies focused on the future prospects of
the iron and steel industry. The presentation of the conclusions – within which three main thematic lines were analyzed, i.e. sustainability, distribution&logistics,and innovation
– portrays an industrial sector that in the next fifteen years is
expected to increase at a global level its overall production
by over 500 million tons/year, and consumption by over 450
million tons/year. Gianfranco Tosini, head of the study and
research department of Siderweb, and author of the chapter
«Lo scenario globale» (The global scenario), however, underlined that despite this strong boost in volumes, the future
appears particularly challenging for the Italian and European
manufacturers. «90% of the increase in consumption and
80% of the growth of global production – he explained – will
take place in developing countries». In western countries, instead, there will be a greater amount of produced and consumed volumes, compared to today’s levels «but we shall
not get back to pre-crisis levels». As a consequence, new
strategies are required for the future of the Italian and European steel mills. These strategies go through innovation,
sustainability, cooperation, provision of better services, and
flexibility. The book «Industria e Acciaio 2030» is now on sale
on the website www.siderweb.com, section «shop».
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Ingramatic - La Più Avanzata Macchina Ad Alta
Velocità Per La Rullatura Di Filetti E Profili
Set piastre di contrasto per
cambio rapido del diametro

Regolazione motorizzata della
messa in fase dei pettini

Regolazione motorizzata in larghezza ed
altezza delle guide di alimentazione

Controllo sforzi per la
messa in fase

S

C-Matic: il pannello
Touch Screen permette il controllo da
parte dell'operatore della
macchina e dei suoi accessori

A

utoapprendimento
per la regolazione
della doppia introduzione con servomotori

Scarto pezzi per eliminare i
prodotti non conformi

Doppia introduzione con
servomotori

Volantino elettronico per il posizionamento
Regolazione motorizzata
e le regolazioni della macchina
dell'altezza del vibratore pezzi

Pettini: TR5 o W30 - Lunghezza pettini: mm.190x210x50 - Altezza pettini: mm.152.5
Diametro: mm.8 - 14 - Lunghezza. sotto testa : mm.250 - Lunghezza. filettatura: mm.150 - Velocità fino a: 180

Nuova rullatrice Ingramatic RP520-VM…

Disponibile da W10 to W60 : RP320, RP420, RP520, RP620, RP720, RP820
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