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Odds and Ends

ella sua ultima riunione del 29 maggio 2015 – tenutasi
During the last General Meeting held on May 29,
a Taormina in Sicilia - l’As2015 at Taormina, Sicily, the delegates of EIFI memsemblea dell’EIFI ha acber companies unanimously accepted the Board’s
colto all’unanimità la proproposal to hand over the management of the Assoposta formulata dal Board
ciation Secretariat from France to Italy.
di trasferire la gestione
On November 3, 2015, the President of EIFI, Anders
della Segreteria dell’AsKarlsson, visited Milan, and was welcomed in the office
sociazione dalla Francia
of the Secretariat by the President of UPIVEB, Sergio
all’Italia.
Pirovano, by the Secretary of UPIVEB, Gianni Pezzoli,
Il giorno 3 novembre 2015,
and by their all-present assistant Francesca Crisi, for a
il Presidente dell’EIFI Anwide-ranging in-depth discussion on the management
ders Karlsson è venuto a Milano, ove è stato accolto
of EIFI. Several important issues were examined on
presso gli uffici di Segreteria dal Presidente UPIVEB,
that occasion: financial situation of EIFI, projects conSergio Pirovano, dal Segretario UPIVEB, Gianni Pezcerning the management of a web site, definition of
zoli, e dalla sempre presente Francesca Crisi, con i
the next EIFI meetings, as well as other topical issues.
quali ha avuto una ampia discussione in merito alla
At the end of the meeting, President Karlsson cordially
gestione dell’EIFI.
wished President Pirovano, and especially the SecreSono stati esaminati molti importanti argomenti come:
tariat staff, good luck with
la situazione finanziaria dell’EIFI,
their work.
progetti in merito alla gestione di
Mr. Karlsson’s visit ended
un sito web, la definizione delle
with a lunch with Mr. Piprossime riunioni EIFI ed altri arrovano and the Secretagomenti di comune interesse.
riat staff, in which took
Il Presidente Karlsson ha quindi
part also the members
esternato sia al Presidente Piwho had convened in the
rovano sia soprattutto allo staff
meeting of the Hot-fordella Segreteria i suoi più sinceri
med Fastener Group held
auguri di buon lavoro.
on the same day.
La visita si è conclusa con la partecipazione del Sig. Karlsson ad
una colazione a cui, oltre a Sergio S. Pirovano e A. Karlsson presso gli Uffici di Segre- The strength of an association consists in its rePirovano e allo staff di Segreteria, teria EIFI a Milano
S.Pirovano
welcomes
A.
Karlsson
at
EIFI
Secretariat
presentativeness, which
hanno preso parte anche i soci
office in Milan
reveals itself through an
del Gruppo del Caldo, che quel
ever-growing
number
of
members.
Fully conscious
giorno erano in riunione.
of the need to meet this prerequisite, UPIVEB has
always pursued the goal of extending its representaLa forza di un’associazione sta nella sua rappresentatitiveness trying to continuously increase the number
vità, che si realizza con un numero sempre maggiore di
of its member companies. It is in this spirit that the
associati. Ebbene, la UPIVEB, conscia di questa realtà,
registration
as members of the companies Mec Wolf
ha avuto sempre come obiettivo quello di allargare la
Srl, specialized in the production of eyebolts, Bullosua rappresentatività incrementando i propri Soci.
neria Bellicini Srl, Comvitea Srl, Special Bolt Srl,
È in questo spirito che vanno intese le nuove adesioni
and Officina Meccanica Dellasette Srl, both speciaalla UPIVEB di aziende quali Mec Wolf Srl, specializlized
in the hot-forming sector, should be intended.
zata nella produzione di golfari, Bulloneria Bellicini
We sincerely wish the new members of UPIVEB a
Srl, Comvitea Srl, Special Bolt Srl e Officina Mecrelationship based on fruitful cooperation.
canica Dellasette Srl, che operano nel settore dello
stampaggio a caldo.
di by Marco A. Guerritore
Ai nuovi iscritti all’UPIVEB porgiamo gli auguri più di
Direttore Responsabile
sinceri per una proficua collaborazione.
Editor In Chief
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Un cambio di ritmo, ora o mai più

THE STRENGTH
of a product

C

he tempi cupi.
“La Francia è
in guerra”, il
Presidente François
Hollande
chiede
aiuto all’Europa per
fronteggiare i nemici dopo la strage di
Parigi. Quale sarà il
futuro della libertà in
un’Europa condizionata ed aggredita?
Non bisogna rispondere con l’odio, né
devono avere spazio
sentimenti di vendetta o di paura, ma tutti noi dobbiamo rialzare la testa per ristabilire con fermezza
quei diritti e valori che permettano ai nostri figli o nipoti di vivere, studiare, lavorare e progredire in un
mondo che non potrà essere perfetto, ma consapevole delle difficoltà altrui e delle diverse dimensioni
culturali e civili che possono riunire i popoli nel rispetto delle singole diversità.
Ci potranno essere dei rischi per l’economia mondiali dopo questi fatti? Nonostante anni di iniezioni di liquidità e di politiche monetarie aggressive, il
mondo stenta a ripartire. Le possibili cause sono
ampiamente dibattute: demografia, ineguaglianza,
incertezza, peso del debito ereditato dalla grande
crisi, ma la verità è che una ricetta per riportare le
economie a crescere ai tassi del decennio prima della crisi non ce l’ha nessuno.
In questo vuoto di idee, noi esseri umani stiamo diventando app e gps dipendenti, dobbiamo ritrovare
il segreto della vitalità come strumento per costruire
il nostro futuro.
Negli ultimi dieci, quindici anni, un’inedita, rapida sequenza di avvenimenti esogeni ha investito l’Unione
Europea.
Avvenimenti in parte collegati fra loro, ma ciascuno
di peculiare intensità e distinta problematicità.
Uno di questi è la cosiddetta “globalizzazione”, con
l’avvento di nuovi protagonisti in concorrenza industriale e commerciale con le Imprese europee cui
sottraggono rilevanti spazi sui mercati mondiali e
nello stesso mercato UE, tradizionalmente aperto.
Piano piano stiamo cominciando a capire i significati

THE TENACITY
of a Team

THE PRECISION
of a state of the art
technology
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A Change of Rythm,
Now or Never
What gloomy days are we going through!. ”France
is in war”, and President François Hollande is asking
Europe for help in order to be able to face the enemy
after the carnage in Paris. What will the future of freedom be in such a conditioned and attacked Europe?
We must not react with hatred, we must not allow that
feelings of revenge and fear prevail, but we all must
raise our heads to reaffirm with determination the rights and the values that can allow our children and
grandchildren living, working, and making progresses in a world that though it will never be perfect, will
however be conscious of the difficulties encountered
by the others, and aware of the different cultural and
civil dimensions capable to unite the populations by
respecting their diversity and peculiarities.
Will the world economy be in danger after these
evens? Despite several years in which cash infusions
were made and aggressive monetary policies were
put into effect, the world finds it hard to recover. The
causes at the base of this situation have been widely
discussed: demography, inequality, uncertainty, weight of the debt inherited from the great crisis. The
truth is that a recipe capable to make economies
grow again at the rates reported in the past decade
before the crisis still does not exist.
In this lack of ideas, we all, as human beings, are
increasingly becoming APP- and GPS-addicts. We
must find the secret of vitality as a means to build
our future again.
In the past ten or fifteen years, a completely new and
fast sequence of external events has run over the European Union. These events were partly connected
with one another, but each characterized by its own
peculiar intensity and problematic nature.
One of them is the so-called “globalization”, in consequence of which we have witnessed the rise of new
market leaders able to industrially and commercially
compete with the European manufacturers, and take
them away considerable market shares both globally
and within the EU market, which is traditionally open.
We are slowly beginning to better understand the
deeper meaning of this magical word, which de facto
5
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più profondi di questa magica parola che, nei fatti,
prende forme a volte semplificatorie e benefiche, ma
spesso, anzi quasi sempre, porta conseguenze pericolose ed ingiuste.
La globalizzazione tende a semplificare e le semplificazioni sono le benvenute quando sciolgono nodi
storici inestricabili, quando chiariscono i rapporti tra
cittadini e burocrazia, quando rendono trasparenti
gli affari nazionali ed internazionali. Ma le semplificazioni, spesso identificate con la liberalizzazione pura
e semplice, diventano pericolose quando non si tiene conto del diverso modo di intendere ed applicare
le leggi nei vari Paesi.
L’Europa deve rompere gli indugi. I nodi da affrontare sono noti e tutti prioritari (anche per il nostro settore, e non solo, ci sono decisioni importantissime
da prendere), ma deve esserci una volontà politica
decisionale e convergente di tutti i Governi nazionali
che la compongono al fine di investire per il futuro
della stessa.
Abbiamo appena concluso una bellissima esperienza con l’organizzazione del Fasteners Meetaly 2015,
che ha riscosso un grande successo nel nostro
mondo del fastener e non solo. Missione compiuta,
ma non finisce qui, il lavoro continua perché tutto
quello di cui abbiamo discusso e imparato ascoltando adesso va valorizzato nel migliore dei modi.
Anche vicino alla nostra location, si è chiuso un sipario, l’Expo 2015 con il quale abbiamo abbracciato
il mondo usando come simbolo l’Albero della Vita
con le sue radici ben salde e i rami verso l’alto, “è
un simbolo che porta a ad alzare lo sguardo verso
nuovi orizzonti, mete e traguardi, a sfidare se stessi, a superarsi nella realizzazione di obiettivi da tutti
considerati impossibili”.
Sono orgoglioso che con l’Expo Milano sia tornata a
correre e le sue rinnovate ambizioni siano diventate
un grande tema di discussione per tutti. In molti oggi
cercano di prendere esempio e di capire come poter
innovare ma purtroppo innovare resta sempre difficile ma non impossibile.
Per fare bisogna innanzitutto conoscere e per conoscere occorre accendere la luce per guardare anche
quello che non è sempre bello vedere. Il cambiamento necessita in primo luogo di chiarezza. L’importanza di proseguire compatti e uniti anche per noi della UPIVEB è una garanzia per il futuro delle nostre
aziende, delle nostre famiglie e del nostro Paese.

in some cases takes simplifying and beneficial forms,
but quite often may result in dangerous and undeserved consequences.
Globalization tends to simplify, and simplification is
welcome when it loosens an inextricable historical
tangle, when it makes the relations between citizens
and bureaucracy easier, when it is aimed at giving
national and international affairs greater transparency. However, simplification, which is often identified
with mere deregulation, becomes dangerous when
we do not take into account the different ways in
which law and regulations are understood and enforced in other countries.
Europe must stop the delay. The tangles we have to
loosen are well-known and all overriding (in our industry, too, and not only in it, there are some very
important decisions to be made). To solve our problems, all member countries’ national governments
should give evidence of their common and convergent political will, in order to invest in the future of
the European Union.
We recently closed a wonderful experience after
having organized the convention Fasteners Meetaly
2015, which obtained great success not only in our
market segment - the fastener industry. Mission accomplished, but that’s not all. Our work goes on, because all the issues we discussed and learned in it
must be improved and enhanced in the best possible
way. Near our location, another event closed: Expo
2015. With Expo 2015 we have embraced the world
using the Tree of Life as a symbol, with its steady roots and its branches pushing out upwards, “a symbol
that drives us to look ahead seeking new horizons,
new destinations, and new goals, to challenge ourselves to go beyond our limits in order to reach goals
that all considered unattainable”.
I am proud that with Expo 2015, Milan is running
again, and that its new ambitions have become an
issue that all are discussing. Today, many take it as
an example, trying to understand how it is possible
to innovate. Unfortunately, it is a difficult but not impossible task. If we want to make, first of all we must
know, and if we want to know, we have to switch on
the light even if what we see is not always pleasing.
Change needs clarity and openness above all. The
importance of going ahead compactly united for us
at UPIVEB, too, is a guarantee for the future of our
companies, our families, and our country.
di by Sergio Pirovano
Presidente della UPIVEB
UPIVEB President
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IL FASTENER NEI CONVEGNI...

FASTENERS IN CONVENTIONS AND MEETINGS...

Dal Convegno Fasteners Meetaly 2015

Il Fastener mondiale supera la
crisi

I

The Convention
Fasteners Meetaly
2015

n oltre cinquecento, provenienti da molti Paesi del mondo, han- Marco A. Guerritore
no affollato il salone delle riunioni
Direttore Responsabile
dell’Hotel ATA, situato nei pressi di
di Italian Fasteners
Expo2015, dove lo scorso lunedì 14
Editor In Chief, Italian Fasteners
settembre si è svolta la “Convention”
mondiale dei fasteners, promossa
dall’UPIVEB (Unione Produttori Italiani Viteria e Bulloneria), organizzata brillantemente dalla Giumelli srl,
con la sponsorizzazione delle aziende Carlo Salvi,
Editoriale UPIVEB, NOF Metal Coating Group, Ori
Martin, SACMA e Voestalpine, il supporto di Banca
Over 500 participants from many foreign countries
Mediolanum e il patrocinio del Ministero dello Svilupcrowded the meeting hall of ATA Hotel, located near
po Economico. Un vero successo che ha premiato
the site of Expo2015, where on September 14, 2015
l’impegno di Sergio Pirovano – Presidente UPIVEB e
the World Convention focused on fasteners took plaPresidente della F.lli Pirovano.
ce. The event was promoted by UPIVEB, the Italian
“È la prima volta che vedo riunite tante persone
Association of Fastener Manufacturers, and brillianttutte interessate al settore del fasteners – ha esclaly organized by the company Giumelli SpA, with the
mato Anders Karlsson – Presidente dell’EIFI (Eurosponsorship of the companies Carlo Salvi, Editopean Industrial Fasteners Institute).
riale UPIVEB, NOF Metal Coating
Quest’ampia partecipazione di quaGroup, Ori Martin, SACMA, and
lificati operatori legati al nostro setVoestalpine, the support of Banca
tore d’attività mi riempie il cuore di
Mediolanum, and the patronage
gioia e fiducia per il futuro.”
of the Ministry of Economic DeveBisogna riconoscere quello dei falopment. A great success, which
steners è un settore industriale che
rewarded the commitment lavished
presenta una sua specifica dimenby Sergio Pirovano, President of
sione e caratterizzazione; un settore
UPIVEB and President of the comcertamente meno appariscente di
pany F.lli Pirovano.
quello dei prodotti di largo consu“It is the first time that I see so many
mo ma che ha sicuramente un ruopersons together, and all interested
lo molto strategico. La funzione di
in the fastener industry – the Precoordinatrice del Convegno è stata
sident of EIFI (European Industrial
affidata alla Dott.ssa Silvia VianelFasteners Institute”, Anders Karlo, Docente presso SDA Bocconi,
lsson said. This large attendance
Consulente Strategico di Marketing
of qualified experts and operators
e giornalista, che ha aperto i lavori Sergio Pirovano, Presidente Upiveb, connected with our field of activity
con un augurale benvenuto, dando porge il suo saluto di benvenuto ai
fills my heart with joy and confidenquindi la parola al Presidente dell’U- partecipanti
ce in the future.”
Sergio Pirovano, President of Upiveb, The fastener sector is an industrial
PIVEB, Sergio Pirovano.
“Sembra ieri; in realtà è passato un welcomes all participants in the
area with a specific dimension and
convention
anno, forse una anno e mezzo – rilecharacterization, an industry that is
va Sergio Pirovano – da quando con il Cav. Giannansurely less eye-catching than that of consumer gotonio Brugola si rifletteva, in uno dei nostri frequenti
ods, but plays however a very important strategic
contatti, sui cambiamenti mondiali del mercato dei
role. The coordination of the convention was entrufasteners in questo ultimo quarto di secolo, riflessiosted to Mrs. Silvia Vianello, Professor at SDA Bocni importanti da cui è nata l’idea di organizzare una
coni, Marketing Strategic Consultant, and journalist,
Convention mondiale sulla bulloneria e sui fasteners
who, after having opened the session with a welco-

Oltre 500 i partecipanti alla conferenza
Over 500 persons attended the convention

in generale”. Oggi quest’idea è divenuta una realtà. “Un Convegno – sottolinea Pirovano - che certamente non potrà risolvere, come d’incanto, tutti i
problemi del settore dei fasteners, ma tutti insieme
possiamo con le nostre idee, le nostre riflessioni, migliorare la nostra vita lavorativa e dare così un positivo contributo al mondo in cui viviamo.” Il mondo
dei fasteners, comunque, riveste una sua particolare

Fasteners Overcome
the Crisis Worldwide

da sinistra verso destra: Cav. E. Doris (Presidente
di Banca Mediolanum), S. Pirovano (Presidente di F.lli
Pirovano e di Upiveb), P. Pozzi (AD Gruppo Agrati e
Presidente di EIFI Automotive Group)
from left to right: W. Doris (President, Banca Mediolanum), S. Pirovano (President, F.lli Pirovano and Upiveb),
P. Pozzi (CEO, Agrati Group, and President of EIFI Automotive Group)

caratterizzazione ed importanza. Secondo una stima
presentata nel corso del Convegno da Enio Fontana,
AD di Fontana Luigi Spa e Vice Presidente dell’EIFI, nel 2013 la domanda di fasteners a livello mondiale era pari a circa 72,6 miliardi di USD, così
suddivisi per compartimenti geografici: APAC
(Asia-Pacifico) 30 miliardi USD, NAFTA (North
America Free Trade Agreement) 16,5 miliardi
USD, LATAM (America Latina) 3,3 miliardi USD
e EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) 22,8
miliardi USD. Le previsioni per i prossimi dieci
anni sono di una crescita di tutto il settore mondiale dei fasteners, che mediamente si aggirerà
intorno al +6,3%. Naturalmente, la crescita si
differenzierà nei vari comparti geografici: sarà L’intervento di Enio Fontana AD di Fontana Luigi SpA e Vice
maggiore per le zone asiatiche e più contenuta Presidente EIFI
nella zona americana. Nel 2023, quindi, secon- Enio Fontana, CEO, Fontana Luigi SpA, and Vice President of EIFI,
do l’analisi riportata da Enio Fontana, la doman- during his speech
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me address, invited the President of UPIVEB, Sergio
Pirovano, to take the floor.
“It seems like only yesterday, but actually a year, or
perhaps a year and a half, has passed since when
with the late Giannantonio Brugola we were considering, during one of our frequent meetings, the
changes occurred worldwide in the last quarter of
the century in the fastener market. Those considerations gave origin to the idea of organizing a world
convention focused on bolts, screws, and fasteners
in general.
Today, that idea has become a reality. “This is a convention – Pirovano underlined – that of course will
not succeed in solving, as by magic, all the problems
of the fastener industry, but through our ideas, our
considerations, we shall be able to improve all together our working life, and give a positive contribution to the world in which we are living.”
The fastener industry has characteristics, peculiarities, and an importance of its own. According to
a survey presented during the Convention by Enio
Fontana, CEO of Fontana Luigi Spa and Vice President of EIFI, in 2013, the demand for fasteners
globally totalled about 72.6 billion US dollars, divided into the following geographical areas: APAC
(Asia-Pacific) 30, NAFTA (North America Free Trade
Agreement) 16.5, LATAM (Latin America) 3.3, and
EMEA (Europe, Middle East, and Africa) 22.8 billion
US dollars. Forecasts concerning the next 10 years
predict a global average +6.3% growth in the faste-

9
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ner industry. Obviously, the growth rates will be different in the various geographical areas, i.e. higher in
Asia and lower in the American continent. According
to an analysis presented by Enio Fontana, in 2023,
the global demand for fasteners should predictably
reach an overall value of 140 billion US dollars.
“As a consequence, the future of the fastener industry looks rosy – Enio Fontana said at the end of his
report. The world market is continuously growing,
even if to a slightly smaller extent than in the past.”
This optimistic view concerning the future was also
shared, as regards the financial aspects, by the Preda mondiale di fasteners si dovrebbe attestare intorsident of Banca Mediolanum SpA, Ennio Doris. “If
no ai 140 miliardi di USD.
we consider the GDP trend globally – he remarked
“Il futuro del settore deI fasteners è quindi roseo. –
– we can see that it is continuously growing over
dice Enio Fontana a conclusione del suo intervento
time, sometimes to a greater extent (+4.5- 5%) and
- Il mercato mondiale continua a crescere anche se
sometimes to a smaller extent (+3-3.9%). Negative
ad un tasso lievemente inferiore del passato.”
years have become extremely rare.” Moreover, the
Questo ottimismo per il futuro è condiviso, sicurahealth conditions of the fastener industry are strictmente per l’aspetto finanziario, dal Cav. Ennio Doris
ly connected with those of the automotive industry,
– Presidente di Banca Mediolanum SpA. “Se osserwhich – as the Head of FCA Group Corporate Maviamo l’andamento del PIL mondiale – osserva Donagement, Peter Weiss underlined – is undergoing
ris – vediamo che cresce costantemente nel tempo,
significant changes in terms of product concept
quando più (dal 4,5 al 5%), quando meno (dal 3 al
and functionality, which depend on the increasingly
3,9%). Gli anni negativi sono rarissimi.” Indubbiaurgent constraints imposed by environmental promente lo stato di salute del settore fastener è fortetection requirements. “Engines are becoming more
mente legato all’andamento del settore automotive
and more technological, and tend to cut down fuel
che, come ha evidenziato Peter Weiss, Responsabiconsumption – Andrew Brumley, Chief Engineer for
le gestione del gruppo FCA, sta subendo particolari
Engine Development at Ford Motor Company, said.
mutazioni nel concetto e nella funzionalità del prodotWe are trying to produce a light engine capable to
to, dettate dai sempre più pressanti vincoli imposti
make use of a greater range of fuels. We are also thindalla tutela dell’ambiente. “I motori sono sempre più
king of an electric engine for cars, but we still have to
tecnologici, con consumi ridotti. Rileva Andrew Bruovercome several difficulties, such as a sufficient dumley, Ingegnere capo sviluppo motori di Ford Motor
ration of the batteries and a widespread distribution
Company – Si cerca di fare un prodotto motore legof electric power refilling stations.” But if a theoretical
gero che utilizzi una gamma maggiore di carburanti.
future success of electric engines in the automotive
Si pensa anche al motore elettrico per auto, che però
industry would perhaps be considered a heavy loss
dovrà superare ancora molte difficolta, come una
for fasteners, different and new outlets are opening
sufficiente durata di utilizzo delle batterie e una cain the meantime for these products, as for example,
pillare distribuzione di punti di rifornimento di enerthe area of structural architecture. In his report, Masgia”. Ma se un’ipotetica
simo Majowiecki, Profesaffermazione del motosor of Structural Archire elettrico nel settore
tecture at the University
dell’auto può significaof Bologna, described
re una grossa perdita
the new and until yesterper l’industria dei faday unthinkable planning
steners, altri nuovi orizmethods that thanks to
zonti si aprono tuttavia
the development of planper questi prodotti,
ning science and the aid
come quello dell’archiof computers allow builtettura strutturale. Nella
ding incredible structusua relazione Massimo
res in which fasteners
Majowiecki, Docente La relazione del Cav. del Lav. Ennio Doris
play a critical role. One
di Architettura Struttu- Ennio Doris during his speech
of the most important
rale presso l’Università
aspects in fastener prodi Bologna, illustra i nuovi metodi di progettazione,
duction is the organizational production structure,
fino a ieri impensabili, che grazie allo sviluppo della
in which automation plays a leading role thanks to
scienza progettistica e con l’ausilio dei calcolatori
the spreading of electronics and the consequent aid

TecnoSix.
Strength, Durability, and Reliability in any bolt - nut - washer assembly
are guarantees of unsurpassed functionality and performance.
TecnoSix is Fontana Gruppo response to EN 14399 and EN 15048 European Standards.

gruppofontana.it
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permette la realizzazione di incredibili strutture ove
gli elementi di fissaggio hanno un ruolo di grande importanza. Uno degli aspetti decisamente importanti
nel campo della produzione di fasteners è l’impostazione organizzativa della produzione, con una predominanza dell’automazione realizzata soprattutto
con la diffusione e l’applicazione dell’elettronica, fatta ormai con l’ausilio di mille tipi di processori con
diverse possibilità di utilizzo. Interessante e molto
seguita anche la relazione di Michele Rossi, Market
Product Marketing Manager di CNH Industrial, che
ha affrontato il tema della funzione delle macchine agricole e del loro impatto sull’ambiente e sulla sostenibilità alimentare. Bernhard Gehlert – Vice
La consegna dell’Albero della Vita al Vice Presidente
Presidente di Bosch – ha sottolineato l’importanza
del Sinpa Fernando A. Gomes Martins
dell’elettronica non solo nella nostra quotidianità ma
The Vice President of Sinpa, Fernando A. Gomes Marsoprattutto in quello che sarà la futura filosofia della
tins, receives the Tree of Lifeheight
produzione, che è sempre in evoluzione. Il concetprovided by numberless kinds of processors with difto stesso d’industria nel tempo ha subito una coferent use possibilities.
stante rivoluzione. Industria 1.0/ il vapore: la prima
Very interesting and followed with great attention
rivoluzione industriale prende avvio in Europa nella
was the report made by Michele Rossi, Product and
seconda metà del XVIII secolo e segna l’inizio della
Marketing Manager at CNH Industrial, who tackled
transizione da una economia di tipo agricolo a quella
the issue of the role of agricultural machines and
incentrata nella produzione di massa. Industria 2.0/
their impact on environment and food sustainability.
elettrificazione: la seconda rivoluzione industriale, a
Bernhard Gehlert - Vice President of Bosch – underlivello internazionale, si realizza con l’introduzione
lined the importance of electronics not only in our
dell’elettrificazione nei processi produttivi e quindi
everyday life but also in what the continuously evolcon una divisione del lavoro ancora più marcata.
ving future production philosophy will be. The idea
Industria 3.0/automazione: la terza rivoluzione induitself of industry has undergone considerable chanstriale ha avuto inizio tra gli anni Sessanta e Settanta
ges over time. Industry 1.0/ Steam power. The first
del XX secolo. Industria 4.0/digitalizzazione: l’inforindustrial revolution started in Europe in the second
matica e la tecnologia microelettronica hanno porhalf of 18th century, and
tato una ventata di nuovi camwas the starting point of
biamenti nei processi produttivi
La UPIVEB, come ha evidenziato il Presia transition from an agrie nei servizi. Di questi cambiadente Sergio Pirovano nel contesto della
cultural kind of economy
menti e dei loro riflessi nell’ormanifestazione Fasteners Meetaly 2015,
to an economy focused
ganizzazione e nella gestione
è una realtà che per dimensioni può esseon mass production.
industriale ha fatto oggetto
re giudicata piccola ma che ha una grande
Industry 2.0/ Electric
nella sua interessante relazioforza propositiva. Il settore italiano dei fapower. The second inne Andrea Marinoni – Partner
steners è composto da circa 230 aziende
dustrial revolution took
di Roland Berger Strategy Condi grandi, medie e piccole dimensioni, tutte
place through the insultants. Terminata la fase delle
però altamente specializzate, che danno latroduction of electric
relazioni ha avuto inizio una tavoro ad oltre 7.500 addetti, e registrano un
power in the production
vola rotonda in cui si è dibattuta
fatturato globale che si aggira intorno 2.300
processes, which led to
ed approfondita in particolare la
milioni di Euro.
an ever-growing division
situazione del mercato cinese,
of work activities. Indurilevando come l’attuale stato
UPIVEB - as President Sergio Pirovano
stry 3.0/ Automation.
di crisi dovrebbe attenuarsi nel
pointed out during the event Fasteners MeThe third industrial retempo. La Cina, quindi, dovrebetaly 2015 – is an organization that may be
volution began betwebe presto riprendere la via della
considered small in terms of size, but has
en the 1960s and the
crescita, anche se su valori più
actually a strong proactive power. The Italian
1970s. Industry 4.0/ Dicontenuti. Alla tavola rotonda
fastener industry includes about 230 large-,
gitalization: IT and mihanno dato il loro contributo
medium-, and small-sized manufacturing
cro-electronic technoloEgidio Stefano Brugola (Precompanies, which are all highly specialized
gy have brought a surge
sidente di Brugola OEB SpA),
and offer a job opportunity to over 7,500
of fresh air and further
Ramon Ceravalls (Presidente di
persons, totalling an overall yearly sales vochanges in the proEIFI General Fasteners Group e
lume of about 2,300 million Euros.
duction processes and
Vice Presidente di ASEFI – Spa12
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services. These changes, and their effects on corporate organization and management were the theme
of the report made by Andrea Marinoni – Partner at
Roland Berger Strategy Consultants. A round table
began after the time consecrated to the speakers’
reports. The main issue discussed in the round table
was the present situation of the Chinese market, the
current critical conditions of which should weaken
over time. China is supposed to recover soon its way
to growth, even if at lower speed. The speakers who
gave their contribution to the round table were Egidio Stefano Brugola (President of Brugola OEB SpA),
Ramon Ceravalls (President of EIFI General Fasteners Group and Vice President of ASEFI – Spanish
Massimo Majowiecki, Docente di Architettura
Association of Metal Fastener Manufacturers), MingStrutturale presso l’Università di Bologna,
Jou Chen (former President of TIFI, Taiwan Industrial
Massimo Majowiecki, Professor of Structural
Fastener Institute), Dan Di Sebastian (Vice President,
Architecture at the University of Bologna
North America Operations, Fontana Group AGT), Annish Association of Metal Fastener Manufacturers),
ders Karlsson (President of EIFI), Fernando A. Gomes
Ming-Jou Chen (Ex Presidente del TIFI, Taiwan InMartins (Vice President of SINPA, Brazilian Fastener
dustrial Fastener Institute), Dan Di Sebastian (Vice
Institute), and Paolo Pozzi (President of EIFI AutoPresidente Attività Nord America, Fontana Gruppo
motive Group and CEO of Gruppo Agrati). The main
AGT), Anders Karlsson (Presidente di EIFI), Fernando
aim of the Convention organized by UPIVEB was to
A. Gomes Martins (Vice Presidente del SINPA, Braanalyze, at a world level, the possible future devezilian Fastener Institute) e Paolo Pozzi (Presidente di
lopments of fasteners through a variety of themes of
EIFI Automotive Group e Amministratore Delegato
interest and incitement for all participants. Thanks to
di Gruppo Agrati). L’obiettivo della Convention orgathe presence and the contributions of many qualinizzata dall’UPIVEB era quello di analizzare, a livello
fied speakers, it was possible to establish the guimondiale, il possibile
delines for a mindful
futuro dei fasteners
and careful analysis of
attraverso una varietà
the fastener industry,
di temi d’interesse e
which are expected to
stimolo per i partematerialize in the forcipanti. Si sono cosi
thcoming years. The
definite, con l’apporto
Convention
ended
dei molti e qualificati
with a present offered
relatori, delle linee di
by President Sergio
analisi e riflessione,
Pirovano to all the speche dovranno trovare
akers and sponsors of
una loro concretezza
the event, a sculpture
nei prossimi anni. La
representing the Tree
Convention si è conof Life made by the
clusa con l’omaggio,
French artist Eric Sleofferto dal Presidenziak, which creates an
te Sergio Pirovano a I partecipanti alla tavola rotonda da sinistra verso destra i
ideal
link with the Tree
Sigg.ri Brugola, Ceravalls, Chen, Di Sebastian, Gomez Martins,
tutti i relatori ed agli Karlsson, e Pozzi
of Life symbolizing the
sponsor della manife- The participants in the round table. From left to right Messrs.
Expo 2015, in the constazione, di un “Albero Brugola, Ceravalls, Chen, Di Sebastian, Gomez Martins, Karlsson, text and spirit of which
della Vita”, opera dello and Pozzi
the Convention took
scultore francese Eric
place.
Sleziak, un ideale legame con l’ “Albero della Vita”
(Note – Those interested in examining in depth the
che simboleggia Expo2015, nel cui contesto e spiricontents of the different reports are invited to browto si è svolto il Convegno.
se the website www.fastenersmeetaly.com)
(Nota - Chi fosse interessato ad approfondire i contenuti delle varie relazioni può visitare il sito web
www.fastenersmeetaly.com)
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IL FASTENER NEI CONVEGNI...

FASTENERS IN CONVENTIONS AND MEETINGS...

Dall’acciaieria all’automobile

Attualità e prospettive per il filo
d’acciaio

I

l 12 novembre si è tenuto il convegno “Dall’acciaieria all’automobile – attualità e prospettive per il filo
d’acciaio”, organizzato da Siderweb in collaborazione con la Camera di Commercio di Lecco (che ha
ospitato l’evento) e con il patrocinio di UPIVEB.
«Abbiamo messo sotto la lente i bilanci di 810 aziende appartenenti alla filiera del filo d’acciaio – ha detto
Stefano Ferrari, direttore di Siderweb.com – suddividendole in 9 segmenti: acciaierie, produttori di vergella, trafilerie, viterie e bullonerie, mollifici, carpenterie, macchine agricole e movimento terra, automotive
e altri mezzi di trasporto. L’obiettivo del lavoro è quello di individuare le aziende più redditizie e solide. La
parte centrale della filiera, ovvero trafilerie, mollifici,
viterie e bullonerie, è quella più sana, con debiti compressi e alti tassi di redditività (nel 2014 l’utile netto
dei mollifici è stato pari al 3,7% del fatturato, quello
delle viterie del 3,2%, contro una media della filiera
dell’1,6%)». Per quanto riguarda i produttori di vergella, «la redditività è buona ma il peso debitorio è

La sala del convegno
View of the meeting hall

medio-alto». Infine, i settori utilizzatori (carpenterie,
macchine agricole e movimento terra, automotive e
altri mezzi di trasporto) «mostrano la situazione più
difficile, con redditività molto compressa ed un debito elevato». Nel complesso «la filiera non è in una
situazione critica. Nell’ultimo triennio i risultati sono
in crescita e, grazie anche al miglioramento delle prospettive economiche, penso che nei prossimi anni si
potrà registrare un ulteriore incremento».
Import minaccia non più latente – Si è concentrata
sulla parte centrale della filiera, ovvero trafilerie, mollifici, viterie e bullonerie, l’analisi di Gianfranco Tosini,
responsabile dell’Ufficio Studi Siderweb. «Si tratta di
una filiera importante – ha esordito - che in Italia conta oltre 700 aziende, con un fatturato di 5,58 miliardi
di euro». La Lombardia è il cuore del comparto, con il
62% delle trafilerie italiane e il 57% di viterie, bullone-

Da sinistra a destra: from left to right:
Giuseppe Barile, Andrea Beri, Alessandro Lombardi, Gianluca Morassi, Enio Fontana, Federico Visentin

rie e mollifici. L’Italia è molto attiva nell’import-export
di questi prodotti, con un’esportazione di viti e bulloni pari a 1,44 miliardi di euro (+17,5% rispetto al
periodo pre-crisi), un export di prodotti trafilati di
700 milioni di euro (-13%) e una vendita all’estero di
molle per 166 milioni di euro (-12%). Nell’import, ha
spiegato Tosini, «si nota una crescente concorrenza.
Taiwan, Cina, Tailandia ed India stanno aumentando
il proprio peso nel comparto delle viti e bulloni e la
Tunisia in quello delle molle: questo andamento rischia di creare in futuro qualche problema al settore». Dal punto di vista della struttura societaria «le
viterie e bullonerie sono il segmento più sviluppato,
con aziende di dimensioni maggiori ed una presenza
internazionale. Per i mollifici, invece, è necessario un
salto dimensionale per far fronte alla crescente concorrenza globale».
Trafilerie in ripresa: 2015, anno da record - Guardare all’export, con un mercato europeo che sta ormai stretto. Questo uno dei messaggi emersi nel corso della tavola rotonda alla quale hanno partecipato
Giuseppe Barile, Amministratore Delegato di Webasto; Andrea Beri, coordinatore comitato distretto metalmeccanico lecchese e Managing Director di ITA;
Enio Fontana, Amministratore Delegato Gruppo Fontana; Alessandro Lombardi, Sales Manager Wire Rod
& Semis Italia di ORI Martin; Gianluca Morassi, Responsabile Pagina Economica de La Provincia, edizione di Lecco; e Federico Visentin, Amministratore
Delegato di Mevis. Un messaggio che invita all’internazionalizzazione, lanciato soprattutto dall’amministratore delegato del Gruppo Fontana, che ha rimarcato come migliorando la qualità del mix produttivo
e «imparando a produrre all’estero», soprattutto in
USA, Sud America, India e Cina, sia possibile maturare una visione globale. Andrea Beri ha evidenziato
invece come nel comparto della trafilatura la ripresa
si senta al punto che il 2015, in termini di volumi, si
possa anche chiudere con numeri record, frutto di un
export sempre più massiccio in Europa e all’estero,
anche grazie al tasso di cambio favorevole. Sul fronte
della produzione, per Alessandro Lombardi, la visibilità resta corta a causa dell’andamento volubile delle
materie prime. Innovazione: questo, invece, il termine con il quale il comparto dell’automotive si rivolge
ai proprio fornitori. Giuseppe Barile ha, infatti, identificato nell’innovazione la leva per un innalzamento
delle performance ambientali e della competitività in
termini di costo.

From Steel Mills to
Automobiles

Steel Wire Rod. News
and Perspectives
The conference “Dall’acciaieria all’automobile – attualità e prospettive per il filo d’acciaio” (From steel mills
to automobiles – News and perspectives concerning
steel wire rod), organized by Siderweb in partnership
with the Chamber of Commerce of Lecco (which hosted the event) and the support of UPIVEB, took place
on November 12, 2015.
«We examined through a magnifying glass the balances of 810 companies belonging to the steel wire rod
supply chain – Stefano Ferrari, General Manager of
Siderweb.com said -, by dividing them into 9 segments: steel mills, wide rod manufacturers, drawing mills,
fastener manufacturers, spring manufacturers, steel
structures, agricultural and earthmoving machines,
automakers, and manufacturers of other vehicles. The
aim of our investigation consisted in identifying the
most profitable and strongest companies. The central
part of the chain, i.e. drawing mills, spring manufacturers, and fastener manufacturers, is the healthiest one,
which reports limited debt rates and high profitability
rates (in 2014, that of spring manufacturers totalled
3.7% of the overall sales, and the net profit of fastener
manufacturers totalled 3.2%, while the average rate of
the whole supply chain totalled 1.6%)». For wire rod
manufacturers, «though profitability is good, the weight of debt is medium-high». Finally, user areas (steel
structures, agricultural and earthmoving machines,
automotive and other transport means) «are in the
most difficult situation, since profitability is shrinking
and debt becomes higher». As a whole, «the supply
chain is not in a critical situation. In the past three years, results have been constantly growing, and thanks to more favourable economic perspectives, I think
that further improvements will be reported in the forthcoming years».
Import, a no longer latent threat – The analysis
made by Gianfranco Tosini, head of Siderweb studies
centre focused on the central part of the supply chain,
i.e. spring manufacturers and fastener manufacturers.
«It is an important area – he said – that in Italy involves
over 700 manufacturers with a 5.58 billion Euros tur-
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nover». Lombardy, where 62% drawing mills and 57%
fastener and spring manufacturers are based, is the
very heart of this industry. Italy is particularly active in
the import and export of those products, totalling 1.44
billion Euros of exported fasteners (+17-5% compared
to the pre-crisis period), 700 million Euros of exported
drawn products (-13%), and 166 million Euros sales of
springs to foreign countries (-12%). As regards imports, «competition is continuously growing. Taiwan, China, Thailand, and India are increasing their weight in
the fastener industry, and the same happens in Tunisia
in the spring industry. This trend, risks to create in the
future several problems in these industrial areas». As
to corporate structure «fastener manufacturers represent the most developed segment, with companies of
bigger sizes and international presence. As to spring
manufacturers, they need to make instead a leap in
terms of size in order to cope with an ever-growing
global competition ».
Drawing mills are recovering. 2015, a record year
– We should look at exports, since the European market is increasingly squeezing. This is one of the messages emerged during the round table, in which took
part: Giuseppe Barile, CEO of Webasto; Andrea Beri,
Coordinator of Lecco’s district metal and mechanical
committee and Managing Director of ITA; Enio Fontana, CEO of Fontana Group; Alessandro Lombardi,
Sales Manager Wire Rod & Semis, Italy, at ORI Martin; Gianluca Morassi, Economics Section Editor of
La Provincia-Lecco edition; and Federico Visentin,
CEO of Mevis. A message inviting to internationalization was launched in particular by the CEO of Gruppo
Fontana,who remarked that by improving the quality of
the production mix, and learning to produce abroad,
especially in the US, South America, India, and China,
it is possible to develop a global vision. Andrea Beri
pointed out that the drawing mill segment is experiencing, in terms of volumes, a recovery trend capable to
lead even to record figures at the end of 2015, which
are the result of a positive export trend both in Europe
and abroad, also fostered by favourable exchange rates. Concerning production, in Alessandro Lombardi’s
opinion, visibility is not currently far-reaching due to
the trend of raw materials and commodities, which remains unstable. Innovation: this is the word with which the automotive industry is addressing its suppliers.
Giuseppe Barile identifies in fact in innovation the lever
capable to improve and upgrade environmental performance and competitiveness in terms of costs.
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IL FASTENER NEI CONVEGNI...

FASTENERS IN CONVENTIONS AND MEETINGS...

Dall’acciaio al prodotto finito

Fasteners filettati in acciaio

Il Presidente Upiveb durante il suo intervento
UPIVEB President during his speech

From Steel to End Products

Steel Threaded
Fasteners

Italy has become one of the major fastener manufacturing countries in the world, due especially to the superior quality of “made in Italy” products. The Study
Centre for Metal Plastic Processes of Società Italiana
di Metallurgia (AIM), attentive to the technological developments of the threaded fasteners produced in Italy,
organized a one-day seminar addressed to technicians,
engineers, distributors, technical installers belonging to
the mechanical, electrical, hydraulic, and plant industry,
to all those who make use of threaded fasteners. More
than 70 persons took part in the meeting, organized by
Associazione Italiana di Metallurgia with the sponsorship of Upiveb and Siderweb, which was held on November 19, 2015 in Lecco in the meeting hall of Via Caprera at the premises of the Manufacturers’ Association
of Lecco and Sondrio. The meeting was opened by the
President of the AIM Study Centre for Metal Plastic Processes, Mr. Capoferri, and by the President of UPIVEB,
Sergio Pirovano. The meeting was aimed at examining
in depth the technological evolution of the fastener production chain, which starts from the raw material used
in the steel mills, continues with the hot-rolling process
of round bars and/or wire rod, cold drawing, and ends
with the forming and threading processes, heat treatment, and dimensional control. Furthermore, the oneday seminar focused on different aspects related to the
production process, such as lubrication during processes, verification of the end-product mechanical characteristics, on-line checks and inspections, simulation
and quality tests, national and international standards
and regulations concerning fastener production. The
meeting was complemented by a visit to the production
departments of the company Caleotto, which opened
its doors to the participants in the meeting, giving them
an opportunity to see the different stages of the hotrolling process of the steel wire rod used in fastener
production. For additional information, please contact
AIM Secretariat: aim@aimnet.it – www.aimnet.it

adv | danieltrifiro.com

L

’Italia è diventata uno dei maggiori produttori di
fasteners a livello mondiale, grazie anche alla superiore qualità del prodotto “made in Italy”. Il Centro di Studio Lavorazioni Plastiche dei Metalli dell’Associazione Italiana di Metallurgia, attento all’evoluzione
tecnologica dei fasteners filettati prodotti in Italia, ha
voluto organizzare una Giornata di Studio rivolta a tecnici, progettisti, distributori, installatori dell’industria
meccanica, elettrica, idraulica, impiantistica, e a tutti
coloro che utilizzano fasteners filettati. Il convegno,
che ha visto la partecipazione di oltre 70 persone, è
stato organizzato dall’Associazione Italiana di Metallurgia (AIM) con il patrocinio di Upiveb e Siderweb, e
si è tenuto il 19 novembre a Lecco presso la sala di
via Caprera dell’Unione Industriali di Lecco e Sondrio,
Hanno aperto i lavori il Presidente del Centro di Studio
AIM Lavorazioni Plastiche dei Metalli, sig. Capoferri ed
il Presidente dell’UPIVEB, Sergio Pirovano. La finalità
del convegno è stata quella di approfondire la conoscenza relativa all’evoluzione tecnologica della filiera
di fabbricazione, che inizia dalla materia prima utilizzata in acciaieria e prosegue con la laminazione a caldo dei tondi e/o della vergella, la trafilatura a freddo,
per terminare con la realizzazione del prodotto finito
mediante operazioni di stampaggio, filettatura, trattamento termico, controllo dimensionale. Nella giornata
di studio sono stati affrontati vari aspetti del processo
produttivo: lubrificazione durante la lavorazione, verifiche delle caratteristiche meccaniche finali, controlli in
linea, test di simulazione e di qualità, nonché le principali norme nazionali ed internazionali che regolano
la fabbricazione dei fasteners. La giornata di studio è
stata completata da una visita ai reparti produttivi della
società Caleotto, che ha aperto le porte ai partecipanti
al convegno, consentendo loro di vedere varie fasi del
processo di laminazione a caldo della vergella in acciaio atta alla fabbricazione degli elementi di collegamento filettati.Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Segreteria AIM: aim@aimnet.it – www.aimnet.it

Honoured to be
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Ciò che l’industria dei fasteners può imparare

Dal difetto dell’accensione nelle
vetture GM

N

What the Fastener
Industry Can Learn

egli ultimi anni i consumatori
sono sono stati spaventati da
Laurence Claus
grossi guasti e difetti individuaPresidente di NNi
ti nel settore automobilistico. All’inizio
Training and Consulting Inc.
del 2014, più di dieci anni di mancate
President, NNi
occasioni di affrontare un grave proTraining and Consulting Inc.
blema rilevato nell’accensione si sono
ripresentati e riversati sulle spalle del
neo-eletto amministratore delegato di
General Motors, Mary Barra. In ballo c’era il problema sempre più grave della débacle degli interruttori
di accensione che non avevano sufficiente coppia
In recent years consumers have been shocked with
di ritenzione per evitare di uscire dalla posizione
several high profile failings of the automotive industry.
per andare in “off” o in posizione accessori duranIn early 2014 more than ten years of missed opportute il movimento, bloccando in tal modo gli airbag
nities and failures to address a problem ignition swie mettendo a rischio di ferimento o di morte sia il
tch would come back to haunt General Motor’s new
guidatore che gli occupanti. Infatti, a tutto il mese
CEO, Mary Barra. At issue was the growing debacle
di maggio 2015, un centinaio circa di morti e molti
related to ignition switches that did not have enough
feriti sono attribuibili questo problema. GM e il US
retention torque to prevent moving out of position to
National Traffic Safety Board (NTSB), l’ente goveroff or accessory during operation, incapacitating the
nativo che ha il compito di monitorare questi casi,
air bags and leaving drivers and occupants at risk of
sono entrambi stati messi sulla graticola per non
death and injury. In fact, by May 2015, approximaaver reagito abbastanza velocemente a questo protely one hundred deaths and many injuries had been
blema. Anche se ci vorranno molti anni prima che il
attributed to this problem. GM and the US National
difetto possa venire completamente risolto, è chiaro
Traffic Safety Board (NTSB), the government agency
che questa faccenda costerà a GM miliardi di dollari
tasked with policing such matters, were both on the
per rimediare la situazione, oltre a processi e perdita
hot seat for not reacting quickly enough to the issue.
credibilità. Prendendo come spunto questo caso, il
Although it may be many years before this matter is
nostro articolo intende mettere in luce cinque cose
completely resolved, it is obvious that this will cost
che l’industria dei fasteners può imparare da esso.
GM many billions of dollars in remediation, litigation,
Precedenti:
and loss of goodwill. Using this case as a backdrop,
Pur se l’automobilista medio prende raramente in
this article highlights five things that the fastener inconsiderazione l’interruttore di accensione se non
dustry can learn from it.
quando non riesce a la macchina, questo apparenBackground:
temente sottostimato componente è in realtà una
Although the average car driver probably rarely consofisticata opera di ingegneria che deve svolgere la
siders the ignition switch unless it fails to start the
propria funzione senza intoppi per mantenere la sicar, this seemingly underappreciated component
curezza dei guidatore e degli occupanti. Prima tra
is, in fact, a sophisticated piece of engineering that
queste è che, quando ruota l’interruttore, il guidatore
must flawlessly perform its function to maintain saaccende o spegne la vettura. Tuttavia la cosa forse
fety of the driver and occupants. First among these
ancora più importante è che una volta ruotato in una
is the expectation by the driver that when turned, the
specifica posizione, l’interruttore rimanga in tale poswitch will either start or shut off the car. Perhaps,
sizione e continui a controllare lo stato operativo demore importantly, however, is the expectation that
siderato dal guidatore. Ciò diviene particolarmente
once rotated into a specific position it will remain in
importante quando l’auto è in marcia, perché muothat position and continue to control the driver’s devendosi dalla posizione di accensione spegnerebbe
sired operation status. This is especially critical when
il motore e toglierebbe l’energia a tutti o quasi gli impositioned in run, since moving out of this position
pianti del veicolo, sia che la nuova posizione vada
will shut off the engine and disengage power to most
sull’off o su quella ausiliaria. Chiunque abbia tentato
or all of the vehicle’s systems depending on whether
di sterzare o di frenare un’auto senza l’intervento del
the new position is in the off or accessory position.

from the GM
Ignition Switch
Failure
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motore può attestare come queste manovre diventino ardue. Ogni automobile ha quattro posizioni:
avviamento, moto, accessori e spegnimento, che
segnalano al Body Control Module (BCM) o modulo di comando, in quale posizione l’auto si trova. In
condizioni operative normali il guidatore ruota l’interruttore sulla posizione di avvio inviando al modulo
di comando l’ordine di mettere in moto la vettura,
dopodiché l’interruttore ruota all’indietro nella posizione di marcia. In tale posizione il motore gira e tutti
gli impianti sono in funzione. Se il guidatore decidere
di spegnere il motore, l’interruttore viene ruotato su
“off” e il modulo di controllo spegne l’impianto elettrico. Tuttavia, se il guidatore ha bisogno di alcune
funzioni di base senza dover accendere il motore,
l’interruttore può essere ruotato nella posizione accessori, in cui il modulo di comando consente determinate funzioni limitate, quali funzionamento della
radio o dell’alzacristalli, mentre gli altri impianti della
macchina restano inattivi. Da quando gli airbag sono
diventati più sofisticati, sono state emanate delle
norme per porre dei limiti al loro innesco. In particolare, gli airbag sono stati programmati in modo da
non scattare su terreni accidentati, quando si prende una buca, o quando il veicolo non è in marcia. In
quest’ultimo caso, se il veicolo è spento o si trova in
modalità accessori, l’airbag non si dispiega. In alcuni
casi il circuito dell’airbag è progettato per trattenere
energia nel caso in cui venga perduta a causa di una
collisione, ma in questi casi il lasso di tempo in cui
rimane in funzione non dura più di qualche secondo.
Il problema
Nel caso di GM, i problemi sorti con questo interruttore nascono dal modo in cui vengono fabbricati.
Per fornire la resistenza di coppia necessaria tra le
varie posizioni, l’interruttore è stato progettato con
un unico sistema di stantuffo, molla e fermo. Ad ogni
posizione lo stantuffo provvisto di molla si ferma. La
coppia viene applicata quando il guidatore fa uscire lo stantuffo dal fermo per ruotare l’interruttore su
un’altra posizione. Il problema è sorto in quanto nel
progetto originale la molla non esercitava sufficiente
forza per mantenere lo stantuffo nella tacca di fermo ai valori specificati da GM. In realtà GM è andata
in produzione sapendo che i valori effettivi di coppia
erano marcatamente più bassi di quelli specificati.
Subito dopo che questi interruttori furono montati sui
veicoli prodotti, GM iniziò a ricevere reclami per il fatto che il gruppo si muoveva, o che l’interruttore usciva dalla posizione di moto per andare in quella accessori mentre il veicolo era ancora in movimento. In
tal modo, l’impianto airbag veniva disabilitato mentre
la macchina era ancora in movimento sotto corrente. A causa di questa perdita di energia diminuivano
significativamente le capacità di frenata e di sterzata
presentando così un ulteriore rischio per conducenti
impreparati. Per molti anni GM non ha riconosciuto
che il movimento del gruppo accensione provocato
dal guasto dell’interruttore e la funzionalità dell’airbag erano collegati tra loro. Pertanto, i reclami per il

Anyone who has ever attempted to steer or brake
an automobile without the power assistance of the
motor can readily attest to how challenging this becomes.
An automobile has four positions; crank, run, accessory, and off, which signal the vehicles Body Control Module (BCM) what operational status the auto
is intended to be in. In normal operation the driver
rotates the switch to the crank position sending a signal to the BCM to start the car. After doing so, the
switch is rotated back into the run position. In the
run position the engine is running and all the systems
are operational. If the driver chooses to shut off the
engine the switch is rotated to off and the BCM turns
off all power. If, however, the operator requires some
basic system function without turning on the engine,
the switch can be rotated into the accessory position. In this position the BCM enables certain limited
functions, such as the radio or power windows but
most of the vehicle’s main systems will not operate
in this mode.
In a separate turn of events as airbags became more
sophisticated, regulations were enacted that put limitations on when the airbag could trigger. In particular airbags were programmed so that they would
not trigger on rough roads, for hitting a pothole, or
when the vehicle was not running. This last requirement meant that if the vehicle was turned off or
in accessory mode, the air bag would not deploy. In
some instances the airbag circuit is designed to retain power in the event that it is lost as the result of
a collision, but in these cases the span of time they
remain powered is no more than a few seconds.
The Problem:
In GM’s case the problem with this switch stemmed
from the way it was made. To provide the torque resistance needed between positions, the switch was
designed with a single plunger, spring, and detent
system. At each position there was a detent upon
which a spring loaded plunger would settle into. Torque applied by the driver would force the plunger out
of the detent and allow the switch to be rotated to a
new position. The problem was that in the original
design the spring did not exert enough force to maintain the plunger in the detent at the GM specified values. In fact, GM went into production knowing that
the actual torque values were markedly lower than
the specification. Soon after these switches were
utilized in production vehicles, GM began to receive
complaints about “moving stalls”, or when the switch
would move out of the run position into accessory or
off while the vehicle was still in motion. In doing so,
the car’s airbag system was disabled while the car
was still moving under power. The significantly diminished braking and steering capabilities resulting
from power loss presented an additional safety issue
for unprepared drivers. For many years GM did not
recognize that moving stalls caused by switch failure
and airbag functionality were interrelated. Therefore,
moving stall complaints were wrongly classified as
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gruppo che si muoveva furono erroneamente classificati come un problema di comodità per i clienti invece che come un problema reale per la sicurezza e le
morti per il mancato funzionamento degli airbag non
vennero attribuite alla causa che stava alla radice,
e cioè il malfunzionamento dell’interruttore. Questa
negligenza consentì ad un tipo di interruttore poco
sicuro di rimanere in servizio per molti anni, mettendo
a rischio gli automobilisti e i loro passeggeri.
Lezione che se ne trae per l’industria dei fasteners
Da questa dolorosa esperienza GM ha imparato molto su di sé e sulle pecche della sua cultura aziendale.
Tuttavia ci sono molte cose che anche gli altri possono imparare. Le lezioni che se ne possono trarre
sono molte, ma in questo articolo ne esamineremo
solo cinque che riguardano in particolare l’industria
dei fasteners.
1. Non si deve sottostimare l’importanza degli attrezzi
e componenti di Classe C
2. Il grande impatto di una miopia sui costi
3. Non si devono trovare scorciatoie per quanto
riguarda le fasi della progettazione tecnica
4. L’importanza di giungere alle vere cause alla radice
di un problema
5. Come l’informazione a compartimenti stagni e la
mancanza di comunicazioni incrociate impediscano alle persone benintenzionate di prendere delle
buone decisioni.
Importanza degli attrezzi e componenti di Classe C
Non esiste componente più sottovalutato di un fastener filettato. È un componente veramente meraviglioso se consideriamo la quantità di ingegneria e di funzionalità essenziale necessaria per fare un fastener in
proporzione al suo costo. Esistono pochi componenti
come i fasteners in grado di rivendicare un tale livello
di ingegneria ad un costo così basso. È un’ironia che
un componente a basso costo di Classe C come una
molla sia alla radice dei gravi problemi incontrati di
GM. È stato accertato che la molla non era abbastanza forte per impedire allo stantuffo di fuoriuscire dalla
sede se urtato o scosso accidentalmente. E’ ben triste che, dopo vari rifiuti perché non fattibile o troppo
costoso, il problema sia stato poi risolto aumentando
la rigidezza della molla. La morale della favola è che
troppo spesso ai componenti come fasteners e molle
non viene data la dovuta attenzione. Come dice un
antico adagio, una catena è forte quanto il suo anello
più debole. Come industria dei fasteners è importante per noi sfatare il mito che “in fondo è solo un bullone, una vite o un dado” e caratterizzare questi prodotti con maggiore accuratezza dicendo che si tratta
di componenti altamente tecnologici su cui poggiano
gli assemblaggi e gli impianti dei clienti. Cambiare la
percezione dei fasteners da parte dei consumatori è
un compito lento e difficile che non si svolge da un
giorno all’altro. Tuttavia, fintanto che il settore non si
sveglierà chiedendo ai propri clienti di dare il dovuto rispetto a questi componenti, essi rimarranno un
semplice e poco apprezzato elemento di Classe C.
Uno dei modi migliori per cominciare a farlo è forse

a customer convenience issue rather than the true
safety issue they were and deaths from non-deployment of the airbag were not recognized for their true
root cause, the switch malfunction. This many year
oversight would allow an unsafe switch to remain in
service and put drivers and their passengers at risk
for years.
Lessons for the Fastener Industry:
GM has learned much about themselves and the
flaws in their culture as a result of this painful experience. However, there is much for others to learn as
well. Although there are many lessons to be found,
this article will explore five lessons that the fastener
industry can learn from this. These five items are:
1. Do not underestimate the importance of Class C
hardware
2. The powerful impact of cost myopia
3. Don’t shortcut the technical planning steps
4. Importance of reaching a problem’s true root cause
5. How information silos and lack of cross communication
thwart good people from making good decisions.
Importance of Class C Hardware:
There may be no more underappreciated component than the threaded fastener. It is truly a marvel
when one considers the amount of engineering and
critical functionality required of a fastener relative to
its cost. In fact, there are likely few components that
can claim such a high level of engineering content
at such low costs. For this reason it is ironic that a
low cost, Class C component, the spring, would be
at the root of GM’s downfall. It was determined that
the spring was not strong enough to prevent the
plunger from accidentally disengaging from the detent when accidentally bumped or jarred. Sadly after
several rejections for being infeasible or too costly,
the problem would later be solved by increasing the
stiffness of this spring.
The bottom line is that all too often, Class C hardware such as fasteners and springs are not given the
respect that they are due. As the old adage goes, a
chain is only as strong as its weakest link. As a fastener industry it is important for us to dispel the myth
that, “it is just a bolt, screw, or nut” and replace it
with the more accurate characterization that fastener
products are highly engineered components which
customer’s assemblies and systems rely on.
Changing the fastener user’s perception is a slow
and arduous task and will not happen overnight.
However, until the industry wakes up and demands
its customers to give these components the respect
they are due, they will always remain a simple, underappreciated, Class C item. Perhaps one of the best
ways to start is to provide the industry and users with
more knowledge about the product and the way it is
intended to work.
Cost Myopia:
Myopia is defined as a lack of imagination or foresight. On several occasions the cost myopic culture at GM passed up opportunities to repair or fix
this problem. It is understandable that budgets are
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quello di fornire ai consumatori maggiori informazioni sul prodotto e sul modo in cui deve svolgere la
propria funzione.
Miopia sui costi
Miopia significa mancanza di immaginazione o di
lungimiranza. In diverse occasioni la cultura miope di GM sui costi ha fatto sì che si rinunciasse a
identificare e porre rimedio a questo problema. E’
comprensibile che si fissino dei budget e che vengano prese misure opportune per mantenerli. Tuttavia,
quando la miopia di evitare un aumento di qualche
centesimo si scontra con la soluzione di un problema che più avanti andrebbe a costare miliardi di dollari, c’è qualcosa che non va. Infatti, quello che possiamo imparare da questo caso, a prescindere dalla
grandezza dell’azienda, è che guardare l’immagine
grande piuttosto che quella piccola quando si tratta
di evitare dei costi può essere molto importante. Le
aziende dovrebbero rivedere gli incentivi che erogano per la riduzione dei costi e remunerare tutte le
migliorie di prevenzione nel lungo periodo riguardanti qualità e progettazione piuttosto che occuparsi di
evitare extra-costi nel breve periodo.
Non si devono trovare scorciatoie per accelerare
le fasi della progettazione tecnica
Anton Valukas di Jenner & Block, un grosso studio
forense statunitense, venne ingaggiato da GM per
condurre un’analisi legale su ciò che non aveva funzionato. Mary Barra promise che quest’analisi sarebbe stata meticolosa e “senza fronzoli”. Nel maggio
2014, Valukas pubblicò il suo rapporto, che venne
successivamente reso disponibile al pubblico. Una
delle scoperte fu che le prestazioni della coppia finale dell’interruttore risultavano ben al di sotto delle
specifiche costruttive di GM. Secondo il rapporto,
l’ingegnere responsabile era consapevole di ciò ma
non lo comunicò con chiarezza all’interno di GM. Si
scoprì inoltre che non si riusciva a trovare il pacchetto finale e approvato del PPAP (Pre-production Parts
Approval Process) o “procedimento di approvazione
dei componenti prima della produzione”. Si tratta del
documento redatto tra fornitore e cliente che conferma che tutti i requisiti dei componenti sono stati
soddisfatti e che la produzione è fattibile. Il rapporto scoprì soltanto che in GM non si trovava un documento approvato. Non si arrivò alla conclusione
che il documento non esistesse del tutto, ma la sua
assenza fece pensare che il documento finale non
fosse mai stato sostanzialmente approvato. Quando
ciò accade si verifica un corto circuito nel processo
di validazione tecnica, che non protegge fornitore e
cliente nel modo per cui il sistema PPAP è stato progettato. Non è possibile arrivare alla conclusione che
in questo caso fossero state prese delle scorciatoie,
ma la lezione che ne possiamo trarre è che esistono
moltissime possibilità di correggere un difetto prima
che la produzione di serie abbia inizio. Una dinamica
e brillante azienda sarà pronta a trarre vantaggio da
tutti gli strumenti di pre-produzione disponibii, compresi PPAP, FMEA (Failure Modes and Effects Analy-

sis, ovvero Analisi delle modalità dei guasti e loro effetti) e programmi di controllo di processo, mentre un
fornitore saggio userà questi strumenti senza scorciatoie per accettarsi che le cosa vadano bene e si
appiani qualsiasi problema di prestazioni e fattibilità
che possa insorgere prima della produzione.
Importanza dell’individuazione delle vere cause
alla radice di un problema.
Uno dei problemi incontrati da GM consisteva nel non
aver collegato il mancato funzionamento degli airbag
alla fuoriuscita dell’interruttore dell’accensione dalla
tacca. Da molti anni GM si era resa conto di questi
problemi che insorgevano in contesti separati, ma
non era stata in grado di collegarli l’uno all’altro. L’incapacità dei tecnici di rendersi conto di questa correlazione ha portato GM per anni ad inseguire i sintomi
senza spiegarne la vera causa che stava alla radice.
Questo è un significativo esempio che illustra l’importanza di ricercare alle radici la causa dei problemi.
Come dimostra questo caso, la mancata volontà di
andare alle radici di un problema ritarda l’inevitabile
e sfocia in una perdita di tempo prezioso e di risorse economiche. La lezione che ne possiamo trarre
è quella di fare ogni sforzo per andare velocemente
alle vere cause cause e di determinarle una volta per
tutte. La mancanza di comunicazione rende vani gli
sforzi per risolvere un problema. Il rapporto di Valukas
mette in luce chiaramente la mancanza di comunicazione e di condivisione delle informazioni presso GM.
Può darsi che vi sia stato ostruzionismo deliberato
da parte di alcune persone che proteggono i propri interessi, ma la spiegazione apparentemente più
probabile è che la grossa e ingombrante struttura di
GM abbia avuto la sua parte. Valukas fa notare che la
questione del mancato e inspiegabile dispiegamento dell’airbag e del gruppo accensione che si muove
sono stati il soggetto di molti comitati tecnici e gruppi
di lavoro nel corso degli anni. Purtroppo, dato che di
base non esisteva tra di essi comunicazione e condivisione delle informazioni, tutti i singoli benintenzionati e i gruppi hanno fallito in qualcosa che adesso
sembra ovvio. La lezione che se ne può trarre è quella
di tenere i canali della comunicazione sempre aperti.
Ciò è assolutamente necessario quando ci si occupa
di attività di “problem solving”. I compartimenti stagni
strutturali non devono mai interferire con le attività ingegneristiche per la risoluzione dei problemi.
Conclusioni
Molte cose si possono imparare facendo un passo
indietro e prendendo obiettivamente atto degli errori
commessi. Questo difetto dell’interruttore di accensione di GM ha molto da insegnarci e potrà aiutare coloro che lo studieranno realmente ad adottare buone pratiche nelle loro aziende. Per l‘industria
dei fasteners questo caso è di particolare interesse
perché il componente incriminato somiglia molto ad
un fastener e tutti i fornitori di fasteners potrebbero
venire indirettamente associati a questo difetto. L’industria dei fasteners deve trarre utili insegnamenti
da questo episodio.

set and reasonable measures taken to meet them.
However, when the myopia of avoiding a several cent
price increase gets in the way of solving a problem
that would later cost billions of dollars, something is
wrong. In fact, what one can learn here is that regardless of company size, looking at the big picture versus the small one when it comes to cost avoidance
can be extremely important. Companies should review the incentives they place on shaving costs and
make sure they are rewarding long-term, proactive
improvements in quality or design rather than just
short-term monetary cost avoidance.
Don’t Shortcut the Technical Planning Steps:
Anton Valukas from Jenner and Block, a large US law
firm, was contracted by GM to do a forensic analysis of what went wrong. Mary Barra promised that
this analysis would be thorough and “unvarnished”.
In May 2014, Valukas published this report and it
was subsequently made available to the public. One
of its findings was that the final torque performance of the switch was well below GM’s design specification. According to the report, the responsible
engineer was aware of this but did not clearly reveal
this within the GM organization. It was further discovered that the final, approved PPAP (Pre-production
Parts Approval Process) package could not be located. This is the document between supplier and
customer that signifies all of the part requirements
have been met and that a viable production process
exists. The report’s finding was only that an approved document could not be found at GM. It did not
conclude that the document did not exist, but its absence suggests that the final document may never
have been ultimately approved. Unfortunately, all too
often, a PPAP is not closed out. When this happens it
short circuits the engineering validation process and
does not protect the supplier and customer as the
PPAP system was designed to do. It is impossible to
conclude if shortcuts were taken in this case, but the
lesson we can take from this is that there are plenty
of opportunities prior to serial production to get it
right. The proactive and smart organization will be
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very intentional about taking advantage of all available preproduction tools including PPAPs, FMEAs
(Failure Modes and Effects Analysis), and Process
Control Plans. The wise supplier will use these tools
and not short cut them to make sure things are right
and iron out any issues regarding performance and
feasibility that may arise prior to production.
Importance of Identifying a Problem’s True Root
Cause:
One of the problems GM encountered was connecting the dots from undeployed air bags to an
ignition switch out of position. For years GM had
recognized these problems in their separate context
but had been unable to connect the two together.
The engineer’s failure to realize this inter-relationship
would result in GM chasing symptoms and not exposing the true root cause for many years.
This is a poignant example illustrating the importance of identifying the root cause of a problem. As this
case shows, failure to get to a root cause merely delays the inevitable and results in the loss of precious
time and resources. The lesson, therefore, is to strive
very hard to quickly get to the true root cause and
permanently fix it.
Lack of Communication Thwarts Problem Solving Efforts:
Valukas’ report clearly exposes the lack of communication and information sharing at GM. Some of this
may have been very deliberate obstruction by individuals protecting their own interests but a seemingly
more likely explanation is that GM’s large and unwieldly structure worked against them. Valukas points out
that the issues of unexplained airbag non-deployment and moving stalls were the subject of multiple
committees and task groups throughout the years.
Unfortunately because communication and information sharing to and between these groups basically
did not exist, well-meaning individuals and groups
missed what now seems to be quite obvious.
The lesson to be learned is to keep the channels of
communication open. This is especially necessary
when engaged in problem solving activities. Structural silos should not be allowed to get in the way of
good problem solving and engineering activities.
Conclusion:
Much can be learned by taking a step back and
objectively assessing mistakes. This GM ignition switch failure has much to teach the watching world and
will help those who really study it to embrace better
practices in their own organizations. For the fastener
industry this case is perhaps particularly interesting
because the offending part closely resembles a fastener and all fastener suppliers can vicariously associate with this failure. Therefore, the fastener industry can learn important lessons from this problem.
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Aggiornamenti sull’industria
dei fasteners in Giappone

1.

Japan’s Fastener
Industry: Status
Update

Quadro generale
Presentiamo un quadro geneYoshikazu Oiso
rale del settore dei fasteners in
Direttore Generale del
Giappone dal 2014 alla prima parte del
Fasteners Institute of Japan
2015. Nel 2014 l’economia giapponese
Managing Director
è stata contrassegnata da una politica
Fasteners
Institute of Japan
di riduzione dei tassi e di facilitazione
1. Overview
della circolazione monetaria, di abThe following describes Japan’s fastener industry in
battimento dell’inflazione e da una serie di misure
2014 and the early part of 2015.
che hanno posto le basi per una ripresa economica.
The Japanese economy in 2014 was marked by moI prezzi del mercato azionario sono rimasti elevati,
netary easing, overcoming inflation, and policies that
mentre lo yen ha continuato ad indebolirsi nei conlaid the groundwork for economic recovery. Stock
fronti di un dollaro forte, facendo andare in rosso la
prices were high, while the yen continued to weaken
bilancia commerciale del paese. I tagli alle tasse,
against a strong dollar—putting the country’s trade
pari a circa 1000 miliardi di yen, unitamente a misure
balance in the red. Tax cuts around one trillion yen,
economiche stimate intorno ai 5000 miliardi, hanno
coupled with some five trillion yen worth of econostimolato gli investimenti di capitale migliorando il
mic measures, stimulated capital investment with
settore produttivo e aumentando gli stipendi. Cioproduction facility upgrades and drove up wages.
nonostante, le industrie giapponesi non sono state
Still, Japanese industries were unable to completely
in grado di scrollarsi completamente di dosso il loro
shake off their prolonged economic stagnation.
lungo periodo di stagnazione economica.
Turning to the economy in 2015, we are seeing exiPassando alla situazione economica nel 2015, stiasting trends continue with lackluster consumer spenmo assistendo al perdurare di queste tendenze, che
ding, shrinking domestic demand, and slumping
si riflettono in una fiacchezza della spesa al consuexports—making it unlikely that the nation will find its
mo, nella riduzione della domanda interna e nel calo
way to a full-scale economic recovery. Japan is sufdelle esportazioni, ed è poco probabile che il Paese
fering an additional blow from economic slowdown
possa ritrovare nel breve periodo la strada per una
and signs of a market bubble collapse in emerging
ripresa economica in piena regola. Il Giappone sta
markets, with the result that the nation’s economy
inoltre subendo un ulteriore colpo a causa del ralwill find it difficult to
lentamento dell’economia e di segni di un possibile
get back on track.
crollo economico in alcuni mercati emergenti, con il
risultato che l’economia del Paese avrà delle grosse
2. Fastener industry
difficoltà per rientrare nei binari.
conditions in 2014
Japan’s auto industry,
2. Stato dell’industria dei fasteners nel 2014
the fastener industry’s
L’industria dell’auto giapponese, che è la principabiggest source of dele fonte di domanda per il settore dei fasteners, ha
mand, turned out a total
prodotto in totale 9.774.558 veicoli a 4 ruote (tra auof 9,774,558 four-wheetovetture, camion e autobus) tra gennaio e dicembre
led vehicles (passenger
2014, con un incremento dell’1,5% rispetto al totale
cars, trucks, and buses)
di 9.360.181 veicoli prodotti nell’anno precedente.
from domestic plants
Nel 2014 l’edilizia abitativa il Giappone ha subito un
between January and
calo di circa il 10%. Il valore totale degli ordini per
December 2014. This is
macchine utensili è arrivato nel 2014 poco al di sota 1.5% increase over the
to di 1,510 miliardi di yen, registrando un’impennata
previous year’s figure of
del 35% rispetto all’anno precedente. A prescindere
dal settore delle macchine utensili, gli altri grossi ac- La torre di trasmissione (detta 9,630,181.
“l’albero del cielo” di Tokyo) alta
In housing starts, Japan
quirenti di fasteners del 2014 sono rimasti fermi ai 634 m
livelli registrati nell’anno precedente o sono addirit- Broadcasting Tower (the Tokyo saw a drop of about 10%
in 2014.
tura calati. Secondo le stime del nostro Istituto, nel Skytree) of 634m in height
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Figura 2. Esportazioni di fasteners
Figure 2. Fastener exports
Volume esportazioni di fasteners (x1000 ton)
Fastener export volume (x1000 tons)

Anno Year

3. Proiezioni per il settore dei fasteners nel 2015
Per quanto riguarda i dati relativi alla produzione di
fasteners nel 2015 è difficile prevedere se il settore
sarà in grado di mantenere o meno gli stessi livelli produttivi dell’anno precedente. Tale incertezza è
dovuta interamente all’impatto dell’andamento della
domanda da parte delle industrie consumatrici.
Le proiezioni relative alla produzione di veicoli a 4
ruote indicano che nel 2015 la domanda interna
continuerà a rimanere fiacca, scendendo al di sotto del limite dei 5 milioni di veicoli prodotti, con un
calo previsto del 5,4% rispetto all’anno precedente.
Era stato pronosticato che la produzione oltremare
avrebbe raggiunto I 17 milioni di veicoli; tuttavia la
produzione fino alla fine luglio di quest’anno è stata di soli 5.492.780 veicoli, cioè del 7,9% inferiore
a quella dello stesso periodo del 2014. Le nuove
iniziative di edilizia abitativa nel periodo gennaio-dicembre (2014) sono state in totale 518.870 raggiungendo un modesto +2% di crescita rispetto all’anno
precedente, e probabilmente sarà difficile riuscire
a raggiungere il tetto di 900.000 nuove costruzioni
residenziali entro dicembre 2015. Ci si attende invece una crescita dei consumi di macchine utensili sui mercati stranieri dato che le ordinazioni tra
gennaio e luglio hanno quasi raggiunto un valore di

(January–December) fastener industry production
output, which came in at 2.94 million tons in terms of
weight (a 2% increase) and around JPY 844.0 billion
in terms of value (up 2.1%) for the year.
Figures 1, 2 and 3 show production, export, and import trends respectively.
3. Fastener industry projections for 2015
Looking ahead to 2015 fastener production, it is difficult to predict whether the industry will be able to
maintain the same level of production output as the
previous year. This uncertainty is due wholly to impact of trends in demand industries.
Projections for four-wheeled vehicle production in
2015 indicate that domestic demand will remain
sluggish, dropping below the 5-million vehicle mark
with an expected 5.4% year-on-year decline. Overseas production was predicted to top 17 million vehicles, but total production results through July of the
year have only hit 5,492,780 vehicles, 7.9% less than
the same period in 2014. New housing start totals
for January through December totaled 518, 870 for
a slight year-on-year increase of 2%--but it will still
likely be difficult to reach 900,000 new residential
builds by December. Foreign consumption of machine tools is expected to rise, and orders came in
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921,1 miliardi di yen, pari a tutt’oggi ad un aumento
del 14,1% rispetto al 2014. Non è chiaro come andranno le cose per quanto riguarda gli altri settori del
consumo, e malgrado il nostro Istituto abbia voglia di
credere che nel 2015 la produzione rimarrà stabile,
i dati preliminari a tutto il mese di giugno 2015 suggeriscono invece una produzione totale di 1.427.111
tonnellate per un valore di poco superiore a 41,728
miliardi di yen, inferiore cioè di alcuni punti percentuali a quella dello scorso anno. Allo stesso tempo ci
sono poche aspettative che la domanda sia in grado
di risalire nell’ultima parte dell’anno, il che ci obbliga
a concludere con la previsione che la situazione del
mercato dei fasteners rimarrà stazionaria o in lieve
calo per qualche tempo ancora.
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Figure 3. Fastener imports
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The total value of machine tool orders in 2014 came
in just under JPY 1.51 trillion, a 35% jump over last
year.
Aside from machine tools, key purchasing industries
for fasteners in 2014 therefore either held steady
or fell off during 2014 compared to the previous
year. According to institute estimates, these trends
resulted in a slight year-on-year increase in 2014

Volume esportazioni di fasteners (x1000 ton)
Fastener export volume (x1000 tons)

2014 l’industria dei fasteners ha registrato un lieve
aumento della produzione rispetto all’anno precedente (periodo: gennaio-dicembre), raggiungendo
2,94 milioni di tonnellate in termini di quantità (+2%)
e circa 844,0 miliardi di yen (+2,1%) in termini di valore. I grafici 1, 2 e 3 riportano rispettivamente l’andamento della produzione, delle esportazioni e delle
importazioni.

just under JPY 921.1 billion between January and
July for a 14.1% increase over 2014 so far. It is unclear how things will play out with the various demand industries, so although the institute would like
to believe that production will hold steady in 2015,
our preliminary figures through June 2015 suggest
a total production output of 1,427,111 tons and just
over JPY 41.738 billion, a few percentage points under last year’s figures. At the same time, there is little
expectation that demand will rise in the latter part of
the year, forcing us to conclude with the prediction
that steady or slightly weakening conditions will end
up persisting in the industry for some time.
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Analisi del parco auto circolante
in Italia a fine 2014

I

necessariamente ad un allungamento della vita delle
auto. Dal 2007 al 2014, i consumi di carburanti sono
calati del 33% per la benzina senza piombo e del
12% per il gasolio auto, mentre sono cresciuti del
67% per il GPL. Nonostante il calo dei consumi, il
gettito per l’erario, derivante dalle imposte sui carburanti, è cresciuto, nello stesso periodo, di oltre il
14%. Il gettito risulta in calo solo nel 2013 (-2,1%
rispetto al 2012), mentre recupera lo 0,9% nel 2014
rispetto al 2013. Anche l’elevata pressione fiscale
generale e sulla motorizzazione, quindi, disincentivano il ricambio del parco, pesando enormemente sulla capacità di spesa dei cittadini in termini di
acquisto e di mantenimento dell’autovettura. Quello
italiano è chiaramente un mercato di sostituzione,
con una tendenza alla demotorizzazione nei principali comuni capoluoghi di regione. In termini generali, negli anni dal 2011 al 2013, si è assistito ad una
riduzione della densità automobilistica, passata da
625 autovetture ogni 1.000 abitanti a 608, valore comunque ancora elevato rispetto alla media europea.
Nei 10 capoluoghi di regione con più abitanti (Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Bari e Venezia), a fronte di un aumento
della popolazione del 4,1% tra il 2005 e il 2014, si è
verificata una contrazione del parco auto circolante
del 4,3%, con una densità automobilistica scesa da
609 unità ogni 1.000 abitanti nel 2005 a 559 nel 2014
(-8,2%). Nei 10 capoluoghi di regione e di provincia
con meno abitanti (Aosta, Trento, Trieste, Perugia,
Ancona, Agrigento, Campobasso, Potenza, Catanzaro, Cagliari), invece, si è registrata una diminuzione della popolazione dello 0,5% tra il 2005 e il 2014,
accompagnata da un incremento delle autovetture
circolanti del 17,3%, mentre la densità automobilistica è passata dalle 663 auto ogni 1.000 abitanti del
2005 alle 781 del 2014 (+17,8%). La mobilità automobilistica, quindi, continua a rappresentare la quasi totalità della domanda di spostamento del nostro
Paese (82,7% per attività di lavoro e tempo libero).
Alcune forme mobilità alternative all’auto sono praticabili soprattutto in città, ma molto meno in ambito
extraurbano. L’offerta di trasporto pubblico locale
(TPL), ad esempio, non è in grado di soddisfare la
domanda, né di mobilità né di qualità del servizio,
in modo omogeneo su tutto il territorio. Del resto,
le risorse statali per l’acquisto e la sostituzione dei
mezzi per il TPL hanno subito una brusca frenata nel
corso degli ultimi 15 anni, Si è passati, infatti, dagli
oltre 2,3 miliardi di Euro (Quadriennio 1997-2001) e
1,2 miliardi di Euro (Quadriennio 2002-2006) previsti
dalla Legge 194/1998 e successivi rifinanziamenti,
fino ai 278 milioni di Euro dell’ultimo quadriennio.
Nel 2012, i capitoli di bilancio dello Stato relativi a
questa spesa sono stati addirittura completamente
azzerati. I 300 milioni destinati al rinnovo del parco
rotabile, previsti dalla legge di stabilità per il 2014,
sono stati “stralciati” dalla conferenza Stato-Regio-

Analysis of the
Car Fleet in Use
in Italy at the
End of 2014

l parco circolante italiano sta rapidaMiriam Gangi
mente invecchiando: la riduzione dei
volumi di vendita delle autovetture
Comunicazione e
durante gli anni della crisi ha determiUfficio stampa, ANFIA
nato una costante diminuzione del tasCommunication
so di sostituzione, passaato dal 6,3%
& Press Office, ANFIA
del 2007 al 3,5% del 2014, causando
così un progressivo invecchiamento
delle auto in circolazione. Il parco auto è addirittura
calato negli anni 2012-2013, per poi mostrare una
The car fleet in use in Italy is rapidly getting old.
piccola inversione di tendenza nel 2014 (+0,3%, per
The decrease in car sales volumes during the years
un totale di circa 37 milioni di unità, 118.000 in più
of crisis has determined a continuous drop in
rispetto all’anno precedente).
replacement levels, which fell from 6.3% in 2007 to
Basti pensare che, nel 2000, le vetture circolanti con
3.5% in 2014, causing a progressive ageing of the
più di 10 anni di anzianità erano il 38% del parco,
cars in use. The overall car fleet even dropped in
percentuale scesa al 34,9% nel 2007, per poi risalire
2012-2013, though in 2014 it showed a slight trend
fino al 49,6% a fine 2014. Le auto con più di 20 anni
reversal (+0.3%, reaching 37 million total units, i.e.
di anzianità erano l’8,2% del parco nel 2007 e sono
+118,000 units compared to the previous year).
salite al 13% nel 2014.
We should consider that in 2000, over-10-years old
A fine 2014, le vetture di classe antecedente all’Euro
cars in use represented a 38% share of the entire
4 sono ancora il 47,9% del parco, pari a circa 17,8
fleet. This percentage, which had dropped to 34.9%
milioni. Un dato che stride, da un certo punto di viin 2007, rose again to 49.6% in 2014.
sta, con l’entrata in vigore della nuova normativa
Over-20-years old cars represented 8.2% of the
EURO 6 per tutti i nuovi modelli di auto immatricolati
overall fleet in 2007, and grew to reach 13% in 2014.
nell’Unione Europea dal 1° settembre 2015.
At the end of 2014, the cars belonging to classes
Negli anni 2000-2004 sono state immatricolate comprior to Euro 4 still totalled 47.9% of the whole fleet,
plessivamente oltre 11,6 milioni di auto, pari ad una
i.e. about 17.8 million units. From a certain point of
media annuale di 2,37 milioni. Potenzialmente si tratview, this datum seems to clash with the coming into
ta di mezzi con 10-14 anni di vita che potrebbero
effect of the new Euro 6 regulation for all the new car
(dovrebbero) essere
models registered in the EuroParco autovetture per classe Euro a fine 2014
sostituiti nel breve Car fleet by Euro class at the end of 2014
pean Union as from September
termine.
1st, 2015.
EURO 6 NON ID.
Le cause di un parco
In the years 2000-2004, new
EURO 0
1%
0%
circolante così arrecar registrations totalled more
11%
EURO 5
trato sono riconduthan 11.6 million units, which
EURO 1
18%
cibili ad almeno due
corresponded to a yearly avera4%
fattori distinti. Da un
ge amount of 2.37 million units.
lato, si è assistito ad
Potentially, these cars are all
EURO 2
un calo dei consumi
10-14- years old vehicles, which
15%
di carburanti, dovuto
could (and should) be replaced
ad un aumento dei
in the short run.
prezzi (+24% per la
The causes of such an obsolebenzina, +19,7% per EURO 4
te fleet of cars in use should be
il diesel e +13,1%
ascribed to two different fac33%
tors at least. On the one hand,
per il GPL nel perioEURO 3
18%
we have witnessed a drop in
do 2008 – 2014) e ad
fuel consumption depending
una diminuzione delon price increase (+24% petrol,
le percorrenze me- Euro 0, 1, 2, 3 = 47,9% auto circolanti/cars in use
+19.7% diesel, and 13.1% LPG
die, fattore, quest’ul- Euro 4, 5, 6 = 52,1% auto circolanti /cars in use
in the 2008-2014 period) and
timo, che ha portato
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on shorter covered distances on average, a factor
that has unavoidably led to lengthening the life of
cars. From 2007 to 2014, fuel consumption dropped
by 33% as regards unleaded petrol, and by 12% as
regards diesel, while LPG consumption reported a
67% upsurge. Despite that drop in consumption, in
the same period, the revenues for the Treasury from
fuel taxes grew by over 14%. The revenues decreased only in 2013, while a 0.9% recovery was reported in 2014. As a consequence, the high fiscal pressure in general, and particularly on motor vehicles,
has discouraged the renewal of the car fleet, and has
enormously affected the citizens’ spending power as
regards purchase and maintenance of a car.
The Italian market is a consumer replacement one,
with a tendency to de-motorization in the main regional capitals. In general, in the 2011-2013 two-year
period, Italy witnessed a decrease in car density,
which dropped from 625 units/1000 inhabitants to
608 units, a value that however is rather high in comparison with the European average. The 10 regional
capitals with the highest number of inhabitants (Turin, Milan, Genoa, Bologna, Florence, Rome, Naples,
Palermo, Bari, and Venice), vis-à-vis a 4.1% growth
rate of the population between 2005 and 2014, witnessed a 4.3% reduction of the car fleet in use, and
a car density drop from 609 units/1000 inhabitants in
2005 to 559 in 2014 (-8.2%). On the contrary, the 10
region and province capitals with a smaller number
of inhabitants (Aosta, Trento, Trieste, Perugia, Ancona, Agrigento, Campobasso, Potenza, Catanzaro,
and Cagliari), reported a 0.5% population decrease
between 2005 and 2014, along with a 17.3% increase in cars in use, while car density rose from 663
cars/1000 inhabitants in 2005 to 781 units in 2014
(+17.8%).
Mobility by car continues to represent almost the
entire transfer and travel demand in our country (by
82.7% concerning job activities and leisure). Even if
some alternative kinds of mobility to cars can be put
into effect mostly in cities and towns, this occurs to a
much lesser extent in out-of-town environments, since the offer of local public transport is incapable to
consistently and effectively meet the demand throughout the Italian territory both in terms of mobility
and in terms of service quality.
On the other hand, the resources made available by
the State for buying and replacing public transport
vehicles have undergone a sharp contraction in the
last 15 years. In fact, they shrank from over 2.3 billion
Euros (1997-2001) to 1.2 billion Euros (2002-2006),
as provided for by Law 194/1998 and subsequent
refunding measures, falling down to 278 million Euros in the last four-year period. Moreover, in 2012,
the budget items concerning this kind of expenditure were even totally reduced to zero. The 300 million Euros provided for by the 2014 Stability Law
were removed by the State-Regions Conference for
35
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At the BAse of Any Project

reasons of spending review. The 2015 Stability Law
ni, per ragioni di spending review. La Legge di stahas allocated 625 million Euros for the renewal of
bilità del 2015 ha stanziato 625 milioni di euro per il
the bus fleet, which have been reduced to 260 milrinnovo del parco autobus, ridotti a 260 milioni dalla
lions by the State-Regions Conference,and we are
Conferenza Stato-Regioni e siamo ancora in attesa
still waiting for the issuing of a distribution plan of
che venga emanato il piano di riparto delle risorse
the allocated resources. The progressive ageing of
stanziate. L’invecchiamento progressivo del parco
the car fleet in use is a negative phenomenon not
circolante è un fenomeno negativo non solo in teronly in terms of the impact of vehicles and traffic on
mini di impatto ambientale dei veicoli e della circothe environment, but also in terms of safety. In fact,
lazione, ma anche dal punto di vista della sicurezza.
the modernization of the fleet of motor vehicles in
Lo svecchiamento del parco autoveicoli – che, allo
use – which currently would require about 20 years
stato attuale richiederebbe circa 20 anni – consen– would allow us to increase the levels of active and
tirebbe, infatti, un incremento dei livelli di sicurezza
passive safety thanks to the different devices deveattiva e passiva, grazie ai dispositivi che la tecnololoped in the meantime by technology, with which all
gia ha nel frattempo messo a disposizione e di cui,
new vehicles are equipped. An interesting element
ormai, tutti i veicoli nuovi sono dotati.
for analysis is also the progressive shift of consuUn interessante elemento di analisi è poi il progressimers’ choices to alternative fuel and propulsion syvo spostamento delle scelte dei consumatori a favostems,
re di sistemi di alimentazione e propulsione alternaEURO 6 NON
ID. which are slowly changing the composition
EURO 6 NON ID.
EURO 0car fleet. At the end of 2014, the cars
1%
0%
the Italian
tivi, che sta lentamente cambiando la composizione
0
1%
0% of EURO
11%
11%
equipped
with alternative fuelling systems totalled
del parco circolante italiano. Le auto
ad5 alimentazioEURO
EURO 5
EURO fleet,
1
18%
7.9% of the
overall
compared to 6.9% in 20121.
ne alternativa rappresentano,18%
a fine
2014, il 7,9% di
EURO
1
4%
4%
tutto il parco, contro il 6,9% del 20121.
LPG is a usable
and low-cost kind of fuel that represents one of the most immediate and effective
Il GPL è un carburante disponibile ed economico
EURO 2 of air pollution and global
solutions to the
problems
che rappresenta una delle soluzioni più immediate
EURO
2
15%
15%
warming. Its consumption
as regards auto-traction
ed efficaci al problema dell’inquinamento atmosferireported in 2014 an increase by 2.1% compared to
co e del riscaldamento globale. Il suo consumo, nel
2013, and by 40% compared to 2007 (Source: Micomparto per uso autotrazione, nel 2014 ha visto un
nistry of Economic Development), along with 3,691
incremento del 2,1% rispetto al 2013 e del 40% riEURO 4
selling points on roads and motorways (Source: Asspetto al 2007 (Fonte: Ministero
EURO 4 dello Sviluppo Eco33%
sogasliquidi).EURO
At the
end of 2014, bi-fuel (petrol-LPG)
nomico), con un numero 33%
di punti vendita stradali
3
EURO
3
vehicles in use18%
in Italy, totalled 2,086,452 units, and
ed autostradali pari a 3.691 (Fonte: Assogasliquidi).
18%
namely 2,042,120 cars and 380 buses (Source: ACI).
A fine 2014, gli autoveicoli a doppia alimentazioUnlike LPG, compressed natural gas (CNG) is not
ne benzina-GPL circolanti in Italia sono 2.086.452,
an oil by-product, and in addition is a safer and more
di cui 2.042.120 autovetture e 380 autobus (Fonte:
abundant alternative energy source. The figures
ACI). Il metano, a differenza del GPL, non è un proconcerning the area of auto-traction consumption in
dotto petrolifero, ma, anzi, ne costituisce una sicura
Parco Auto a BZ+GPL Car fleet (petrol+LPG)
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Fonte: ACI. Quest’ultimo dato non comprende le vetture ibride che, nel
2012, ACI non conteggiava separatamente rispetto alle vetture a benzina.
Detto ciò, anche aggiungendo le ibride la percentuale salirebbe di pochissimo.
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e più abbondante alternativa come fonte energetica.
I numeri del comparto per uso autotrazione nel 2014
vedono superare il miliardo di metri cubi per quanto

gruppofontana.it

Parco Auto Auto a BZ+Metano Car fleet (petrol+CNG)

2014 exceed an amount of one billion cubic metres,
and the selling points in roads and motorways are
1,079 (Source: Assogasmetano). At the end of 2014,
Source: ACI. This datum does not include hybrid cars, which in 2012 ACI did not
calculate separately from petrol-fuelled cars. Anyway, even if we added hybrid cars, this
percentage would only very scarcely rise.
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EURO 4
33%
EURO 3
riguarda i consumi (Fonte: Assogasmetano) e il nuthe bi-fuel (petrol-CNG)
fleet of vehicles in use to18%
mero dei punti vendita stradali ed autostradali è pari
talled 917,857 units, and namely 833,668 cars and
a 1.079 (Fonte Assogasmetano). A fine 2014, il parco
3,924 buses (Source: ACI). To conclude our overautoveicoli a doppia alimentazione benzina-metano
view concerning alternative fuelling systems, at the
è pari a 917.857 unità, di cui 833.668 autovetture e
end of 2014, the registered electric vehicles in Italy
3.924 autobus (Fonte: ACI).
totalled 76,587 units, if we consider also the overall
Per concludere la panoramica sulle aIimentazioni alamount of hybrid-electric vehicles, while the registeternative, i veicoli elettrici iscritti al PRA, in Italia, rired wholly electric cars totalled 3,391 units (Source:
sultano essere 76.587, se si considerano complessiACI). Today in Italy there are 723 electrical charging
vamente gli ibridi-elettrici, mentre le autovetture solo
columns located in 83 districts and installed in public
Nord-Ovest
elettriche registrate a fine 2014 sono, invece, 3.391
access areasSud-Isole
(www.colonnineelettriche.it)
and their
13,0%
Nord-Ovest
Sud-Isole
19,8%
(Fonte: ACI). Ad oggi, in Italia, si contano
723
conumber
is
continuously
growing.
Another
element
to
26,2%
27,2%
lonnine elettriche di ricarica presenti in 83 province,
be taken into account in describing the fleet of vehiinstallate in zone di pubblico accesso (www.colonnicles in use in Italy concerns drivers’ characteristics.
neelettriche.it) e il loro numero è in continuo aumenOnly 2% car owners are less than 26-years old, while
to. Un altro fattore da tenere in considerazione nel
up to 24-years old persons holding an active driving
Nord-Est 11% car owdescrivere il parco circolante
italiano,
è
l’evoluzione
licence are Centro
6.8% out of all the licensed.
Centro
36,2%
31,0%
delle caratteristiche degli
automobilisti.
Solo
il
2%
ners are under-36-years old, while 58% car owners
Nord-Est
20,7%
25,9%
degli intestatari di un’auto ha meno di 26
anni di età,
are 36- to 60-years old, 17% are 61 to 70-years old,
mentre i giovani (fino a 24 anni) con una patente atand finally 13% are over-70-years old. Furthermore,
tiva sono il 6,8% di tutti i patentati. L’11% degli intein the last few years, the number of new driving licenstatari di un’auto ha meno di 36 anni. Il 58% degli inses has dropped in comparison with the pre-crisis
testatari ha un’età compresa tra 36 e 60 anni. Il 17%
years. As a matter of fact, a study focused on Italian
degli intestatari ha tra 61 e 70 anni e il 13% ha oltre
youth mobility conducted by ISFORT has pointed
70 anni di età. Negli ultiout that the younmi anni, inoltre, è calato Classi di età degli intestatari di un’automobile in % (ACI)
ger segments of
Car owners’ age segments % (ACI)
di quasi il 30% il numero
the
population
delle nuove patenti riusually express
35%
spetto agli anni pre-crisi.
high mobility deLo studio sulla mobilità
mand levels.
dei giovani italiani curato
The use of cars
23%
da ISFORT evidenzia, in
in the 20-29 age
realtà, che le fasce più
segment is gre17%
13%
giovani della popolazioater than in the
11%
ne esprimono, di norma,
average of the
livelli elevati di domanda
overall population.
di mobilità. L’uso dell’au2%
Rather small are
tomobile nella fascia 20the distances coFino a 25
26-35
36-50
51-60
61-70
oltre 70
29 anni è più alto rispetto
vered by young
al totale della popolaziopeople by foot
ne. Piuttosto bassa è la percorrenza dei giovani a
and by bicycle compared to the average ones copiedi e in bici rispetto alla media della popolazione
vered by the overall population. Among “under-20”
totale. Tra gli “under 20” le due ruote motorizzate
persons, motor bikes concern 8.4% transfers, i.e.
assorbono l’8,4% degli spostamenti, più del doppio
more than twice as many as the general average rate.
della media generale. Tuttavia, le stime dell’OsservaHowever, the estimates of the “Audimob” Observatorio “Audimob” di ISFORT evidenziano una caduta
tory of INFORT point out a drop in consumption in
dei consumi negli ultimi anni anche per chi ha meno
the last few years also among the “under-30” age
di 30 anni, e la mancanza di lavoro ne è la causa
segment, the main cause of which is unemployment.
principale. Un fenomeno che si sta delineando in
Finally, an ever-rising phenomenon is represented by
maniera sempre più evidente, infine, è il car sharing,
“car sharing”, a service generally considered accesun servizio riconosciuto come accessibile, flessibile
sible, flexible and cost-effective, which totals over 5
e conveniente, che ha più di 5 milioni di utilizzatori in
million users all over the world. Between 2013 and
tutto il mondo, mentre in Italia, tra il 2013 ed il 2014,
2014, this service has witnessed an ever-growing
il servizio ha incrementato la sua base utilizzatori del
number of users (by 70%, i.e. 220,000 users and a
70% (220.000 utilizzatori per un parco macchine di
fleet of about 3,000 cars available in 11 cities). Milan
circa 3.000 vetture in 11 città). L’80% di questo meralone absorbs 80% of this market, according to the
cato è assorbito dalla sola Milano secondo lo studio
study “Nutrire la Mobilità nel Futuro” (Feeding Mobi“Nutrire la Mobilità nel Futuro” di AlixPartners.
lity in the Future) conducted by AlixPartners.
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ISO/TC2 “FASTENERS”
RIUNIONI PLENARIE – New Orleans
Possible where is impossible

I

ISO / TC2
“FASTENERS”

rappresentanti delle maggiori delegaIng. Sante Costa
zioni internazionali si sono riuniti dal
12 al 16 ottobre 2015 a New Orleans
Easy Quality Lab
(USA) per le annuali riunioni plenarie
ISO/TC2 SCs in materia di elementi di
collegamento. Hanno partecipato i gruppi di lavoro
WG13 e WG17, presidiati a livello italiano da UNI sotto il patrocinio di UPIVEB, e le sottocommissioni con i
rispettivi Convenors, Presidenti e segreterie tecniche.
The representatives of the major international deleLe delegazioni presenti alle riunioni ISO TC2 erano
gations convened in New Orleans, USA, from Occostituite da 37 esperti tecnici e 10 erano i Paesi raptober 12 to 16, 2015, for the yearly plenary meetinpresentati: Italia, Svizzera, Australia, Stati Uniti, Giapgs of ISO/TC2 SCs on fasteners. The work groups
pone, Francia. Germania, Svezia, Cina, Canada.
WG13 and WG17, presided at an Italian level by UNI
12 ottobre 2015 - ISO/TC2/WG13 (Washers and
with the support of UPIVEB, and the subcommitteNon-threaded Fasteners)		
es with their respective Convenors, Presidents and
L’apertura dei lavori di normazione è stata affidata
Technical Secretariats attended the meetings. The
al Convenor del gruppo di lavoro ISO/TC2 WG 13,
delegations attending ISO/TC2 meetings were forSante Costa. L’avanzamento dei progetti di norma
med by 37 technical experts from 10 countries: Italy,
ISO/WD 898-3, ISO4759-3, ISOPWI 20359 e le deSwitzerland, Australia, United States, Japan, France,
cisioni da prendere sulla revisione delle norme ISO
Germany, Sweden, China, and Canada.
8748, ISO 8750, ISO 8751, sono stati gli argomenOctober 12, 2015 – ISO/TC2/WG 13 (Washers
ti oggetto delle discussioni tecniche. Dopo l’esaamnd Non-threaded Fasteners)
me del progetto ISO/WD 898-3 (8.a versione) e dei
The opening of the session on standardization was
commenti ricevuti dalle varie delegazioni, particolaentrusted to the ISO/TC2/WG13 Convenor, Sanre attenzione è stata posta ai limiti di composizione
te Costa. The technical discussions were focused
chimica degli acciai (analisi di colata %) in merito al
on the progress of the ISO/WD 898-3, ISO4759-3,
contenuto di Mn. L’Italia ha fatto rilevare che l’attuale
ISOPWI 20359 revision projects and the decisions to
contenuto di Mn (1,40 max.) per le rondelle classe
be made as regards ISO 8748, ISO 8750, ISO 8751
300HV realizzate con acciai al carbonio deve essere
standards. After having examined the ISO/WD 898variato a 0,40 – 0,90 per renderlo congruente con
3 project (8th version) and the comments received
le rispettive norme EN in vigore (Lamiera d’acciaio
from the different delegations, the discussions foculaminata). Inoltre, sempre su segnalazione italiana, la
sed on the limits of steel chemical composition (%
durezza per le rondelle in classe 100HV deve essecasting analysis) concerning Mn content. Italy unre compresa fra 100HV min. e 200HV max. Pertanto
derlined that the current Mn content (1.40 max.) for
l’attuale condizione che prevede che il raggiungiClass 300 HV washers made of carbon steel should
mento di un valore fino a 250HV non sia causa di ribe changed into 0.40-0.90 in order to make it confiuto, verrà eliminata. Il test di flessione delle rondelle
sistent with the respective EN regulations in force
viene ridefinito come “ductility test” (prova di duttili(rolled steel sheets). In addition, as Italy pointed out
tà). In merito al progetto ISO/DIS 4759-3 (Tolleranze
again, the hardness of Class 100HV washers should
per elementi di collegamento – Parte 3 Rondelle per
range between 100HV min. and 200 HV max. As a
viti e dadi – Gradi A, C e F) WG13 ha verificato la
consequence, the current condition proving for that
completezza e la correttezza tecnica delle varie parti
a value up to 250HV may be admitted, will be deletenendo conto delle ultime modifiche relative al mited. The bending test for washers will be re-defined
glioramento delle rappresentazioni grafiche. WG13
as “ductility test”. Concerning the ISO/DIS 4759-3
ha deciso all’unanimità di sottoporre alla presidenza
project (Fasteners – Tolerances. Part 3: Washers for
e alla segreteria di ISO/TC2 la richiesta ufficiale di
screws and nuts – Grades A, C, and F), WG13 ascerpassaggio del progetto allo stadio finale FDIS, con
tained the completeness and correctness of the lala consueta procedura di “ballot”. Si è passati quindi
test changes brought for the improvement of graphialla discussione tecnica della nuova proposta elacs. WG13 unanimously decided to officially apply to
borata da WG13 (ISO/PWI 20359 “ Washers - Test
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Un momento della Riunione dell’ISO TC2 WG13
During the meeting of ISO/TC2/WG13

methods”, che diventerà ISO/PWI 898-XXX) per lo
studio di un nuovo progetto di norma riguardante le
caratteristiche meccaniche e relativi test di tutte le
rondelle classificate come “non flat washers”. Dopo
una lunga e approfondita discussione tecnica, dato
che i campi di applicazione di questa vasta gamma
di prodotti sono molteplici e differenziati, il project leader Thonnerieux ha presentato un draft, che verrà
distribuito in ambito WG13 nei prossimi giorni, illustrando i criteri generali di elaborazione del nuovo
progetto. Il Convenor ha confermato la necessità di
portare avanti questo lavoro con una razionalizzazione dei contenuti. A tal fine è stato deciso di costituire
un gruppo di lavoro ad hoc, costituito da esperti tecnici di Italia, Germania, Francia, Cina, Svezia (cui è
stata affidata la direzione del progetto) con il mandato di raggruppare i prodotti in famiglie per verificare
la possibilità di standardizzare le rondelle non piane
in base alle richieste del mercato e di eventuali norme nazionali in vigore sull’argomento. Un primo aggiornamento verrà effettuato nella prossima riunione
di WG13. Tutte le decisioni sono state approvate dal
WG13 prima della conclusione dei lavori. Il Convenor
ISO/TC2/WG13 ha deciso che la prossima riunione si
terrà in Italia, a Milano, presso l’Ente di Normazione
Nazionale Italiano UNI in data 14 e 15 aprile 2016.
13 ottobre 2015 - ISO/TC2/SC14 (Surface Coatings)
La riunione è stata dedicata ai lavori della sottocommissione ISO /TC2/SC14 per la revisione della
norma ISO 4042 (Fasteners - Electroplated coating
systems). Il Presidente ha aperto la riunione con l’esame del progetto ISO/PWI 4042 (15.a versione) e
dei commenti inviati dalle singole delegazioni. Su
proposta USA, in merito alla problematica del rischio
di infragilimento da idrogeno, è stato deciso di raccomandare la deidrogenazione per nuovi limiti di durezza, passando da 320 HV/380 HV a 353 HV/390
HV ed estendendo l’applicazione del processo di
deidrogenazione anche ai dadi. L’Italia ha fatto presente che in merito alla predisposizione all’infragilimento da idrogeno le azioni da intraprendere devono
essere condivise fra cliente e fornitore, soprattutto
quando il cliente è OEM, e non soltanto decise dal
produttore di fasteners, dopo che avrà eventualmente consultato anche il trattamentista. Con riferimento
alle prove in nebbia salina previste nel progetto di
revisione della norma ISO 4042 si è deciso di confer-

ISO/TC2 presidency and secretariat for the transition
of this project to the final FDIS stage through the
usual ballot procedures. Technical discussions began
as regards the new proposal developed by WG13
(ISO/PWI 20359 “ Washers - Test methods”, to become ISO/PWI 898-XXX) aimed at studying a new standard project concerning the mechanical characteristics and associated tests for all washers classified as
“non-flat washers”. Considering that there are many
and different application fields for this wide range of
products, after an in-depth discussion, the project leader Thonnerieux presented a draft, which will be circulated within WG13 in the next days, explaining the
general criteria with which the new project was developed. The Convenor confirmed that it is necessary
to go ahead with the project through a rationalization
of its contents. For this purpose it was decided to
establish an ad-hoc work group formed by technical
experts from Italy, Germany, France, China, and Sweden (to which the management of the project was
entrusted) in order to group these products into families, and verify the possibility to standardize non-flat
washers basing on market requests and on the national standards in force (if any) on this matter. A first
update will be made during the next WG13 meeting.
All decisions made were approved by WG13 before
the end of the meeting. The ISO/TC2/WG13 Convenor informed that the next meeting will be held in Italy,
in Milan, at the premises of UNI, the Italian Standardization Organization, on April 14 and 15, 2016.
October 13, 2015 - ISO/TC2/SC14 (Surface Coatings)
The meeting was devoted to discuss about the activities of ISO/TC2/SC14 subcommittee entrusted with
the revision of ISO 4042 (Fasteners - Electroplated
coating systems) standard. The President opened
the session with an in-depth examination of the ISO/
PWI 4042 project (15th version) and the comments
received from each delegation. Based on a US proposal, it was decided to recommend the de-hydrogenation process for the new hardness limits (from
320 HV/380 HV to 353 HV/390 HV), by extending this
process also to nuts. Italy underlined that, as regards
the tendency to hydrogen embrittlement, the actions
to be undertaken should be shared by customers
and suppliers, especially when customers are OEMs,
since they cannot be exclusively decided by the fastener manufacturer, after having consulted also with
the treatment provider. With reference to the salt mist
tests provided for by the revision project of ISO 4042
standard, it was confirmed to request their performance, pointing out that in any case, that these control tests shall be made on fasteners in “as coated
conditions”, i.e. before subsequent processes and
activities, such as selection, handling and packaging,
the effects of which would alter the test results. Bearing in mind the considerations expressed by Italy,
the ISO/TC2/SC14 subcommittee accepted the adhoc group’s proposal to open a new NWI called “Fasteners – Coating systems tested in accordance with
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mare la richiesta della loro esecuzione, sottolineando
comunque che tale processo di controllo dovrà essere effettuato per fasteners nella condizione di “as
coated“, cioè prima di eventuali operazioni successive quali selezione, movimentazione, confezionamento, i cui effetti potrebbero alterare i risultati delle
prove. La sottocommissione ISO/TC2/SC14, anche
alla luce delle considerazioni espresse dall’Italia, accetta la proposta del gruppo ad hoc di aprire un nuovo NWI denominato “Fasteners – Coating systems
tested in accordance with ISO 9227 - Corrosion
tests in artificial atmospheres – Salt spray tests”. Il
progetto ISO PWI 4042 verrà quindi sottoposto ad
inchiesta per il passaggio allo stadio CD. La sottocommissione ISO/TC2/SC14 decide di sottoporre a
revisione la norma ISO 10683 senza modificarne lo
scopo e di includere nell’argomento “gaugeability
and assemblability” anche per le filettature interne.
Inoltre, nell’ambito delle revisioni periodiche, viene
deciso di sottoporre a revisione anche la norma ISO
15330:1999 “Fasteners – Preloading test for the detection of hydrogen embrittlement“ (tenendo conto
delle innovazioni riportate nell’attuale progetto ISO/
PWI 4042 e ISO/DTR 20491). Le prossime riunioni
del gruppo ad hoc si terranno a Parigi l’8 e 9 febbraio
2016, e a Montreal l’11 e 12 luglio 2016.
14 ottobre 2015 - ISO/TC2/SC7 (Reference Standards)
La sottocommissione ISO /TC2/SC7 “Reference
standards” si è riunita per fare il punto sulla revisione
dei progetti di norma ISO/DIS 16228 “Fasteners –
Inspection documents”, ISO/PWI 1891-3” Fasteners
–Terminology - Part 3: Mechanical properties and
testing”, ISO/NP 1891-1 “Description of fasteners
and fasteners features”, ISO/DIS 1891-4 “Fasteners
–Terminology - Part 4: Controls, inspection, delivery,
acceptance and quality”, ISO/NP 3269 “Fasteners
– Acceptance Inspection”. Per quanto riguarda il
progetto ISO/DIS 16228 è stato deciso che i distributori potranno produrre i documenti di controllo in
accordo alla futura norma ISO 16228. ISO/TC2/SC7
decide che, dopo gli ultimi commenti editoriali pervenuti a seguito del ballot, il progetto ISO/DIS 16228
verrà inviato al project leader, alla segreteria e alla
presidenza della sottocommissione SC7. Il progetto
riesaminato verrà sottoposto al voto per il passaggio
allo stadio FDIS. Per quanto riguarda il progetto ISO/
WD 3269 si è deciso di distribuire l’ultima revisione alle delegazioni entro maggio 2016 al fine di riceverne i commenti, che verranno inseriti nell’ordine
del giorno della riunione del 13 luglio a Montreal per
la discussione tecnica. ISO/TC2/SC7 ha designato
Salim Brahimi come sostituto di Joe Greenslade in
qualità di Project Leader per lo sviluppo del progetto
di revisione della norma ISO 3269 “Fasteners – Acceptance inspection”. Greenslade ha presentato la
nuova versione del progetto ISO 3269 (doc. N 310)
riprendendone e semplificandone i concetti fondamentali. Le prossime riunioni dell’Ad Hoc Group si
terranno a Montreal il 13 luglio 2016.

ISO 9227 - Corrosion tests in artificial atmospheres
– Salt spray tests”. The ISO PWI 4042 project will
be submitted to ballot as regards its transition to CD
stage. The ISO/TC2/SC14 subcommittee decided
to revise the ISO 10683 standard without changing
its purpose, and to include the clause “gaugeability and assemblability” also as regards internal threads. Furthermore, it was decided to include also the
ISO 15330:1999 standard “Fasteners – Preloading
test for the detection of hydrogen embrittlement“ in
the revision activities, considering the innovations
that are currently included in the projects ISO/PWI
4042 and ISO/DTR 20491. The next meetings of the
ad-hoc group will be held in Paris on February 8-9,
2016, and in Montreal on July 11-12, 2016.
October 14, 2015 - ISO/TC2/SC7 (Reference
Standards)
The ISO/TC2/SC7 “Reference standards” subcommittee held a meeting aimed at reviewing the situation of the revisions of the standard projects ISO/
DIS 16228 “Fasteners – Inspection documents “,
ISO/PWI 1891-3” Fasteners –Terminology - Part 3:
Mechanical properties and testing”, ISO/NP 18911 “Description of fasteners and fasteners features“,
ISO/DIS 1891-4 “Fasteners – Terminology - Part 4:
Controls, inspection, delivery, acceptance and quality“, and ISO/NP 3269 “Fasteners – Acceptance Inspection”. Concerning the ISO/DIS 16228 project, it
was decided that distributors will be allowed to issue control papers in compliance with the future ISO
16228 standard. ISO/TC2/SC7 decided that, further
to the editorial comments received through the ballot,
the ISO/DIS 16228 will be sent to the project leader,
and to the secretariat and the presidency of the SC7
subcommittee. After its re-examination, the project
will be submitted to vote for its transition to FDIS
stage. As regards the ISO/WD 3269 project, it was
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decided to circulate its latest version to the different
delegations within May 2016 in order to receive their
comments. The technical discussions referring to this
project will be included in the agenda of the meeting
to be held in Montreal on July 13, 2016. ISO/TC2/
SC7 appointed Project Leader Salim Brahimi in place
of Joe Greenslade as regards the revision project of
ISO 3269 “Fasteners – Acceptance inspection” stan-
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dard. Greenslade presented a new version of the ISO
15 ottobre 2015 - ISO/TC2/SC12 (Fasteners with
3269 project (doc. N 310), which resumes and simpliMetrical Internal Threads)
fies its basic concepts. The next meetings of the adRiunione della sottocommissione ISO/TC2/SC12
hoc group will be held in Montreal on July 13, 2016.
per la verifica dello stato di avanzamento dei progetOctober 15, 2015 - ISO/TC2/SC12 (Fasteners with
ti di norma ISO/FDIS 2320 “Fasteners – Prevailing
Metrical Internal Threads)
torque steel nuts – Functional properties”, revisione
Meeting of the ISO/TC2/SC12 subcommittee aimed
della norma ISO 10484 “Fasteners – Widening tests
at checking the progress of the works concerning
on nuts”, ISO 6157-2 “Fasteners – Surface disconISO/FDIS 2320 “Fasteners – Prevailing torque steel
tinuities - Part 2: Nuts“, ISO/NP 898-2 “Mechanical
nuts – Functional properties“, standard project, and
properties of fasteners made of carbon steel and
the revision of the following standards: ISO 10484
alloy steel - Part 2 - Nuts with specified property
“Fasteners – Widening tests on nuts”, ISO 6157-2
classes - Coarse thread and pitch thread, product
“Fasteners – Surface discontinuities - Part 2: Nuts“,
standards”, ISO/TR 16224:2013 “Technical aspects
ISO/NP 898-2 “Mechanical properties of fasteners
of nut design”. Per designare i dadi autofrenanti si è
made of carbon steel and alloy steel - Part 2 - Nuts
deciso di adottare la seguente codifica: PTAM per
with specified property classes - Coarse thread and
dadi autofrenanti totalmente metallici, PTNM per
pitch thread, product standards”, ISO/TR 16224:2013
dadi autofrenanti con inserto non metallico. Per la
“Technical aspects of nut design”. The following inirevisione della norma ISO 10484 (Prove di allargatials were adopted to designate self-locking nuts:
mento dei dadi) si è deciso di aggiungere le seguenti
PTAM for totally metallic self-locking nuts, and PTNM
prove opzionali: “crushing test” (prova di schiacfor self-locking nuts with non-metallic inserts. As reciamento radiale) e “cone proof load test“ (prova di
gards ISO 10484 standard (Widening tests on nuts) it
schiacciamento su matrice conica). Le prescrizioni
was decided to add the following optional tests: “crutecniche per l’esecuzione delle prove verranno elashing test” and “cone proof load test“. The technical
borate da Francia e Germania entro dicembre 2015.
specifications concerning the performance of these
Il nuovo draft verrà distribuito ai membri SC12 entests will be prepared by France and Germany within
tro aprile 2016 per commenti. Si farà un nuovo punDecember 2015. The new draft will be distributed to
to della situazione alla prossima riunione ISO/TC2
the SC12 members for comments within April 2016.
SC12 in ottobre 2016. Per quanto riguarda le attività
The situation will be re-examined during
relative alla norma ISO 6157-2, la presa in
the next ISO/TC2 SC12 meeting to be held
carico viene trasferita dalla sottocommisin October 2016. Concerning the activities
sione SC7 alla SC12. In merito al progetto
referring to ISO 6157-2 standard, the redi revisione ISO 898-2 viene deciso di afsponsibility for the project will be transferfidare il lavoro di revisione ad un gruppo
red from SC7 to SC12 subcommittee. The
ad hoc composto da esperti di Stati Uniti,
responsibility for the revision project ISO
Cina, Australia, Italia, Francia, Germania e
898-2 will be entrusted to an ad-hoc group
Giappone. La prima riunione del gruppo si
of experts from United States, China, Auterrà a Parigi nei giorni 11 e 12 febbraio
stralia, Italy, France, Germany, and Japan.
2016, la seconda è stata programmata in
The first meeting of this group will be held
data 14 e 15 luglio 2016 a Montreal. Contestualmente si decide di sospendere l’iter Dr. Ing. Stefan Beyer, in Paris on February 11-12, 2016, while the
second meeting is scheduled in Montreal
dell’attuale progetto di revisione della nor- President ISO TC2
on July 14-15, 2016. At the same time, it
ma ISO 898-2, perché a causa della comwas decided to stop the current revision project of
plessità della revisione non sarà possibile rispettare
ISO 898-2 standard, since, due to the complexity of
le date imposte da ISO/CS per l’avanzamento delle
this revision, it will not be possible to meet the profasi intermedie e finali. Il progetto verrà da subito
gress deadlines imposed by ISO/CS for the intermereimpostato per poter essere completato entro 48
diate and final stages. This project will be immediately
mesi con le fasi CD, DIS, FDIS. La responsabilità del
re-scheduled so as to be completed with the CD, DIS,
progetto è stata affidata alla Francia. ISO/TC2/SC12
FDIS stages within 48 months. The responsibility for
decide che le recenti modifiche editoriali relative alle
this project was entrusted to France. ISO/TC2/SC12
norme di prodotto dei dadi verranno sottoposte al
decided that the editorial changes lately brought to
controllo di un comitato editoriale costituito dal prenut product standards will be submitted for control to
sidente, dal segretario e da esperti di Francia e Itaan editorial committee formed by the president, the
lia. Le modifiche verranno inserite nei drafts redatti
secretary, and by experts from France and Italy. The
a cura della delegazione francese entro novembre
changes will be included in the drafts of the French
2015 e questi verranno inviati al comitato editoriadelegation within November 2015, in order to be sent
le per commenti e osservazioni entro il 15 dicembre
for comments to the editorial committee within De2015. Infine, entro il 24 dicembre 2015 i drafts docember 15, 2015. Finally, within December 24, 2015,
vranno pervenire alla segreteria centrale ISO/CS per
the drafts will be sent to the central secretariat of ISO/
il ballot come FDIS. Le prossime riunioni del gruppo
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La Delegazione ISO TC2 a New Orleans
The ISO/TC2 delegation in New Orleans

ad hoc si terranno a Parigi l’11 e 12 febbraio 2016 e
a Montreal il 14 e 15 Luglio 2016.
16 ottobre 2015 - ISO/TC2 (Fasteners)
In chiusura si è riunita la commissione tecnica ISO/
TC2 per effettuare il bilancio delle varie attività in
corso in tutte le sottocommissioni e gruppi di lavoro.
La presidenza della sottocommissione ISO/TC2/
SC7 viene assegnata a Stefan Huhn (Germania, che
subentra a Uwe Hasselmann) per il periodo 20162021. ISO/TC2 decide di assegnare la carica “liaison
officer” a Salim Brahimi (Canada) per i rapporti con
ISO/TC44/SC 6, in sostituzione di Joe Greenslade
(USA), causa suo pensionamento. In merito alle norme di prodotto di competenza ISO/TC2/SC11, ISO/
TC2 decide di inserire informazioni aggiuntive sulle
tolleranze delle filettature (“altre classi di tolleranza
possono essere specificate prima del rivestimento in
funzione del tipo di rivestimento da applicare. Per le
viti rivestite di dovrà fare riferimento alle norme specifiche sui trattamenti superficiali, quali ISO 4042,
ISO 10683, ISO10684”). Dopo la relazione annuale
presentata dal Convenor ISO/TC2/WG13 e dietro richieste specifiche, ISO/TC2 decide di sottoporre i
progetti di norma ISO/NP 898-3 e ISO/DIS 4759-3
al voto per il rispettivo passaggio alle fasi ISO/CD
898-3 e ISO/FDIS 4759-3. Dopo la relazione annuale
presentata dal Convenor ISO/TC2/WG17 e dietro richieste specifiche, ISO/TC2 decide la revisione delle
norme ISO 3506-1 e ISO 3506-2, mantenendo invariati gli attuali scopi e adottando la procedura di sviluppo progetto nell’arco di 48 mesi. Relativamente al
progetto ISO/PWI 3506-5 “Mechanical properties of
corrosion-resistant stainless steel fasteners — Part
5: Special fasteners for heat resistance and high
temperature applications”, ISO/TC2 decide di attivarlo sulla base del documento ISO/TC2 pertinente.
ISO/TC2 decide inoltre di attivare il progetto ISO/
PWI 3506-6 mediante ballot modificandone il titolo
in “Part 6 : Guidance for the selection and properties
of stainless steel and nickel alloys for fasteners“. La
Francia viene designata per la leadership del progetto, che verrà sviluppato in 48 mesi. Infine il Presidente ISO/TC2 dichiara conclusa la sessione dei lavori,
ringraziando tutte le delegazioni intervenute per il
proficuo lavoro svolto.Le prossime riunioni plenarie
ISO/TC2 si svolgeranno a Shanghai (Cina) nella 42.a
settimana del 2016.

CS for the ballot as FDIS. The next meeting of the adhoc group will be held in Paris on February 11-12,
2016, and in Montreal on July 14-15, 2016.
16 ottobre 2015 - ISO/TC2 (Fasteners)
The technical committee ISO/TC2 met in order to
assess the situation of the currently ongoing activities in all subcommittees and work groups. The presidency of ISO/TC2/SC7 subcommittee was entrusted to Stefan Huhn (Germany, who replaces Uwe
Hasselmann) for the 2016-2021 period. ISO/TC2
decided to entrust the position as “liaison officer”
to Salim Brahimi (Canada) for the relations with ISO/
TC 44/SC 6, thus replacing Joe Greenslade (USA),
who went into retirement. Concerning the product
standards assigned to ISO/TC2/SC11, ISO/TC2 decided to include additional information on thread tolerances (“other tolerance classes may be specified
before coating depending on the type of coating to
be applied. For coated screws, reference should be
made to specific surface treatment standards, such
as ISO 4042, ISO 10683, ISO10684”). After the yearly report made by the ISO/TC2/WG13 Convenor,
and further to specific requests, ISO/TC2 decided
to submit the standard projects ISO/NP 898-3 and
ISO/DIS 4759-3 to vote for their respective transition
to the stages ISO/CD 898-3 and ISO/FDIS 4759-3.
After the yearly report made by the ISO/TC2/WG17
Convenor, and further to specific requests, ISO/TC2
decided to revise the ISO 3506-1 e ISO 3506-2 standards, keeping their current purposes unchanged, by
adopting the 48-month project development procedure. Concerning the ISO/PWI 3506-5 project “Mechanical properties of corrosion-resistant stainless
steel fasteners — Part 5: Special fasteners for heat
resistance and high temperature applications”, ISO/
TC2 decided to start it basing on the related ISO/
TC2 document. Furthermore, ISO/TC2 decided to
start the project ISO/PWI 3506-6 through a ballot,
changing its title as follows: “Part 6: Guidance for the
selection and properties of stainless steel and nickel
alloys for fasteners“. France was entrusted with the
leadership of this project, which will be developed
within 48 months. Finally, the President of ISO/TC2
closed the session thanking all the attending delegations for their fruitful cooperation. The next ISO/TC2
plenary meetings will be held in Shanghai (China) in
2016 during the 42nd week.
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OCTOBER 2015. ALL TOGETHER LOOKING AHEAD

WE LOOK FORWARD

OTTOBRE 2015
INSIEME PER GUARDARE AVANTI
La platea dei partecipanti
A viewOTTOBRE
of the event 2015
INSIEME PER GUARDARE AVANTI

OTTOBRE 2015: INSIEME PER GUARDARE AVANTI

D

a quest’anno, in occasione del cinquantesimo
anniversario della Panzeri SpA, il logo dell’azienda è sottolineato dal payoff “We look
forward”. Non è una leziosità stilistica ma la ferma
volontà di comunicare la filosofia che ha caratterizzato la vita della Panzeri e che esprime il modo di
operare di tutti quelli che collaborano con essa: non
fermarsi a guardare il passato, ma farne tesoro per
trasformare i problemi in opportunità e gli errori in
nuove idee e progetti che, guardando sempre avanti,
portino vantaggi per tutti.
GIUGNO 2015: VINCE LO SPIRITO DI SQUADRA

Clienti e fornitori, italiani e stranieri,
insieme per vivere una giornata particolare in Panzeri, dove gli scambi
di saluti e i ringraziamenti sono stati
arricchiti dall’interessante conferenza del prof. Salvato dell’Università Bocconi e dalla tavola rotonda
sul tema della resilienza nelle imprese. Dove la visita ad ogni reparto
dell’azienda è stata l’occasione di
incontrare
i componenti
della insieme per vivere
Clientitutti
e fornitori,
italiani e stranieri,
unaPanzeri,
giornata padri
particolare
in Panzeriedove gli scambi
famiglia
emozionati
di saluti e ringraziamenti
sono stati arricchiti dalla
figli orgogliosi,
pronti e determinati
interessante conferenza del prof. Salvato dell’Università
a continuarne
il lavoro.
Bocconi e dalla tavola rotonda sul tema della resilienza

“We look forward”
Starting from this year, on the occasion of the 50th
anniversary of Panzeri SpA, the logo of the company
is underlined by the payoff “We look forward”. It is not
stylistic affectation, but strong will to communicate
the philosophy (always looking ahead) that has always
characterized the life of Panzeri, and the expression
of the method of operation of all those who cooperate with it: never stop to look behind, but treasure the
past in order to change problems into new opportunities, and errors into new ideas and projects, which
looking ahead can bring advantages to all.

GIUGNO 2015.
VINCE LO SPIRITO DI SQUADRA
An important date dedicated to all collaborators,
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JUNE 2015:TEAM SPIRIT IS WINNING

Lfianco a fianco, insieme ai propri figli, con dedizione e

that are everyday carried out in it. In a joyful atmo-

passione: una storia nata in una cantina e fatta soprattutto
sphere, the history of the company was recalled, and
di persone che hanno creduto nelle loro capacità di reaabove all, its strong will to look confidently - and all
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ricerca, sviluppo, controlli costanti e investimenti in qualità
hanno un unico obiettivo: difetto zero.
In tutto ciò che fa, Panzeri vuole raggiungere l’eccellenza, unendo all’innovazione continua la propria tradizione
familiare.
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Italian and foreign customers and suppliers, all gathered to live a special day at Panzeri, in which
greetings and thanks were enhanced by the interesting lecture made by Prof. Salvato, academic
at Bocconi University, Milan, and by a round table
focused on corporate resilience. In which the visit
to the different departments of the company turned into an opportunity to meet all the members
of the Panzeri family - moved fathers and proud
children - all prepared and resolute to continue the
company’s activities.

Importante appuntamento dedicato a tutti i collaboratori,
dove anche le famiglie dei dipendenti hanno avuto
modo di conoscere l’azienda e il lavoro che vi si svolge
ogni giorno. In un’atmosfera gioiosa, si è ricordata la
storia dell’azienda
ma,momenti
soprattutto,
è ribadita
la ferma
Alcuni
del sipranzo
conviviale
volontà di guardare al futuro con fiducia, insieme.
Views of the convivial lunch party

Importante appuntamento dedicato a tutti i collaboratori,
dove anche le famiglie dei dipendenti hanno avuto
modo di conoscere l’azienda e il lavoro che vi si svolge
ogni giorno. In un’atmosfera gioiosa, si è ricordata la
storia dell’azienda ma, soprattutto, si è ribadita la ferma
volontà di guardare al futuro con fiducia, insieme.
01/12/15 15:39

nelle imprese. Dove la visita ad ogni reparto
dell’azienda
La tavola
rotonda, da sinistra: Davide
La storiaè della
Panzeri SpA
quella delstata l’occasione
di èincontrare
tutti i componeneti
della
Seveso, Pierangelo
Negri, Marcello
la sua famiglia.
dal 1965
che
Angelo ee figli
Gandolfo,
Dario Bonanate e
famiglia ÈPanzeri,
padri
emozionati
orgogliosi,
Il gruppo a Varenna per il pranzo
il moderatore Carlo Salvato.
pronti e lavorano
determinatifianco
a continuarne
Mario Panzeri
a fianco,il lavoro.
The group of participants at Vareninsieme ai propri figli, con dedizione e The round table. From left to right:
na for the lunch party
passione: una storia nata in una cantina Davide Seveso, Pierangelo Negri,
e fatta soprattutto di persone che hanno Marcello Gandolfo, Dario Bonanate,
and the moderator Carlo Salvato
creduto nelle loro capacità di realizzare il
proprio sogno. Oggi Panzeri realizza milioni di rondelle ma, tutto ciò che produce è il risultato di uno stretto rapporto con il cliente, per risolvere
ogni sua richiesta specifica: per questo ogni prodotto
Panzeri è speciale. Flessibilità, diversificazione, ricerca,
Clienti e fornitori, italiani e stranieri, insieme per vivere
sviluppo, controlli costanti e investimenti in qualità hanuna giornata particolare in Panzeri dove gli scambi
no un unico obiettivo: difetto zero. In tutto ciò che fa,
di saluti e ringraziamenti sono stati arricchiti dalla
Panzeri vuole raggiungere l’eccellenza, unendo all’ininteressante conferenza del prof. Salvato dell’Università
novazione continua la propria tradizione familiare.
Bocconi e dalla tavola rotonda sul tema della resilienza
nelle imprese. Dove la visita ad ogni reparto dell’azienda
The history of Panzeri SpA is the history of a family. Since
è stata l’occasione di incontrare tutti i componeneti della
1965, Angelo and Mario Panzeri have been working tofamiglia Panzeri, padri emozionati e figli orgogliosi,
gether with their children, with dedication, commitment
pronti
e determinati
a continuarne
il lavoro.
Il
brindisi,
da sinistra:The
toast. From
left to right:
and passion. A history begun in a basement, which has
Luca,
Angelo,
Luisa,
Marco,
Mario,
Laura
e Donato Panzeri
been made, above all, by persons who firmly believed
in their ability to make their dreams come true. Today,
Panzeri is manufacturing millions of washers, but all that
the company produces is the result of a close partnership with customers aimed at meeting any specific request. That is the reason why every Panzeri product is
something special. Flexibility, diversification, research,
development, continuous control and inspections, and
investments in quality for the purpose of reaching a single goal: zero defects. Whatever it makes, Panzeri aims
to reach excellence by combining continuous innovation
Washers, elastic washers, disc springs, special parts.
with family tradition.
Rondelle, dischi elastici, molle a tazza, particolari speciali.
PANZERI S.p.A.
51
23892 Bulciago (LC) - Italy - Via Statale Briantea 13
Tel. +39 031 860585 r.a. - Fax +39 031 861162
info@panzerionline.com - www.panzerionline.com
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La sfida dell’infragilimento da
idrogeno
La corrosione sotto sforzo prodotta dall’idrogeno è spesso
causa di improvvisi guasti alle macchine e agli impianti tecnici.

B

enché la formazione di ruggine rossa su macchine da costruzione, apparecchiature elettriche
ed elettrodomestici influisca negativamente sulla
qualità del loro aspetto, dato che spesso si tratta di
investimenti ad alto costo, essa non ha, almeno in un
primo momento, alcun effetto sul buon funzionamento
di questi grossi componenti. I segni di ruggine, infatti,
consentono di controllare il formarsi della corrosione,
in quanto permettono di notare la gradualità di questo
processo. Esiste tuttavia un altro fenomeno che può
comparire all’improvviso: l’infragilimento sotto sforzo
indotto dall’idrogeno. Soprattutto su componenti sottoposti ad elevati livelli di tensione, questo fenomeno
può portare a guasti improvvisi. I componenti costruttivi, compresi i fasteners ad alta resistenza, si possono
spezzare senza alcun segno di preavviso. Per le macchine da costruzione, che devono funzionare in continuazione nei cantieri o durante lavori stradali ad orari
fissi, ciò può rivelarsi un’assoluta catastrofe.
INTERAZIONE DI CAUSE DIVERSE Questo rischio riguarda soprattutto gli acciai ad alta resistenza con resistenza alla trazione > 1,000 N/mm² ed è prodotto da atomi di
idrogeno che si diffondono nell’acciaio. Ciò può verificarsi,
ad esempio, a causa di difetti strutturali, inclusioni, impurità o tensioni meccaniche che avvengono durante la produzione dell’acciaio. Ulteriori problemi possono insorgere
nel corso della produzione di componenti in acciaio a causa di procedimenti quali sagomatura, tempra o trattamenti
termici. Il terzo fattore di rischio è rappresentato dal rivestimento superficiale del componente. Durante i processi
di decapaggio e pulizia elettrochimica, come pure durante
la galvanizzazione di componenti in acciaio, si formano nel
bagno di trattamento degli atomi di idrogeno che possono
diffondersi sulla superficie dell’acciaio. In ogni caso, la pericolosa interazione di diversi fattori porta, in ultima analisi,
al guasto del componente senza che chi lo utilizza possa
preventivamente notare la presenza del difetto.
UN PROCESSO STRISCIANTE E INSIDIOSO All’interno
dell’acciaio, gli atomi di idrogeno si trasferiscono nelle zone sottoposte ad alti livelli di tensione alla trazione,
quali tacche o crinali (filettatura), vi si accumulano e, come
conseguenza, indeboliscono la lega metallica fino a che
non si verifica una microscopica crepa. Mentre ciò riduce
la tensione in quella zona, si creano nuove concentrazioni
di tensione in cima alla crepa, che a loro volta attirano
gli atomi di idrogeno, indebolendosi e quindi crepandosi.
Ne consegue che il resto della sezione trasversale non
è più in grado di sopportare il carico di trazione esterno e si spezza come a causa di una rottura forzata. La
norma DIN 50969-1 descrive come i fattori che influisco-

The Challenge of
Hydrogen Embrittlement
Hydrogen-induced stress corrosion
is a frequent cause of sudden failure
of machine and technical equipment
systems.
Although red rust on construction machines and appliances impairs the high-quality appearance of what
are often very expensive investments, it does not generally have any detrimental effect at first on how well
large-format components work. Signs of rust, in fact,
enable corrosion to be controlled, as they mean that the
gradual process gets noticed early on. There is, however, another phenomenon that appears to come “right
out of the blue”: hydrogen-induced stress corrosion.
Especially on components subjected to high levels of
stress, it leads to sudden failure. Construction parts,
including high-strength fasteners, break without a moment‘s notice. For construction machines that need to
be reliable in non-stop use on construction sites or during timed road works this is an absolute disaster.
INTERPLAY OF DIFFERENT CAUSES This danger relates especially to high-strength steels with tensile
strengths of > 1,000 N/mm² and is caused by hydrogen
atoms that diffuse into the steel. This is made possible,
for example, by structural flaws, inclusions, impurities or
mechanical tensions during steel production. Further influencing factors then arise during the manufacturing of
components made of steel as a result of measures such
as shaping, hardening or heat treatment. The third factor
is represented by the part‘s coating. During pickling and
electrochemical cleaning processes, and during electrochemical coating of steel parts, atomic hydrogen is
always created in the process bath and its diffusion into
the surface of the steel is possible. In every instance, it is
the critical interaction of different influencing factors that
ultimately leads to the failure of a component, without
the user being able to notice any prior damage.
A CREEPING PROCESS Inside the steel, the atomic hydrogen moves to zones with high levels of tensile stress,
such as external and internal indents or ridges. It accumulates there and consequently weakens the metal
compound until a microscopic crack occurs. While this
reduces the stress on this zone, new concentrations of
tension form at the crack‘s tip, which in turn attract ato-

no sulla corrosione indotta da trazione possano essere
ridotti con una progettazione strutturale del componente,
con misure che si riferiscano ai materiali e ai metodi di
produzione impiegati, e con l’abbassamento dei livelli interni di sforzo da trazione. Altri tentativi per minimizzare
l’assorbimento di idrogeno possono essere fatti in fase
di successivi trattamenti mediante una corretta gestione
dei procedimenti, ad esempio non usando il decapaggio
nella fase di pre-trattamento, bensì un procedimento alcalino di levigatura o sgrassatura. È inoltre possibile far
fuoriuscire l’idrogeno mediante un processo di tempra.
Ciò dipende, comunque, dalla struttura del rivestimento
e dato che questo procedimento richiede tempo, diventa
anche più costoso.
GARANZIA DI QUALITÀ CON LO ZINCO LAMELLARE
Pertanto, la soluzione migliore consiste nell’impiegare un
sistema di rivestimento che non produca idrogeno. Il rivestimento a base di lamelle di zinco non applicate elettroliticamente rappresenta un’efficace soluzione per proteggere dalla corrosione i componenti ad alta resistenza.
Il rivestimento a base di lamelle di zinco è una “vernice”
che contiene migliaia di piccole lamelle e che ha lo scopo
primario di proteggere dalla corrosione vari tipi di componenti. Mediante l’effetto sacrificale del meno nobile zinco,
questo sistema fornisce una protezione attiva contro gli
influssi dell’ambiente e delle intemperie. Questa forma di
protezione anticorrosione viene denominata “catodica”. I
rivestimenti di zinco lamellare contengono in genere una
miscela di lamelle di zinco e di alluminio (secondo le norme DIN EN ISO 10683 o DIN EN 13858), che vengono
mescolate in una base organica. Il rivestimento deve essere poi trattato termicamente a basse temperature, partendo da un minimo di 200°C. In funzione delle tipologie
e delle forme dei componenti sono consigliate forme di
applicazione diverse: ad esempio l’applicazione mediante
immersione in vasche rotanti per le viti e l’applicazione a
spruzzo per componenti di grosse dimensioni. La rottura
di componenti costruttivi o di elementi di collegamento
esposti ad elevati livelli di tensione sulle macchine da costruzione o su apparecchiature elettriche può portare a
danni il cui valore ha un ordine di grandezza che non è
minimamente paragonabile al costo del sistema di rivestimento usato. L’impiego del metodo a base di lamelle
di zinco dà la possibilità di garantire a questi macchinari
un’elevata ed efficace protezione catodica ad alte prestazioni senza il pericolo che si produca infragilimento da
idrogeno indotto da altri trattamenti.

Zona di inizio della rottura che ha origine
dalla superficie
Rupture‘s starting area, curved forced
rupture originating from the surface

www.doerken-mks.de/construction
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mic hydrogen, become weakened, and crack. As a final
consequence the remaining cross-section is no longer
able to bear the external tensile load and breaks as a
forced rupture. DIN 50969-1 describes how the factors
that influence hydrogen-induced stress corrosion can
be reduced through the structural design of the component, through measures relating to the materials and
production methods used and through lowering the levels of internal tensile stress. Attempts can also be made
at the coating stage to minimize hydrogen absorption
through appropriate process management – for example, by not using pickling at the pre-treatment stage,
but instead blasting or degreasing by alkaline means. It
is also possible to have the hydrogen effused again by
tempering. This, however, depends on the structure of
the coating and is time-consuming and thus costly.
QUALITY ASSURANCE FROM ZINC FLAKES Therefore
the best solution is to use a coating system involving a
process that produces no hydrogen at all: non-electrolytically applied zinc flake coating is thus a good choice for
the challenge of protecting a high-strength component
from corrosion. A coating made of zinc flakes is a “paint”
made up of lots of small flakes with the primary purpose
of providing protection from corrosion for components of
various kinds. Through the sacrificial effect of the less noble zinc it provides active protection from environmental
influences: this form of corrosion protection is called cathodic protection. Zinc flake coatings generally contain a
combination of zinc and aluminium flakes (as per DIN EN
ISO 10683 or DIN EN 13858), which are fused together
by an inorganic matrix. The coating gets cured at low
temperatures, taking place from as low as 200° Celsius.
Depending on component, a variety of different forms of
application are appropriate: for example, dip-spinning for
screws and spraying for larger components. The failure of
construction parts or fastening systems exposed to high
levels of stress on construction machines or appliances
can lead to damage of a magnitude in value terms that
bears no comparison with the cost of the coating system
used. Using zinc flake systems makes it possible to provide such machines with high-performance cathodic corrosion protection, without the danger of any process-induced hydrogen embrittlement.
Dörken Mks-Systeme GmbH & Co. KG
Immagini: Con la cortese autorizzazione di / Pictures: With kind
permission of Oberflächentechnik Sigmund Scherdel GmbH & Co. KG

Superficie di una molla spezzata a causa di
una frattura che ha origine tra l’interno della
spira e la superficie laterale:

Superficie della parte spezzata vicino
all’inizio della spaccatura con i segni
dell’ infragilimento da idrogeno

Overview of a spring‘s fractured surface with
a curved forced rupture originating between
the inside of the coil and its side surface

Ruptured surface near to the start of the
rupture: inter-crystalline forced rupture showing
characteristics of hydrogen embrittlement
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Franco De Gennaro

eletto Vice Presidente del Gruppo Prodotti 2

I

Franco De Gennaro

l giorno 6 ottobre 2015 si sono riuniti in assemblea
i Soci del Gruppo Prodotti 2, facente parte dell’UPIVEB. In questa occasione il Dott. Franco De
Gennaro è stato eletto Vice Presidente del Gruppo
quale rappresentante della Sezione Viteria Stampata
a Caldo. Il Dott. De Gennaro è un manager con alle
On October 6, 2015 the members belonging to UPIspalle una solida formazione professionale acquisita
VEB Product Group 2 met for their general meein tanti anni di dirigenza svolta con successo in diverting. On that occasion, Mr. Franco De Gennaro was
se aziende. Attualmente è AD della “VSP Fasteners”
elected Vice President of the group as representative
SpA, una impresa specializzata nella produzione di
of the Hot Formed Fastener section. Franco De Genviteria di grossi diametri, prevalentemente prodotta
naro is a manager who gained a long, significant, and
a caldo, un settore questo molto particolare.
successful professional experience in the manage“Non esistono formule magiche per avere successo, ment of several comparileva De Gennaro
VSP Fasteners SpA – Era l’anno 1978 quando un
nies. Currently, he is CEO
- bisogna pensare
giovane Maurizio Polato fondò a Sesto San Giovanat VSP Fasteners SpA, a
solo ad ottimizzare
ni una ditta per la commercializzazione di viteria e
manufacturing company
bulloneria, cui diede il nome di “VSP Bulloneria”. La
l’esistente”.
specialized in the provita
e
lo
sviluppo
di
questa
azienda
è
una
successione
di
date
signifiIn altre parole, il
cative, come il 1980, quando l’azienda inizia la produzione di bulloneria
pensiero del Dott. di grosse dimensioni in acciaio ad alta resistenza ottenuta utilizzando la duction of large-diameter
De Gennaro è che tecnica dello stampaggio a caldo, allocando circa l’80% della propria fasteners, mostly produbisogna puntare su produzione all’estero: in particolare in Germania e nei Paesi del nord ced through hot-forming
ben definite strate- Europa. Nel 1990 l’azienda passa dalla forma giuridica di Snc a quella processes, a specific area
di Srl. Un’ulteriore trasformazione avviene nel 1992, quando l’azienda,
gie e cogliere ogni in continua crescita e con l’ampliamento della gamma di produzione, in the fastener industry.
opportunità che of- si trasferisce a Brugherio in un nuovo stabilimento con una superficie “No need to use magic
formulas for being succoperta di 6.000 m². Importante, nel 2000 l’avvio della nuova linea di
fre il mercato.
produzione con la tecnica dello stampaggio a freddo. Qualche anno
Per fronteggiare la dopo, nel 2006, la VSP cambia di nuovo la sua forma giuridica da Srl in cessful - De Gennaro said
globalizzazione è di SpA. Nel 2011 rafforza la struttura organizzativa adottando il Modello di – we got only to think how
fondamentale im- Organizzazione di gestione previsto dal D. Igs 231/01 e istituisce l’Orga- we can optimize what alportanza stratifica- nismo di vigilanza (ODV). Infine, nel 2013, entra a far parte del capitale ready exists.” In other
sociale dell’azienda il fondo di private equity Arcadia SGR Spa Small
re il mercato e, nello cap. E poi ci sono le varie certificazioni che la VSP ottiene nel corso de- words, De Gennaro thinspecifico, analizza- gli anni: la ISO:9001 nel 1997, l’Ubereinstimmungszertifikat nel 2003, la ks that we need to aim
re anche le poten- certificazione EN 14399-1 e PED nel 2009, e per ultima, la certificazione at implementing specific
and effective strategies,
zialità del mercato EN 15048 nel 2012.
dello stampaggio VSP Fasteners SpA – In 1978, a young entrepreneur, Maurizio Polato, and seize all opportunia freddo rispetto a established in the city of Sesto San Giovanni (Milan) a company specia- ties offered by the marlized in fastener sale and marketing, which he gave the name of “VSP
quelle dello stam- Bulloneria”. The life and development of this company are marked by a ket. To be up against
globalization, it is of papaggio a caldo.
sequence of significant dates, such as1980, when it began producing larramount importance to
ge-size
high-resistance
steel
fasteners
through
the
hot-forming
process
Il settore della protechnology. 80% of the company’s overall production was allocated in
duzione di Viteria foreign countries, and particularly in Germany and in North-European stratify the market, and
Stampata a Caldo countries. In 1990, the company changed its legal status from unlimi- in particular, to analyze
è molto ben rap- ted partnership into limited company. A further change occurred in 1992, also the potentialities of
presentato in Italia when the company, which was continuously growing and extending its the cold-forming market
production range, moved to a new factory with a built area of 6,000
da molte imprese sq.m. located at Brugherio (Milan). Particularly important was in 2000, the compared to those reladi medie e piccole launch of a new production line based on the cold-forming technology. ted to hot-forming. The
dimensioni, preva- After few years, in 2006, VSP changed its legal status again from limited sector of hot-formed falentemente a ca- company into joint-stock company. In 2011, the company further stren- stener production is efgthened its organizational structure through the adoption of the Organizafectively represented in
rattere familiare.
tion Management Model provided for by Law Decree 231/01, establishing
Italy by a number of midalso a Surveillance Body. Finally, in 2013, the private equity fund Arcadia
dle and small-size maSGR SpA Small cap. was chosen to take part in the company’s joint stock.
VSP has obtained the following certifications over time: ISO:9001 in 1997,
nufacturing companies,
Ubereinstimmungszertifikat in 2003, EN 14399-1 and PED in 2009, and
which in most cases are
more recently, EN 15048 in 2012.
family-run businesses.

is the Newly Elected Vice
President of Product Group 2
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Industrial Fasteners Institute

(IFI) ha eletto il nuovo
Presidente e il Vice Presidente

L’

Industrial Fasteners Institute

Industrial Fasteners Institute (IFI) durante l’annuale Assemblea Generale dei Soci ha eletto
David J. Lomasney della società MacLean-Fogg Com
ponent Solutions quale nuovo Presidente per il biennio 2015-2016 e James B. Springer
della società Industrial Nut Corporation quale nuovo
INDEPENDENCE,
Vice Presidente. Oltre che dal Presidente Lomasney
e dal Vice Presidente Springer, il nuovo Consiglio di
L’Industrial Fasteners Institute, con
Amministrazione è formato
sede ad Independence, Ohio, è
da:
un’associazione che raggruppa
Mark Quebbeman, Semi principali produttori nordamericani di bulloneria (bulloni, dadi,
blex Corporation - Preston
Boyd, TRAMEC/Hill Faste- viti, rivetti, perni, rondelle, oltre ad una miriade
ner - Jonathan Turner, Tur- di component a disegno). I produttori di manaSure LLC - Kevin John- teriali, macchinari, apparecchiature e servizi
tecnici sono membri consociati dell’Istituto.
son, Birmingham Fastener,
L’IFI conta attualmente 73 aziende socie e 45
Inc. - Owe Carlsson, Alcoa aziende consociate. Da oltre 80 anni le azienFastening Systems & Rings de socie produttrici di fasteners uniscono il
- Ryan Kinslow, PCC-SPS/ loro potenziale di capacità e conoscenze per
Permaswage - Mike Lawler, far avanzare la tecnologia e l’ingegneria appliConsolidated Aerospace cative di fasteners e componenti similari attraMfg. LLC - Mike Mosher, verso la pianificazione di programmi di ricerca
Penn Engineering & Mfg. e aggiornamento. I consumatori di fasteners e
Corp. - Phil Johnson, Con- componenti formati di tutti i settori industriali
possono perciò beneficiare dei continui protinental Midland - Ed Lumm,
gressi conseguiti dai soci dell’Industrial FasteShannon Precision Faste- ners Institute nel campo della progettazione,
ner, LLC - Chris White, O&k della produzione e dell’applicazione.
American Corp.
Alla direzione delle divisioni Industrial Fasteners Institute, headquartered
dell’IFI sono stati eletti:
in Independence, Ohio, is an Association of
Div. I – Prodotti industriali:
the leading North American manufacturers of
Manny DeSantis, Valley bolts, nuts, screws, rivets, pins, washers, and
a myriad of custom formed parts. Suppliers of
Fastener Group LLC
materials, machinery, equipment and engineDiv. II – Fasteners per
ered services, are Associate Members of the
l’industria aerospaziale:
Institute. IFI membership currently stands at 73
Mike Lawler, Penn EngineCompany Members and 45 Associate Memering & Mfg. Corp.
bers. For over 80 years, IFI’s fastener manuDiv. III – Fasteners per
facturing member companies have combined
l’industria automobilistica:
their skills and knowledge to advance the technology and application engineering of fasteners
Ashi Uppal, Kamax LP
Divisione fornitori associati: and formed parts through planned programs of
Chris White, O&k American research and education. Users of fasteners and
formed parts in all industries benefit from the
Corp.

(IFI) Elects New Chairman
and Vice Chairman

continuing design, manufacturing, and application advances made by the Industrial Fasteners Institute membership.

OHIO – During its yearly General
Meeting, the Industrial Fasteners
Institute (IFI) elected as President
for the 2015-2016 two-year period
David J. Lomasney - MacLean-Fogg Component Solutions,
and as Vice President James B.
Springer - Industrial Nut Corporation. In addition to Mr. Lomasney and Mr. Springer, the Board
of Directors also includes: Mark
Quebbeman, Semblex Corporation - Preston Boyd, TRAMEC/
Hill Fastener - Jonathan Turner,
TurnaSure LLC - Kevin Johnson,
Birmingham Fastener, Inc. - Owe
Carlsson, Alcoa Fastening Systems & Rings - Ryan Kinslow,
PCC-SPS/Permaswage - Mike
Lawler, Consolidated Aerospace
Mfg. LLC - Mike Mosher, Penn
Engineering & Mfg. Corp. - Phil
Johnson, Continental Midland - Ed
Lumm, Shannon Precision Fastener,
LLC - Chris White, O&k American
Corp.
Division Chairs for IFI are: Div. I –
Industrial Products:
Manny DeSantis, Valley Fastener
Group LLC
Div. II – Aerospace Fastener
Products:
Mike Lawler, Penn Engineering &
Mfg. Corp.
Div. III – Automotive Industry
Fastener Group:
Ashi Uppal, Kamax LP
Associate Suppliers’ Division:
Chris White, O&k American Corp.

58

ITALIAN_IF65_OK.indd 58

59

01/12/15 15:40

ITALIAN_IF65_OK.indd 59

01/12/15 15:40

Il Convegno annuale di

NOF Metal Coatings Europe in
Italia

I

l 14° convegno annuale di NOF METAL COATINGS
EUROPE, organizzato da SIE (Rappresentante per
Italia e Turchia) ha avuto luogo il 16 ottobre 2015 a
Torino. Dopo il tradizionale discorso di apertura pronunciato da Arturo Gazzola, Amministratore di SIE,
Jean-Marie Poulet, Presidente e AD di NOF METAL
COATINGS EUROPE, ha dato inizio al convegno, che
ha visto la presenza di un vasto numero di operatori, tra i quali, il Gruppo FIAT, UPIVEB, produttori di
fasteners, applicatori licenziatari e numerosi clienti.
Sergio Pirovano, Presidente di UPIVEB, ha sottolineato il successo ottenuto dall’evento FASTENERS
MEETALY 2015, tenutosi a Milano il 14 settembre
scorso. La prima conferenza mondiale specificamente incentrata sui fasteners, ha richiamato più di
500 operatori del settore provenienti da tutto il mondo. Sergio Pirovano ha colto l’occasione per ringra-

Da sinistra a destra:
from left to right:
NOF METAL COATINGS EUROPE:
Dr. Benoît Millet (Technical Marketing Manager),
Jean-Marie Poulet (President & CEO), Isabelle Perche
(Quality Director), Denis Begue (Industrialization and
Technical Assistance Director)
UPIVEB: Sergio PIROVANO (President)

ziare tutti gli sponsor dell’evento, tra i quali NOF
METAL COATINGS GROUP, partner di UPIVEB da
lungo tempo.
NOF METAL COATINGS EUROPE ha presentato i
sistemi recentemente sviluppati: GEOMET® 321 +
GEOKOTE® SILVER 300 o 310, e GEOMET® 430 +
GEOKOTE® BLACK 400 o 410. Oltre a fornire eccellenti prestazioni anticorrosione e un’elevatissima
resistenza chimica, questi due nuovi sistemi offrono
migliorate proprietà di attrito grazie alle elevate pre60
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The Yearly Conference of

NOF Metal Coatings
Europe in Italy

The 14th yearly conference of NOF METAL COATINGS
EUROPE, organized by SIE (Representative for Italy
and Turkey), took place on October 16th, 2015 in
Turin. After the traditional opening address made
by Arturo Gazzola, Administrator of SIE, Jean-Marie
Poulet, President and CEO of NOF METAL COATINGS
EUROPE, launched the annual meeting, which
attracted a pretty large audience, including the presence of FIAT Group, UPIVEB, fastener manufacturers,
licensed applicators and various customers.
Sergio Pirovano, President of UPIVEB, emphasized
the success of the event FASTENERS MEETALY
2015 held in Milano on September 14th. The first
world conference specifically focused on fasteners,
attracted more than 500 professionals from around
the world related to the fastener industry. Mr Pirovano took also the opportunity to thank all the sponsors
of this event, among which NOF METAL COATINGS
GROUP, a long-term partner of UPIVEB.
NOF METAL COATINGS EUROPE presented
its newly developed systems: GEOMET® 321 +
GEOKOTE® SILVER 300 or 310, and GEOMET® 430
+ GEOKOTE® BLACK 400 or 410. As well as providing excellent anticorrosion performance and superior chemical resistance, these new systems offer
improved friction properties through the high-performing topcoat GEOKOTE®. The new systems will be
put in the market very soon with the new VW TL 233
(Volkswagen) standard.
The GEOMET® 430 + GEOKOTE® BLACK 400 or 410
system is part of the GEOBLACK® range of systems,
further improved and enhanced through the development of the black basecoat GEOMET® 430, which
allows to apply only one layer of black topcoat at a
later stage in order to offer a consistent black color,
even after shocks. GEOMET® 430 is also currently
under approval for the VW TL 180 specifications in
combination with PLUS® VLh BLACK.
Speaking on behalf of NOF METAL COATINGS
GROUP, NOF METAL COATINGS EUROPE confirmed the availability of PLUS® ML US in the European markets. The PLUS® ML US has been intensively
tested by NOF METAL COATINGS GROUP and
61
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stazioni del topcoat GEOKOTE®.
I nuovi sistemi verranno immessi
presto sul mercato con la nuova
norma VW TL 233 (Volkswagen).
Il sistema GEOMET® 430 +
GEOKOTE® BLACK 400 o 410
fa parte della gamma di sistemi
GEOBLACK®, ulteriormente perfezionata e migliorata grazie alla
realizzazione del basecoat nero
GEOMET® 430, che consente di
applicare un solo strato di top coat
nero, per offrire una colorazione
nera che rimane omogenea anche
dopo urti. GEOMET® 430 è attual- In piedi a sinistra:
mente in via di approvazione an- Standing on the left:
che per le specifiche VW TL 180, NOF METAL COATINGS EUROPE: Eric Ros (Sales and Marketing Director for
in combinazione con PLUS® VLh Europe)
BLACK.
General Motors with additional requirements, such as
Parlando a nome di NOF METAL COATINGS GROUP,
chatter test (stick-slip), aluminum long engagement
NOF METAL COATINGS EUROPE ha confermato la
thread, and warm loosening, to meet the GMW3359
disponibilità del PLUS® ML US sui mercati europei.
®
standard. GEOMET® 321 + PLUS® ML US is excluIl PLUS ML US è stato intensivamente sottoposto a
sively required by General Motors worldwide in case
test da parte di NOF METAL COATINGS GROUP e
of new developments, while PLUS® ML EU is being
General Motors con l’aggiunta di ulteriori prove, quali
offered to FIAT.
il “chatter test” (stick-slip),
The last session
avvitamento su madrevite
of the conference
in alluminio, svitamento a
focused on NOF
caldo, onde poter soddiMETAL COATINGS
sfare i requisiti della nor®
GROUP quality syma GMW3359. GEOMET
stem and the acti321 + PLUS® ML US è rivities of its process
chiesto mondialmente da
improvement team.
General Motors esclusiThe analysis of the
vamente per nuovi svilupdata acquired from
pi, mentre PLUS® ML EU
ground
samples
è utilizzato da FIAT.
collected on the
L’ultima parte del conveindustrial lines of the
gno ha trattato del sisteGEOMET® Licensees,
ma qualità di NOF METAL
and tested by NOF
COATINGS GROUP e
METAL COATINGS
delle attività del grup- Da sinistra a destra:
From
left
to
right:
EUROPE as well
po di lavoro che si dedica al miglioramento dei SIE: Arturo Gazzola (Administrator) – UPIVEB: Claudia Donati as by OEMs, has
of Mr. Pirovano), Sergio Pirovano (President)
successfully shown
processi. L’analisi dei (collaborator
NOF METAL COATINGS EUROPE: Jean-Marie Poulet (Presiimpressive quality
dati acquisiti da cam- dent & CEO)
results.
pioni provenienti dalThe 14th edition of the Italian Conference was a great
le linee di lavorazione industriali dei Licenziatari
opportunity to discuss the presented themes with
GEOMET® e testati da NOF METAL COATINGS
the business partners, including FIAT. NOF METAL
EUROPE e dagli OEM, ha messo in luce gli eccellenti
COATINGS GROUP confirmed once more on this
risultati qualitativi ottenuti.
occasion its longtime partnership with the Italian
La 14a edizione del Convegno italiano è stata una
Industry.
proficua occasione per discutere i temi presentati
con le aziende partner, FIAT compresa. NOF METAL
COATINGS GROUP ha così potuto confermare una
volta di più la propria collaborazione di lunga data
con l’industria italiana.
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