Spedizione in A.P. -70% Filiale di Milano

IL PRIMO PERIODICO ITALIANO DI VITERIA E BULLONERIA / THE FIRST ITALIAN FASTENER MAGAZINE

Unione Produttori Italiani Viteria e Bulloneria

COPERTINA_IF66b.indd 1

Unione Produttori Italiani Viteria e Bulloneria

N. 66 Aprile 2016

05/04/16 17:04

SPIGOLATURA

Q

ualsiasi pubblicazione (giornale o
rivista), per avere
successo, deve soddisfare
due condizioni: un’ampia
diffusione e un alto valore
dei contenuti editoriali.
Nella gestione di “Italian
Fasteners” si è sempre
cercato di soddisfare queste due condizioni.
Per quanto riguarda la
distribuzione, è stata privilegiata la formula della diffusione gratuita nominativa. Ciò significa che è stato studiato ed elaborato
un ampio e selettivo indirizzario di nominativi a livello
mondiale, che comprende operatori nel settore dei
fasteners, utilizzatori di fasteners e quanti sono interessati a questi prodotti, le principali università, le
amministrazioni italiane e comunitarie, gli organismi
commerciali e le rappresentanze diplomatiche.
Con questa metodologia distributiva si cerca di enfatizzare il valore del messaggio che si trasmette attraverso la rivista, mettendo così in evidenza il lavoro
ed il significato dei produttori italiani ed europei di
fasteners. Nel contempo, attraverso una capillare e
qualificata distribuzione, si dà maggiore peso e risultanza alla comunicazione promozionale degli inserzionisti.
Per quanto riguarda invece i contributi editoriali, e cioè
gli articoli, le notizie e gli altri scritti, ci si avvale della
collaborazione di qualificati esperti del settore e persone specializzate, così da fornire ai lettori un ampio
panorama informativo che rende la rivista “Italian Fasteners” un utile e indispensabile strumento di lavoro.
Va rimarcata l’importanza dei “Corner”, una specie
di finestre che si affacciano sul mondo dei fasteners. Oggi all’affermato “American Corner” affidato
alla valido e apprezzata penna di Laurence Claus
– Presidente di NNi Training and Consulting Inc., e
al molto seguito “Japanese Corner” egregiamente
gestito da Yoshikazu Oiso – Direttore Generale del
Fasteners Institute of Japan, si affiancano il “Russian
Corner” di cui è responsabile Alexander Ostashev –
Direttore della rivista FATA, e infine l’ “EIFI Corner”.
Quest’ultima è una rubrica di particolare importanza
che tratterà tutte le varie tematiche inerenti al settore europeo dei fasteners. Questa sezione sarà a
disposizione anche di tutti i produttori aderenti all’EIFI, che vi potranno partecipare con notizie, articoli
impressioni e confronti.

Odds and Ends
To be successful, a publication (whether a newspaper
or a magazine) has to meet two main objectives: wide
circulation and valuable editorial contents.
We have always tried to meet both targets in managing “Italian Fasteners”.
Concerning circulation and distribution, we decided
to choose the formula of the free distribution of the
magazine to a selected number of recipients. This
means that we have processed a large and selective
international mailing list including the names of professionals in the fastener industry, fastener users, all
those who are interested in fastener products, major
universities, Italian and European authorities, trade
and business organizations, as well as foreign embassies and consulates.
Using this distribution method, we have tried to emphasize the value of the message we intend to convey
through our magazine in order to enhance the activities
and the position of the Italian and European fastener
manufacturers. At the same time, through a widespread and qualified distribution, we wish to give greater
importance and greater results to the promotional
activities and the communication of our advertisers.
As regards the editorial contributions, i.e. articles,
news, etc., we avail ourselves of the collaboration
of qualified contributors, who are experts, journalists, specialized engineers, etc., in order to offer our
readers a wide-ranging information overview, which
makes “Italian Fasteners” a useful and essential work
instrument.
The special “corners” included in the magazine are a
sort of window opening onto the world of fasteners.
Today, to the well-known “American Corner” entrusted
to the valuable pen of Laurence Claus - President of
NNi Training and Consulting Inc -, and to the “Japanese Corner”, which has always been followed by our
readerswith great interest, and is now entrusted to Yoshikazu Oiso – Managing Director of The Fasteners Institute of Japan, we have added a brand new “Russian
Corner” entrusted to Alexander Ostashev - Chief Editor
of the magazine FATA - and, finally the “EIFI Corner”.
The latter is an extremely important section focused
on the main issues referring to European fastener production. This section is made available also to all EIFI
member manufacturers, who can participate in it through news, contributions, considerations, and debates.
Di By Marco A. Guerritore
Direttore Responsabile
Editor In Chief
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WASHERS – SHIMS – SPACERS
THRUST WASHERS – RETAINING RINGS

i sto scrivendo
in un pomeriggio tragico.
Il bersaglio è stato
questa mattina ancora una volta una città
europea: Bruxelles. È
una strana “guerra”,
questa che colpisce il
cuore dell’Europa e il
sentimento di tutti, al
di là del dolore, della
paura o della rabbia,
è la consapevolezza
e la tristezza di vedere svanire un sogno di un’Europa pacifica, tollerante,
magari un po’ noiosa, ma protettiva e solidale.
Coraggio o rassegnazione, capacità di resistere alla
paura o passiva accettazione di un destino annunciato? Sono queste le domande che tutti noi ci poniamo in questo momento di grande dolore.
Che mondo stiamo lasciando in eredità ai nostri figli?
Quale sarà il loro futuro? La storia è ricca di periodi di
mutamento e quello attuale non fa eccezione. Il venir
meno dei paradigmi economici che per decenni hanno assicurato lo sviluppo della società occidentale
ha innescato un diffuso sentimento di paura dovuto
a molteplici fattori: le masse, solo qualche anno fa
inimmaginabili, di immigrati che fuggono dalla miseria, dalla guerra, dalla distruzione e dal terrore; il
terrorismo che ci sta attaccando in casa nostra; la
disoccupazione, cresciuta in Europa e destinata ad
aumentare anche a causa di decisioni discutibili dei
nostri governanti.
È arrivato il momento giusto di cambiare senza stravolgere, ma con fermezza e coraggio progettare il
futuro. È necessario creare un “governo” per la sicurezza economica e sociale dei 28 Paesi dell’Unione
con delega a decidere senza troppi “intoppi”, nel rispetto delle esigenze di sopravvivenza socio economico e culturali dei cittadini che ne fanno parte.
La missione di tutela degli interessi economici europei e di conseguenza nazionali sta diventando molto
complessa, nel nostro settore, e richiede da parte
degli imprenditori la massima allerta. Decisioni prese
ultimamente rasentano la cecità, altre importantissime sono imminenti, entro la fine dell’anno.
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To Share The Future
I am writing this contribution in a tragic afternoon, as
this morning the target was once again a European
city, Brussels.
It is a strange kind of “war” the one that hits Europe
just in its very heart, and everybody’s feeling - grief,
fear, and rage aside – is our consciousness and sorrow in realizing that our dreams of a peaceful, tolerant, perhaps rather boring but in any case protective
and supportive Europe, have vanished. Courage or
resignation, strength to hold out against fear or passive acceptance of an announced fate? These are
the questions we are asking ourselves in this moment of great suffering.
What kind of world are we going to pass on to our
children? What will their future be? History is full of
periods of change and transformation, and the period we are going through is no exception.
The failure of the economic standards that in the
past decades had ensured the development of our
western society, has triggered a widespread feeling
of fear which depends on many factors: cohorts of
migrants, which only few years ago were unimaginable, running away from misery, war, destruction,
and terror. And in addition, terrorism, which attacks
us in our countries, and unemployment, which is
growing in Europe and will further grow, also as a
consequence of some questionable decisions made
by our governments.
Time has come for a change, which does not mean
turning things upside down, but rather beginning
to plan our future with determination and courage.
It is necessary to form a “government” capable of
ensuring economic and social security to all 28 EU
member states, and empowered to make decisions
without too many “hitches”, respectful of the social,
economic, and cultural survival needs of all the citizens who belong to them.
The mission to protect the European - and consequently the national - economic interests has become increasingly complex in our industry, and demands all fastener manufacturers to be continuously
on the alert. Some decisions recently made seem to
border on short-sightedness, while other extremely
important decisions are impending within the end of
5
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La speranza è che la cecità non aumenti ma che si
prenda atto che dobbiamo promuovere nuove misure di stimolo ad un’economia che non vede una
ripresa effervescente ed è
assillata da flussi migratori di esseri umani, ai quali
dobbiamo garantire non
solo un’assistenza iniziale,
ma la possibilità di trovare
un lavoro per mantenere
le loro famiglie, comprarsi una casa e accettare la
nostra società culturale
con i suoi pregi e difetti.
Dobbiamo intraprendere
un nuovo percorso per ragionare su un futuro non
basandoci sui parametri
economici attuali ma teorizzando sistemi di welfare
innovativi, cercando di valutare se da un’integrazione di un’economia sociale
o di un’economia positiva
si possa proporre un modello necessario ad andare verso le esigenze delle persone e delle comunità.
A fronte di una crisi economica che non passa e di
modelli di business che non reggono più, quella della condivisione potrebbe diventare l’unica economia
possibile. Il futuro della vita delle persone, e dell’economia stessa, sarà sempre più basato sulla condivisione. Per questo, sarà necessario comprendere
e normare per crescere. Ci aspetta un futuro tutto da
condividere. Sotto ogni punto di vista.
Non aspettiamo che, ancora una volta, il dramma
tocchi noi per fare qualcosa. Se non operiamo è
come se il sogno europeo perdesse, uno dopo l’altro, i suoi colori. Restano il mare nero e le facce dietro le frontiere chiuse.
Il futuro che presentiamo a tutti i bambini migranti è
lo stesso che lasciamo in eredità ai nostri figli ovunque vivano nel mondo.

Disc Springs

TECHNOLOGY & VELOCITY
AT YOUR SERVICE

this year.
We do sincerely hope that this short-sightedness
does not increase, and that, on the contrary, the
authorities in charge realize that
we have to promote new measures in a position to stimulate an
economy that is not experiencing a sparkling recovery so far,
and is becoming distressed by
migration flows of thousands of
human beings to whom we must
offer not only assistance and care
when they come, but also the
possibility to find a job to support
their families, buy a house, and
accept our cultural society with
its virtues and vices.
We have to take a new direction
and put a new approach into
practice so as to think of a future without basing ourselves on
the current economic standards,
but rather by outlining new and
innovative welfare systems. We
must evaluate whether, from the
integration of a social or positive
economy, it is possible to propose a new model capable of meeting the needs of both individuals and
communities.
In front of an economic crisis that does not step back,
and business models that do not hold any more, an
economy based on sharing may perhaps become
the only applicable one. In the future, people’s life,
as well as economy, will be increasingly based on
sharing. Therefore it is necessary to understand and
develop new standards, if we want to grow.
A future in which all will be shared lies ahead of us,
from all points of view. That’s why we must not wait
for a tragedy to happen once again and hit us, and
we must seek to do something.
If we do not hurry up, the European dream will soon
lose its colours, one after the other. Only a dark sea
and the migrants’ faces behind the barriers of our
closed borders will remain.
The future we are showing all migrant children is the
same as the future we are going to pass on to our
children wherever they live in the world.
Di By Sergio Pirovano
Presidente della UPIVEB
UPIVEB President
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L’innovazione è di casa in
“Carlo Salvi”

I

la pulizia, la quiete regnano sovrani negli uffici e soprattutto nei reparti di produzione, dove il lavoro si
svolge in un clima fecondo e di grande professionalità; specializzazione: “it’s a must” nella “Carlo Salvi”.
I primi passi verso il rinnovamento sono stati fatti da
Sergio Ziotti già a partire dal 1995 con l’assunzione
della responsabilità gestionale e dirigenziale della
“Carlo Salvi”. In quel periodo sono stati avviati i primi
piani del cambiamento. Poi, nel 2002, è stata iniziata
la prima fase dei lavori d’ampliamento dello stabilimento, seguita dalla seconda fase nel 2005.
Nel 2014 è stata stipulata l’importante acquisizione
di una società a cui, in passato, era stata affidata la
costruzione della parte elettrica ed elettronica delle
macchine. Questo acquisto ha significato una garanzia nella produzione delle macchine ed una certezza nel servizio alla clientela. Nel mese di ottobre del
2015 si è conclusa la terza fase d’ampliamento dello
stabilimento con l’aggiunta di una nuova ala riservata
alla zona “collaudo” di 1300 m2 riservata alla zona
“collaudo”, dove i clienti possono assistere alle prove
operative delle macchine acquistate.
La “Carlo Salvi” in questi anni si è impegnata molto
anche nel settore del marketing e nella promozione
aziendale. In questo ambito va annoverata la sponsorizzazione della Società al Meetaly, il primo convegno
mondiale dedicato ai fasteners promosso dalla UPIVEB, a cui hanno presenziato oltre cinquecento operatori provenienti da tutto il mondo. L’obiettivo della
convention era quello di analizzare a livello mondiale,
tramite i resoconti di importanti e qualificati relatori, il
possibile futuro dei fasteners. Con questa sponsorizzazione la “Carlo Salvi” ha ancora una volta evidenziato la
sua caratteristica di industria di livello mondiale; infatti
essa è presente con le sue macchine in tutto il mondo,
come prova la rete di uffici commerciali e assistenza
tecnica alla clientela localizzati in punti strategici come
gli Stati Uniti, la Cina, la Gran Bretagna e la Turchia.
Inutile ribadire che il ”core business” dell’Azienda
è la progettazione e la costruzione di macchine per
la produzione di elementi di fissaggio. La gamma di
produzione si evolve e si ammoderna di continuo
con la proposta di macchine a 2 matrici e 4 punzoni
per lo stampaggio a freddo e semi-caldo e di mac-

At “Carlo Salvi”
Innovation
Is at Home

n “Carlo Salvi” si è compiuto un
prodigio: coniugare l’efficienza del Marco A. Guerritore
metodo di produzione industriale
Direttore Responsabile
con la duttilità e la tipicità del procesdi Italian Fasteners
so di fabbricazione artigianale, otteEditor In Chief, Italian Fasteners
nendo così un prodotto – una macchina per lo stampaggio di elementi
“Carlo Salvi” worked a wonder by combining the efdi fissaggio meccanico – che si adatta perfettamente
ficiency
of industrial production processes with the
alle aspettative ed alle esigenze della clientela.
pliancy and peculiarity of artisan production. The proPossiamo quindi tranquillamente dire che alla “Carlo
duct developed using this method using this method
Salvi” si fa un prodotto su misura, specifico, pronto a
is a forming machine for mechanical fasteners, which
soddisfare i bisogni di chi dovrà poi utilizzarlo.
perfectly conforms to customers’ requirements and
Per raggiungere un livello produttivo così particolare
expectations. We can easily say that “Carlo Salvi” is
la “Carlo Salvi” ha dovuto affrontare e superare una
in a position to make specific customized products
metamorfosi avvenuta grazie alla lungimiranza del
capable to meet all users’ requirements.
suo Amministratore Delegato Sergio Ziotti, assistito
To reach such outstanding production levels, “Carlo
e supportato da tutto lo staff aziendale.
Salvi” had to deal with and overcome a transformaCon il passare del tempo si percepiva che l’aziention process that could be achieved thanks to the
da stava un poco alla volta invecchiando con il suo
farsightedness of the Company’s CEO, Sergio Ziotti,
fondatore; s’imponeva quindi un graduale e duratuwith the help and support of the whole staff.
ro processo d’ammodernamento sia sul fronte della
Over time, however, along with its founder, the Comproduzione che su quello dell’organizzazione e della
pany, too, was gradually getting old. It was therefore
gestione aziendale.
necessary to start and put a gradual and long-lasting
Un compito questo, del rinnovamento, molto arduo
modernization process into effect, both in terms of
e finanziariamente impegnativo, che è stato però
production and in terms of corporate organization and
affrontato e portato a termine con coraggio ed inmanagement.
telligenza da Sergio Ziotti, che ha saputo rinnovare
Though this modernization process proved extremely
all’insegna della tradizione: cioè non rinnegando il
difficult and demanding from an economic point of
passato, ma al contrario, rivalutandolo.
view, it could however be tackled and completed with
Per rendersi pienamente conto del lavoro fatto, non
courage and intelligence by Sergio Ziotti, who succ’è cosa migliore se non recarsi a vedere lo stabiceeded in combining renewal with tradition, that is to
limento di Garlate, sede operativa ed amministrativa
say, without repudiating the past, but on the contrary,
della “Carlo Salvi”, cosa che abbiamo fatto.
by enhancing it.
Visitando gli impianti si nota chiaramente come al
To completely realize the amount of work that has been
nucleo primitivo, con il tempo, si siano aggiunti i fabdone, the best thing is to visit the Garlate plant, where
bricati nuovi, allargando e potenziando non solo il
also the headquarters of “Carlo Salvi” are based, and so
settore della produzione ma anche quello degli uffici
we did.
tecnici, dei laboratori, dell’attrezzeria,
A visit
toConference
the plant reveals that sevedegli uffici amministrativi e dirigenziali.
1 World
ral new blocks were added over time
L’espansione della fabbrica è stata fatto the original building, in order to exta però in modo molto armonioso e piatend, improve, and upgrade not only
cevole allo sguardo; non ci sono stortuthe production areas, but also the tere architettoniche, tutto è stato fatto nel
chnical departments, the laboratories,
rispetto dell’ambiente e del paesaggio. La “Carlo Salvi” in cifre:
the equipment stock, as well as the
Quest’eufonia architettonica ha una Organico: 100 dipendenti
tra
Italia
ed
estero
1300
m²
administrative and managerial offices.
correlazione anche all’interno dei reIn any case, the enlargement of the
parti di produzione e degli uffici, ove si nuova area collaudo:
percepisce come il lavoro venga svolto “Carlo Salvi” in figures: a staff: factory was carried out in a quite harmonious and pleasant way. There are
in un clima di serenità e produttività: un of 100 persons in Italy and
abroad
no architectural distortions or gaps,
ottimo presupposto per l’ottenimento
The new 1300 sq.m. test area
and all was made in full compliance
di un prodotto di eccellenza. L’ordine,
st

towards the future

Sergio Ziotti, AD Carlo Salvi S.p.A.
Sergio Ziotti, CEO, Carlo Salvi S.p.A.

8

ITALIAN_IF66_OKb.indd 8

L’interno del nuovo capannone Carlo Salvi
Interior of the new wing of “Carlo Salvi”

with the local environment and the surrounding landscape. This architectural euphony involves also the
production departments and the offices, in which
it is possible to perceive that all working stages are
carried out in a serene and productive atmosphere.
A good prerequisite for achieving products of excellence.
Order, tidiness, and calm reign supreme in the offices and in the production departments, in which
the work is carried out in a fruitful and professional
climate. Specialization: “it’s a must” at “Carlo Salvi”.
The first steps to renewal were taken be Sergio Ziotti
as from 1995, when he became responsible for the
general management of “Carlo Salvi”. In that period,
the first plans leading to change were started. Later
on, in 2002, the first enlargement phase of the factory began, followed by a second phase in 2005.
An important acquisition took place in 2014, as “Carlo
Salvi” took over a company to which it had entrusted
in the past the construction of the electric and electronic systems of its machines. This acquisition has meant a guarantee as regards machine production, and
the provision of efficient customer services.
In October 2015, the third phase of enlargement was
completed by the addition of a 1300 sq. m. new department devoted to tests, where customers can attend the
operating tests of the machines they have purchased.
In these years, “Carlo Salvi” has particularly developed its marketing area and promotional activities.
In this direction should be intended the sponsorship
granted to Meetaly, the first world convention entirely
focused on fasteners, attended by over five hundred
professionals from around the world. This convention aimed at analyzing, at global level, through the
reports of important and qualified speakers, the possible future outlets for fasteners. Through its sponsorship, the Company emphasized once again its
characteristics as a major international manufacturer,
The Company is present with its machines in all markets of the world, as evidenced by its network of sales and technical assistance branches located in key
areas as the United States, China, U.K., and Turkey.
Useless to say that the Company’s core business
is the planning, development, and construction of
9
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Hot forming

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

www.carlosalvi.it

Veduta aerea dello stabilimento Carlo Salvi di Garlate
Bird’s eye view of the premises of “Carlo Salvi” at Garlate

chine progressive, fino a 6 stazioni oltre alle già note
importanti macchine a 2 colpi per le quali la “Carlo
Salvi” è da tempo conosciuta in tutto il mondo. Ormai
la produzione della “Carlo Salvi” si sta realizzando per
il 60% nelle macchine progressive e per il 40% nelle macchine a 1 matrice-2 colpi e a 2 matrici-4 punzoni. Inoltre, nel settore delle macchine progressive,
la “Carlo Salvi” si è in particolare specializzata nella
produzione di macchine a 2 matrici -4 punzoni sia a
freddo che a semi-caldo, particolarmente indicate per
lo stampaggio di pezzi difficili da stampare o di pezzi che hanno forme complesse (anche eccentriche)
utilizzati in vari settori, tra i quali anche quello aerospaziale, così come nella produzione di particolari in
leghe speciali e titanio. La “Carlo Salvi” è una azienda
proiettata nel futuro, che vanta un organico assai dinamico di età media molto bassa. Il cammino verso lo
sviluppo è comunque arduo. Bisogna saper fronteggiare la concorrenza degli altri produttori: in Giappone
Nakashimada, Ashay e Sakamura, negli USA National, in Italia SACMA e in Olanda Nedschroef.
La “Carlo Salvi”, va detto, ha un prodotto di nicchia
con una specificità unica che tuttavia non la preserva dal pericolo delle crisi economiche.
“Il 2008, ma soprattutto il 2009 – dice Marco Pizzi,
Direttore Commerciale e Marketing della Società –
sono stati anni molto difficili per la “Carlo Salvi”, che
li ha però superati - e ci tengo a evidenziarlo - senza intaccare minimamente il livello occupazionale
aziendale. Oggi pare sia tornato il bel tempo anche
se non mancano le difficoltà. Se la congiuntura economica generale presenta ancora molte zone d’ombra, nel nostro settore prevale l’ottimismo. Le previsioni sono positive soprattutto in relazione al settore
automobilistico, che è per noi un punto di forza.
Gli ordini a programma che abbiamo in portafoglio
sono stati tutti riconfermati dalla clientela; ciononostante bisogna stare molto attenti alle dinamiche di
mercato: il Brasile insegna.”

Advanced Forming Technologies
Carlo Salvi USA INC.
carlosalvi@frontier.com
Carlo Salvi (Guangzhou)

Nota: Il primo articolo sulla “CarloSalvi” è stato
pubblicato sul n° 59 di Italian Fasteners.
Note: The first article about “Carlo Salvi” was
published in Italian Fasteners, issue n° 59.

Machinery and Equipment LTD.

gm.china@carlosalvi.com
Carlo Salvi UK LTD.
sales.uk@carlosalvi.com

10

ITALIAN_IF66_OKb.indd 10
PPCARLOSALVI_HotForming_CS005_ItalianFastener.indd
1

Marco Pizzi, Sales and Marketing Manager Carlo Salvi S.p.A.
Marco Pizzi, Sales and Marketing Manager, Carlo Salvi S.p.A.

machines for the production of fasteners. The production range is continuously upgraded and updated, and includes 2-die 4-blow headers conceived for
cold and semi-hot forming, and progressive forms up
to 6 stations, in addition to the well-known 2-stroke
machines for which the Company is renowned all
over the world. The current production of “Carlo Salvi” refers by 60% to progressive headers, and by 40%
to 1-die 2-stroke and 2-die 4-blow headers.
In addition, in the area of progressive headers, “Carlo
Salvi” has specialized in the production of cold- and
semi-hot-forming, 2-die 4-blow machines, which are
particularly suggested for the production of parts that
are difficult to forming, or complex and even eccentric parts, which are used in several industrial areas,
among which the aerospace industry. Furthermore, the
Company’s production includes also headers capable
to form parts made of special alloys and titanium.
“Carlo Salvi” is a forward-looking manufacturing
company with a very dynamic and, on average, very
young staff. The way to development and progress is
always steep and today, it is necessary to cope with
the harsh competition of other manufacturers: Nakashimada, Ashay and Sakamura in Japan; National in
the United States; SACMA in Italy; and Nedschroef
in the Netherlands.
Though “Carlo Salvi” is focused on a niche product,
the Company is not protected from the risks brought
by an economic crisis.
“The years 2008, and above all, 2009 - Marco Pizzi,
Sales & Marketing Manager at “Carlo Salvi” says –
were particularly hard for our Company, which however succeeded in overcoming the crisis – and I want
to stress what I say - with absolutely no job reductions
among our staff. It seems today that better times have
come again, even if some difficulties still remain.
In general, the economic situation in Italy still shows
several grey areas, but in our segment optimism seems to prevail. Forecasts are favourable, particularly
as regards the automotive industry, which is a strong
point for us. All planned orders in our portfolio have
been reconfirmed by our customers, but in any case
we must carefully follow the market dynamics: Brazil
is a case in point.
11
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Carlo Salvi:

macchina per stampaggio a
2 matrici e 4 punzoni
2-die 4-blow Header
Macchina progressiva automatica per lo stampaggio con cambio rapido, progettata la produzione di componenti pieni, semitubolari e tubolari
e per la produzione di componenti di forme complesse.
Automatic transfer header with quick tool change, specially developed for the manufacture of
solid, semi-tubular and fully tubular components
as well as for parts with very complex shapes.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN SPECIFICATIONS

246 E

246 E WS

Numero matrici / Number of dies

2

2

Numero punzoni / Number of punches

4

4

2-8

2-8

-

2-6,5

Lunghezza max. gambo mm / Max. shank length mm

60

60

Lunghezza max. taglio mm / Max. cutoff length mm

75

75

Diametro max. testa mm / Max. head diameter mm

16

16

Velocità max. / Max. speed*

250

250

Tonnellaggio max. taglio daN / Max. cutting tonnage daN

3000

3000

Tonnellaggio max. formatura daN / Max. heading tonnage daN

26000

26000

Peso macchina kg / Weight of machine kg

13000

13000

12

12

Alimentazione lineare filo / Linear wire feed

standard

standard

Taglio bussola / Bushing cutoff

standard

standard

su richiesta / option

su richiesta / option

Allestimento rapido / Quick set-up

standard

standard

Carlo Salvi Toggle Action ®

standard

standard

Diametro min. e max. filo con resistenza a freddo 600 N/mm2
Min. and max. wire diameter with a strength of 600 N/mm2 mm (cold)
Diametro min. e max. file con resistenza a caldo 1000 N/mm2
Min. and max. wire diameter with a strength of 1000 N/mm2 mm (warm)

Colpo espulsione mm / Stroke of P.K.O.'s mm

Cambio rapido attrezzi / Quick tool change

La macchina è stata progettata per minimizzare in particolare i tempi per il cambio attrezzi. La tecnologia impiegata e la sua velocità consentono di gestire vantaggiosamente non solo elevati volumi ma anche piccoli lotti. Il filo metallico viene alimentato mediante pinze che garantiscono un’altissima precisione di taglio dei pezzi
grezzi (+/- 0.05 mm.). Questo sistema consente di evitare l’uso di fermi per il filo e di ottenere perciò un’elevata
qualità di taglio. La regolazione della lunghezza del filo è motorizzata e controllata tramite microprocessore e
la regolazione può essere effettuata direttamente dall’operatore sul pannello di controllo.
The machine has been specially designed for minimizing changeover times. Its technology and speed enable
to profitably handle not only large volumes but also small batches.
Wire is fed by grippers, which ensure very high precision in cutoff blanks (+/- 0.05 mm.). This systems avoids
using wire stops, and therefore, higher cutoff quality. Wire feed length adjustment is motor-powered and microprocessor controlled. Adjustment is made directly from the operator’s control panel.
12
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EIFI CORNER

Una nuova iniziativa

A

partire da questo numero di Italian Fasteners
prende l’avvio la nuova rubrica EIFI Corner.
Con questa iniziativa pensiamo non solo di
potenziare e rendere sempre più attuale ed interessante la nostra rivista, ma soprattutto di offrire un
ulteriore importante contributo alla conoscenza ed al
prestigio dei fasteners europei. D’altra parte era opportuno che UPIVEB, cui è stata affidata da quest’anno la gestione della Segreteria dell’EIFI, attraverso la
sua rivista, desse un segno tangibile di sostegno al
nostro settore operativo. La nuova rubrica è aperta
a tutti i produttori europei di fasteners, che potranno
contribuire con idee, riflessioni ed esperienze. Inoltre faranno parte di questa rubrica anche argomenti
di economia e politica europea inerenti ai fasteners,
notizie e tutto ciò che è d’interesse e attualità per il
nostro settore. Ci auguriamo che questa nostra nuova iniziativa trovi consenso e, ci auguriamo, il supporto di tutti gli operatori del settore dei fasteners
europei.
Cos’è l’EIFI
EIFI (European Industrial Fastener Institute) è un’associazione no-profit con sede a Bruxelles, che raggruppa cinque associazioni nazionali (Artema in
Francia, Asefi in Spagna, CBM in Gran Bretagna,
DSV in Germania e UPIVEB in Italia) oltre a singole
aziende produttrici di elementi di fissaggio. EIFI tutela gli interessi di circa 300 aziende localizzate in molti
paesi europei.

Anders Karlsson
President of EIFI
(European Industrial Fasteners Institute)
since 2008
Senior Vice President Market and
Sales at Bulten since 2014.
Employed in the Group since 1975.
Previous experience:
Vice President & Marketing Manager at
Bulten since 2003. Previous positions
within various Bulten companies.
Born 1949. MBA.

A New Editorial Event
Starting from this issue, Italian Fasteners opens a new
section, called EIFI Corner. Through the inclusion of this
section we do not only intend to enrich, update, and
make our magazine more interesting, but we also aim
to give, most of all, an important contribution to making the prestige of European fasteners better known.
It was appropriate, after all, that UPIVEB, to which the
management of EIFI Secretariat has been entrusted as
from this year, gave a tangible support to our industry
through its magazine. This new column is open to all
European fastener manufacturers, who can contribute
to it with their ideas, comments, and personal experiences. In addition, this section will deal also with political and economic themes concerning fasteners, as
well as news and other topical issues referring to our
industry. We hope that this new editorial event may be
rewarded with our readers’ approval and the support
of all professionals who work in the fastener industry.
About EIFI
EIFI (European Industrial Fastener Institute) is a no-profit organization based in Brussels. It gathers five national associations (i.e. Artema in France, Asefi in Spain,
CBM in the UK, DSV in Germany, and UPIVEB in Italy)
as well as several individual fastener manufacturers.
EIFI protects the interests of about 300 manufacturers
from many European countries.

Il messaggio del Presidente dell’EIFI

Message of the President of EIFI

Vi siete mai chiesti come sarebbe il
mondo industriale senza i fasteners?
Quello dei fasteners è un settore affascinante e complesso per l’elevato numero di aziende che vi fanno parte, per
l’enorme numero di prodotti diversi e
per l’importanza fondamentale che svolge la qualità dei fasteners nelle diverse
applicazioni. EIFI è uno degli attori che
coordinano e animano tutti i vari aspetti
di questa professione chiave. EIFI è una
“Associazione di Associazioni”, che offre la possibilità di condividere informazioni, competenze ed esperienze alle
varie aziende associate, anche con fisionomie diverse: gruppi multinazionali,
aziende a carattere familiare, piccole e
grandi industrie, alcune delle quali a carattere tradizionale, altre estremamente
avanzate. Come Presidente in carica è
mio compito rispettare le differenze, ma
anche cercare modi per procedere in
avanti e progredire. Questo è molto facile perché i soci di EIFI sono tutti pieni
di talento.

Did you ever wonder what would the industrial world be without fasteners?
Fasteners belong to a complex and fascinating industry, due to the high number of companies that take part in it, the
enormous variety of different products,
and the essential role that fastener quality plays in any application. EIFI is one of
the players that coordinate and animate
the various aspects of this key profession. EIFI is an “Association of Associations” in a position to offer all member
companies - even those with different
corporate structures - the opportunity
to share information, skills, experiences, and know-how. Members of EIFI
are traditional and most advanced multinational groups, family owned companies, big concerns and small-sized
manufacturers. As President in office, I
have to respect differences, but I have
also the task to look ahead and find the
way to progress. This is an easy task, because all EIFI members are very talented
and skilled.

Qual è la missione dell’EIFI?
- Tutelare e curare gli interessi comuni di tipo economico, professionale, tecnico e scientifico dei soci.
- Parlare in Europa con un’unica voce in nome e per
conto del settore produttivo dei fasteners.
- Promuovere il profilo, ai massimi livelli, dei nostri
soci e dell’industria europea dei fasteners.
- Offrire alle aziende associate occasioni di incontro
e scambio di esperienze pratiche, idee e informazioni non soltanto fra i produttori di fasteners, ma anche
con clienti, fornitori e con tutti coloro che fanno parte
della filiera di produzione e distribuzione.
- Intrattenere rapporti più stretti con le altre associazioni di categoria affini a livello mondiale, in particolare con il North American Industrial Fasteners Institute
(IFI), il Fasteners Institute of Japan (FIJ) e con l’European Fastener Distributors Association (EFDA).

Comunicato Stampa, 3 marzo 2016 Press Release, 3 March 2016
EIFI esprime il proprio disappunto a seguito della pubblicazione e l’entrata in vigore del Regolamento 2016/278, che annulla i
dazi anti-dumping sui fasteners in ferro e acciaio provenienti da Cina e Malaysia. Tali dazi furono a suo tempo imposti a causa
dell’immissione nel mercato UE, in regime di dumping, di fasteners fabbricati in Cina, che provocavano danni diretti sia ai produttori dell’Unione sia al mercato dell’Unione stesso. Questi dazi vennero in seguito applicati anche sui fasteners provenienti
dalla Malaysia, in quanto gli operatori commerciali cinesi usavano tale paese per aggirare l’imposizione dei dazi alla Cina.
Il dumping è una pratica commerciale sleale, soggetta a sanzioni ai sensi dei regolamenti commerciali internazionali vigenti
imposti dal WTO (o OMC, Organizzazione Mondiale del Commercio), poiché il dumping è in grado di distruggere i mercati, di
nuocere all’innovazione, e di spingere validi produttori fuori dal mercato. La legislazione del WTO consente agli stati membri
di proteggere i propri mercati contro le pratiche di commercio sleale. Nell’UE il settore dei fasteners comprende un elevato
numero di aziende produttrici di medie e piccole dimensioni, spesso di carattere familiare. Il settore occupa direttamente circa
30.000 addetti in tutta l’Unione e molti altri indirettamente. Si tratta di un settore altamente tecnologico e di elevata precisione
che fornisce un contributo essenziale all’economia di tutta l’Europa. Senza i fasteners, le auto, i veicoli e tutti gli altri prodotti
europei ad alto valore aggiunto collasserebbero. Senza una sana industria dei fasteners e la quotidiana interazione reciproca
tra produttori e utilizzatori, l’innovazione nel nostro settore, e in quelli dei nostri clienti, semplicemente non esisterebbe.
La Commissione Europea ha deciso l’annullamento dei dazi perché il WTO ha individuato degli errori procedurali nelle indagini
condotte dalla Commissione che hanno portato alla loro imposizione. Il WTO non ha rilevato tuttavia che i produttori cinesi
non agissero in regime di dumping. EIFI continuerà ad operare affinché il settore dei fasteners europei possa rimanere forte dal
punto di vista finanziario, capace di rinnovarsi e di rimanere innovativo. Il nostro settore contribuisce all’occupazione, all’innovazione e alla crescita in Europa producendo prodotti di elevato contenuto tecnologico tra i più sofisticati a livello europeo e
mondiale. In considerazione dell’annullamento dei dazi esistenti imposti per contrastare pratiche commerciali sleali, EIFI vigilerà per garantire che il mercato UE non sia danneggiato da altre nuove o già esistenti pratiche commerciali sleali analoghe, da
qualsiasi parte esse provengano. L’industria dei fasteners UE, da sempre impegnata nel mantenimento del libero commercio e
della concorrenza leale, ha affidato ad EIFI il compito di operare presso l’UE e altre istituzioni nazionali e internazionali affinché
la lealtà commerciale sia rispettata da tutti.
EIFI notes with disappointment the publication and entry into force of Regulation 2016/278, which annuls the anti-dumping
duties on iron and steel fasteners originating in China and Malaysia. The duties were in place because Chinese producers
were dumping fasteners on the EU market causing direct injury to Union producers and the Union market itself. The duties
also applied to fasteners from Malaysia because Chinese traders were using that country to circumvent the duties on China.
Dumping is an unfair trade practice which is subject to sanction under the WTO’s global trade rules. This is because dumping
can destroy markets and innovation and drive efficient producers out of business. WTO law allows Members to protect their
markets against these unfair trade practices. The EU fasteners industry is made up of a large number of small and medium
sized family producers. It employs directly around 30,000 people across the Union and many more indirectly. It is a high-tech
precision industry that provides essential inputs into the wider European economy. Without fasteners cars, and all other high
value EU products, fall apart. Without a healthy fastener industry and the daily interplay between producers and users, innovation in our industry and in our customer’s industries simply doesn’t happen. The European Commission decided that the duties
had to be annulled because the WTO found that there were procedural mistakes in the Commission investigation leading to
the imposition of the duties. The WTO did not find that Chinese producers were not dumping. EIFI continues to work so that
the European fasteners industry remains financially strong and capable of renewing itself and being innovative. Our industry
contributes to jobs, innovation and growth in Europe, and to the making of world-class high-tech EU products. In the light of
the annulment of the existing duties countering unfair trade, EIFI remains vigilant to ensure that the EU market is not undermined by new or continuing unfair trade practices wherever they originate. The EU fastener industry is committed to open trade
and fair competition. It has entrusted EIFI with the task of working with the EU and other national and international institutions
to ensure that fairness is respected by all.

Anders Karlsson - Presidente EIFI - President of EIFI
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EIFI’s Mission
- To protect and take care of the economic, professional, technical, and scientific interests shared by the
members.
- To speak in Europe with one voice in the name and
on behalf of the fastener manufacturing industry.
- To promote and boost the image of our Members and,
in general, the image of the European fastener industry.
- To offer member companies the opportunity to meet
each other and exchange ideas, practical experiences
and information not only between fastener manufacturers, but also with customers, suppliers, and all those who
belong to the production and distribution supply chain.
- Maintain a close relationship with similar trade associations in the world, and in particular with the
North American Industrial Fasteners Institute (IFI),
the Fasteners Institute of Japan (FIJ) and the European Fastener Distributors Association (EFDA).
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Cosa fare?

La UPIVEB si interroga sull’anti-dumping

A seguito della pubblicazione del REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE (UE) 2016/278 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2016 - che ha abrogato il dazio antidumping istituito sulle importazioni europee di determinati
elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Malesia - e del sopra
riportato Comunicato Stampa EIFI, il Presidente Sergio Pirovano ha ritenuto utile ed importante indire una
riunione UPIVEB interamente dedicata all’argomento.
L’invito del Presidente a questo incontro, tenutosi il
10 marzo 2016 presso l’hotel NH Touring di Milano, è
stato esteso non soltanto alle Aziende associate alla
UPIVEB, bensì a tutte le Aziende italiane produttrici di
fasteners, data l’importanza delle ripercussioni che
l’entrata in vigore di tale
regolamentazione avrà sul
mercato nazionale, e per
aggiornare gli stessi operatori dell’accaduto dalla prima denuncia presentata da
EIFI, nel lontano 2007, sino
ad oggi. Alla riunione, suddivisa in due sessioni, hanno partecipato più di 40 aziende. Il Presidente Sergio
Pirovano ha aperto le due sessioni di lavoro porgendo
il suo saluto di benvenuto ai presenti ed evidenziando
lo stato di tensione che si è venuto a generare a causa
delle prese di posizioni della WTO. Durante la prima
sessione l’Ing. Gianni Pezzoli, Segretario della UPIVEB
e Relatore, ha ripercorso la cronistoria degli eventi, dalla pubblicazione del primo regolamento di imposizione dazi sulle importazioni di fasteners dalla Cina nel
gennaio 2009, all’estensione degli stessi alla Malesia
nel luglio 2011, sino alla loro abrogazione appunto nel
febbraio 2016. La seconda sessione dell’incontro è stata dedicata allo scambio di pareri ed aspettative degli
imprenditori del settore, che hanno attivamente partecipato alla discussione.

What to Do?

UPIVEB Is Wondering
about EU Anti-dumping Measures
After the publication of the “Commission Implementing
Regulation (EU) 2016/278 of 26 February 2016 repealing the definitive anti-dumping duty imposed on imports of certain iron or steel fasteners originating in the
People’s Republic of China, as extended to imports of
certain iron or steel fasteners consigned from Malaysia, whether declared as originating in Malaysia or not”
- and the subsequent EIFI’s press release reported in
this section - President Sergio Pirovano, considered it
useful and urgent to call a meeting at UPIVEB entirely
focused on this issue. The meeting, which was held on
March 10, 2016 at the NH Touring Hotel in Milan, was
not only reserved to UPIVEB member companies, but
was extended also to all Italian fastener manufacturers,
considering the importance of the consequences the
enforcement of this regulation will likely have on our
domestic market. The meeting was also intended for
keeping all Italian manufacturers duly informed on the
sequence of events which took place, as from the first
claim submitted by EIFI in 2007 in this regard up to now.
The meeting, divided into two sessions, was attended
by the representatives of over 40 manufacturers. President Pirovano opened the sessions with a welcome
address to all participants, in which he underlined the
tension created by WTO’s position. During the first session, the Secretary of UPIVEB, Gianni Pezzoli, spoke
retracing the chronological history of the events, from
the publication of the first regulation which imposed
anti-dumping duties on fasteners imported from China,
in January 2009, to the extension of such duties to Malaysia in July 2011, and finally, to the annulment of these
measures in February 2016. The second session was
entirely devoted to discussions, in which the attending
professionals of the fastener industry, who actively participated in the meeting, had the opportunity to exchange opinions, and express their expectations.

A union between
elements...
FOR GREAT
STRUCTURES
gruppofontana.it

Tillmann Fuchs eletto Presidente dell’Associazione Tedesca Produttori di Fasteners
Tillmann Fuchs, AD di Fuchs Schraubenwerk GmbH
di Siegen/Germania, è stato eletto nel dicembre 2014
presidente dell’Associazione tedesca produttori di fasteners (DSV), succedendo a Hans Führlbeck, che
ha lasciato la Società KAMAX Holding
GmbH & Co KG alla ricerca di nuove
sfide in qualità di AD di PÜHL Stanztechnik GmbH & Co. KG di Plettenberg/
Germania. Tillmann Fuchs ha 68 anni.
Ha studiato legge ed economia a Würzburg e a Monacodi Baviera, diventando
AD di Fuchs Schraubenwerk nel 1991.
È sposato e ha due figli di 27 e 24 anni.
Tillmann Fuchs è già stato in precedenza presidente della DSV dal 1999 al
2008. Dal 2005 è inoltre vice presidente
dell’EIFI.

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.

Tillmann Fuchs Elected President of
the German Fastener Association

Tillmann Fuchs, CEO of Fuchs Schraubenwerk GmbH in
Siegen/Germany, was in December 2015 elected
president of the German Fastener Association
(DSV). He follows Hans Führlbeck who has left
KAMAX Holding GmbH & Co KG looking for new
challenges as CEO of PÜHL Stanztechnik GmbH
& Co. KG in Plettenberg/Germany. Tillmann Fuchs
is 68 years old. He studied law and business in
Würzburg and Munich and became CEO of Fuchs
Schraubenwerk in 1991. He is married and has
two sons who are 27 and 24 years old. Tillmann
Fuchs was previously president of DSV from 1999
to 2008. Moreover, he is vice president of EIFI since 2005.

16

ITALIAN_IF66_OKb.indd 16

17

05/04/16 16:25

ITALIAN_IF66_OKb.indd 17

05/04/16 16:25

RUSSIAN CORNER

Notizie dalla Russia

Il IV Convegno “Fasteners. Quality and
Responsibility” ha riunito i maggiori
esperti russi del settore dei fasteners.

I

l convegno si è tenuto il 17 e 18
Alexander Ostashev
novembre 2015 a S. Pietroburgo. Oltre agli esperti russi, erano
Direttore di
presenti i rappresentanti di aziende
“Fasteners, Adhesives, Tools and…”
della Bielorussia, della Germania,
Chief Editor of
dell’Italia e di Taiwan.
I principali argomenti discussi han- “Fasteners, Adhesives, Tools and ...”
no riguardato qualità e standardizzazione dei fasteners. Secondo i partecipanti, questi
temi sono diventati oggi particolarmente rilevanti, in
quanto le attuali tendenze del mercato verso fasteners di bassa qualità rappresentano una minaccia
reale per la sicurezza dei cittadini russi. Nel corso
del convegno, fornitori e produttori di fasteners hanno illustrato il loro punto di vista sulle cause della
bassa qualità dei prodotti che vengono immessi sul
mercato.

News from
Russia

The 4th Conference
“Fasteners.
Quality and Responsibility”
gathered the leading
specialists of the Russian
fastener market.

This conference was
held on 17-18 November, 2015 in St. Petersburg. In addition to the
Russian experts, representatives of the companies from Belarus, Germany, Italy and Taiwan
took part in it.
The central issues were
the questions about quality and standardization
of fasteners. According
to participants, these
themes have got acute
particularly today.
The current market suggestions on poor-quality fasteners represent a
Yiuri Belobrow, Direttore tecnico di “Vip-Systems North-West”, mentre parla
real threat to the securidella possibilità di produrre sistemi di ancoraggio in Russia
ty of the Russians. At the
Yiuri Belobrov, Technical Director - “Vip-Systems North-West”, speaking about the
conference, suppliers of
possibility to produce anchors in Russia
fasteners and also faLa maggior parte degli interventi ha riguardato arstener manufacturers spoke about their vision of the
gomenti relativi alla standardizzazione. Costruttori
causes of the low quality of the products entering
e progettisti che nei loro documenti specificano dethe market.
terminati fasteners, incontrano oggi delle difficoltà
Most speeches were devoted to standardization isdovute all’introduzione di nuove specifiche russe
sues. Constructors and designers, who specified
armonizzate con le norme internazionali vigenti. In
certain fasteners in their documents, appear in a
18
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difficult situation today, due to the introduction of
merito all’armonizzazione delle norme riguardansome new Russian standards harmonized with the
ti i fasteners, il dibattito ha messo in luce posizioni
international standards. The discussion revealed
radicalmente opposte tra i partecipanti. Per questo
among the participants fundamentally different posimotivo, i partecipanti al convegno hanno avvertito
tions concerning the harmonization of the standards
la necessità di discutere più ampiamente e approfor fasteners. For this reason, the participants in the
fonditamente l’argomento nel corso della prossima
conference felt it is necessary to consider this issue
riunione del Comitato Tecnico 229 “Fasteners”.
urgently and extensively at the next meeting of the
Una panoramica del mercato russo dei prodotti meTechnical Committee 229 “Fasteners”.
tallici visto attraverso gli occhi di una società comA look at the Russian market of metal products throumerciale è stata presentata da Vyacheslav Tarasov,
gh the eyes of a trading company was presented by
Direttore Sviluppo del gruppo di aziende CKI. Cosa
c’è dietro all’interesse della maggioranza
degli acquirenti di fasteners ad avere dei
prezzi più bassi?
Le informazioni fornite da Vyacheslav Tarasov, che si basano
sull’esperienza diretta
fatta dalla società CKI,
riguardanti la difficoltà
di lavorare con i produttori di fasteners
appartenenti alla CIS,
hanno dato inizio a
un dibattito, nell’ambito del quale Andrey
Kurov, direttore della
società “Parallel” ha
fornito risposte e illu- Vladimir Ageev, Direttore di Bridge Science and Production Center, chiede che
strato il punto di vista l’armonizzazione delle norme tenga conto delle specifiche caratteristiche di applicazione
dei produttori.
del paese che le adotta
Il programma del con- Vladimir Ageev, Director of Bridge Science and Production Center, says that standard
vegno comprendeva harmonization should take into account the typical application characteristics of the country
anche le seguenti re- that adopts them
lazioni:
Vyacheslav Tarasov, Development Director of the
group of CKI companies. What is behind the need of
- “Novità nella produzione di fasteners al titanio”, remost customers for fasteners at a lower price?
latore Andrey Kurov;
The information from Vyacheslav Tarasov about the
complexities of working with CIS fastener manu- “Efficienza dei fasteners nell’industria nucleare”,
facturers, on the basis of the experience made by
relatore Prof. Vladimir Gorynin, Direttore del laborathe CKI company, was the beginning of one of the
torio di prove sui materiali dell’Impresa Statale Fedediscussions at the conference. Manufacturers’ rerale Unitaria, Istituto di Ricerca Centrale sui Materiali
sponses and vision of the situation were announced
Strutturali “Prometey”;
by Andrey Kurov, Director of “Parallel” company.
- “Caratteristiche dei fasteners per l’industria automobilistica”, relatore Prof. Yuriy Lavrinenko, Ricercatore Capo dell’Istituto Centrale NAMI di ricerca e
sviluppo per l’industria automobilistica e motoristica, Mosca;

The conference program also included the following
speeches:

- “Sviluppi dell’attuale normativa sui sistemi di ancoraggio”, relatore Yuriy Belobrov, Direttore Tecnico
della società “Vip-Systems North-West”;

- “The efficiency of fasteners in the nuclear industry”
by Vladimir Gorynin, Ph.D., Chief of the materials
testing laboratory of Federal State Unitary Enterprise, Central Research Institute of Structural Materials
“Prometey”;

- “Controllo e selezione dei fasteners mediante cor-

- “New in the production of titanium fasteners” by
Andrey Kurov;
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JAPANESE CORNER
rente indotta (Eddy current) “, relatore Alexey Semerenko, Capo Dipartimento, società “Panatest”.
Ekaterina Manapova, Project Manager di RESTEC
Exhibition Company LLC, ha presentato la nuova
fiera “Fasteners. Hardware. Tools”, che avrà prossimamente luogo quest’anno nell’ambito della Fiera
Tecnica di S. Pietroburgo.
Il convegno è stato organizzato dall’associazione
“Prommetiz”, dal comitato editoriale della rivista
“Fasteners, Adhesives, Tools and...”, e dalla società

- “Development of the current regulatory framework
for anchoring systems” by Yuriy Belobrov, Technical
Director of “Vip-Systems North-West” company;

Alexander Lysenkov, Deputy General and Quality Manager, “REKOM” plant, asked a lot
of questions to the speakers

La Fastener Fair Russia
L’organizzatore della Fastener Fair Russia – la società “Restec-Brooks” ha deciso di far svolgere la
fiera nella primavera 2017 a S. Pietroburgo, in concomitanza con la fiera BLECH Russia 2017, dedicata
alle lavorazioni delle lamiere metalliche.

1.

The forthcoming new
exhibition “Fasteners.
Hardware. Tools” within the framework of
St. Petersburg Technical Fair, to be held this
year, was presented by
Ekaterina Manapova,
Project Manager of RESTEC Exhibition Company LLC.
Organizers of the Conference: Association
“Prommetiz”, Editorial
Board of “Fasteners,
Adhesives, Tools and...”
Magazine, RESTEC Exhibition Company.

MULTI Plug Dowel - A universal fastener
In 2015, “Europartner”, a plant for the production of
plastic fasteners, started the production of the new
MULTI Plug dowel. Test production was carried out
in March, and now those dowels can be purchased in
specialized fastener stores, and also in retail chains.
The MULTI Plug universal dowel can be used in a
variety of building materials. Moreover, together with
this dowel it is possible to use screws, bolts and
nails. MULTI Plug is made of nylon.
About Fastener Fair Russia
The organizer of Fastener Fair Russia, the company
“Restec-Brooks”, decided to hold the exhibition in
spring 2017 in St. Petersburg. Simultaneously with
Fastener Fair Russia 2017, the exhibition BLECH
Russia 2017, dedicated to the processing of sheet
metal, will take place.
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Japan’s Fastener
Industry in
Eastern Asia

Scambi tra le associazioni
di produttori di fasteners di
Yoshikazu Oiso
cinque paesi
Direttore Generale del
Fin dal 2007 si tengono annualmente a
Fasteners Institute of Japan
rotazione convegni di scambio tra cinManaging Director
que paesi dell’Asia Orientale (GiappoFasteners
Institute of Japan
ne, Taiwan, Corea, Cina e Hong Kong).
1. Exchanges among the fastener
Nel 2011 il convegno ha avuto luogo in
associations in five regions
Corea, nel 2012 in Giappone, nel 2013 in Cina, nel
Exchange conferences in five regions of Eastern
2014 a Taiwan e nel 2015 a Hong Kong. Quest’anno
Asia, namely Japan, Taiwan, Korea, China, and Hong
la Corea ospiterà nuovamente l’evento, che l’anno
Kong, have been held since 2007. In 2011 the confeprossimo è previsto in Giappone.
rence was held in Korea, in 2012 in Japan, in 2013 in
China, in 2014 in Taiwan, and in 2015 in Hong Kong.
This year, again, Korea will host the conference, while Japan is scheduled next year.
2. Fastener production, exports, and imports in
Eastern Asia
The world’s total fastener production is jointly shared
by 2/3 by Japan, Korea, Taiwan, and China. China takes up about 40% of this production, and Japan has
a share of about 20%. The statistical data concerYoshikazu Oiso (a sinistra) riceve un dono commemoraning production, exports, and imports over the last 7
tivo durante gli incontri del 2015 tenutisi a Hong Kong
years (excluding Hong Kong) were distributed at the
A commemorative gift was given at the 2015 Hong
“5 Region Fastener Association Conference”. From
Kong talks to Yoshikazu Oiso (on the left)
these statistics, we can see that Japan and Korea
are stagnant, whereas Taiwan and China are expan2. Produzione, esportazioni e importazioni di fading. The production value is not reported because it
steners in Asia Orientale
is influenced by currency exchange rates. Domestic
La produzione mondiale complessiva di fasteners
demand in Japan remains at the previous levels and
è per i 2/3 suddivisa tra Giappone, Corea, Taiwan
exports continue to be relatively slow in pace. Koe Cina. Di tale produzione la Cina detiene il 40%,
mentre il Giappone ne detiene circa il 20%. I dati
statistici relativi alla produzione, alle esportazioni e
alle importazioni nell’arco degli ultimi sette anni (con
esclusione di Hong Kong) sono stati distribuiti in occasione della “5 Region Fastener Association Conference”. Da tali statistiche possiamo rilevare come
Giappone e Corea si trovino in una situazione che
rimane stagnante, mentre Taiwan e Cina sono invece
in espansione. I grafici non riportano il valore della produzione, in quanto quest’ultima è influenzata
dall’andamento dei tassi monetari. La domanda inFigura 1: Confronto della produzione
terna in Giappone rimane ferma ai livelli precedenti e
Figure 1: Comparison of production
le esportazioni continuano a procedere a passo lenrea is heavily dependent on the automotive industry
to. La Corea, che è fortemente dipendente dall’antrend and continues to keep its previous levels. Sindamento dell’industria automobilistica, mantiene le
ce Taiwan’s economy is built on exports, the country
proprie posizioni. Quanto a Taiwan, la cui economia
is helped by the US’ economic recovery. However,
si basa sulle esportazioni, il paese è aiutato dalla riif China lacks vitality and an economic downward
presa economica degli Stati Uniti. Infine, malgrado
swing is starting to appear, it still holds the position
la Cina manchi di vitalità e comincino ad apparire i

- “Eddy current inspection and sorting of fasteners”
by Alexey Semerenko,
Head of the department, “Panatest” company.

Alexander Lysenkov, Vice Direttore Generale per la Qualità dell’azienda “REKOM”,
ha rivolto numerose domande ai relatori

di organizzazione di eventi fieristici RESTEC.
MULTI Plug Dowel: un fastener universale
Nello scorso 2015, “Europartner”, impianto per la
produzione di fasteners in plastica, ha iniziato la
produzione di un nuovo prodotto, il tassello MULTI
Plug. La pre-produzione ha avuto inizio a marzo e
ora questi tasselli possono essere acquistati presso
i distributori specializzati e anche nelle catene di magazzini al dettaglio.
Il tassello universale MULTI Plugpuò essere usato
con vari materiali da costruzione. Inoltre, è possibile
usare con questo tipo di tassello viti, bulloni e chiodi.
MULTI Plug è fatto di nylon.

L’industria giapponese dei
fasteners in Asia Orientale

- “Features of fasteners for the automotive industry”
by Yuriy Lavrinenko, Ph.D., Leading researcher, Central research and development automobile and engine institute NAMI, Moscow;
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as the world’s biggest fastener producing country.
3. Japan’s position in Eastern Asia
Looking at the four regions in Eastern Asia, the major
fastener producing country is China, followed by
Japan, Taiwan, and Korea. No major changes seem
to have occurred throughout this period. Forecasts
concerning future trends reveal that local production
and local consumption will be affected by the entry of some developing countries in South-East Asia,
such as India, Indonesia, and Vietnam, in the market. In addition, we must also consider the market
tendencies of the US and the European countries,
along with the reverberation of the slowing down of
China’s growth rate in the world economy. The Japa-

Figura 2: Confronto delle esportazioni
Figure 2: Comparison of exports

primi segni di una curva discendente, essa detiene
tuttora il primato di maggior paese produttore di fasteners a livello mondiale.
3. La posizione del Giappone in AsiaOrientale
Di questi quattro paesi dell’Asia Orientale, il maggior
produttore di fasteners è la Cina, seguita da Giappone, Taiwan e Corea. Non sembra ci siano stati dei
cambiamenti di una certa importanza nel corso degli
anni. Le previsioni che riguardano le tendenze per il
futuro ci dicono che la produzione e i consumi locali
saranno danneggiati dall’entrata nel mercato di alcuni paesi in via di sviluppo del sud-est asiatico, quali
India, Indonesia, e Vietnam. Dobbiamo anche tener
presenti le tendenze di mercato negli Stati Uniti e nei
paesi europei, oltre alle ripercussioni sull’economia
mondiale del rallentamento del tasso di crescita in
Cina. Il governo giapponese si è fatto promotore di
un’accelerazione delle strategie per una nuova rivoluzione industriale (v. “robot revolution”, IoT, Industry
4.0). Di conseguenza si renderà necessaria un’attenta riflessione di come tutto ciò potrà influenzare anche il settore dei fasteners.
Anche se non limitato all’industria dei fasteners, il
successo o il fallimento su questa
nuova rivoluzione industriale basata
su Internet, determinerà il posizionamento del Giappone non solo in Asia
Orientale ma anche nel mondo, e riteniamo che nessuno avrà qualcosa da
obiettare sul fatto che d’ora in poi ci
troveremo davanti un ambiente competitivo pieno di incertezze. Comunque vada, se il settore dei fasteners
in Giappone vuole continuare ad assicurarsi l’attuale posizione, è di vitale importanza che non trascuri di migliorare la propria forza tecnologica.
Il Fasteners Institute of Japan ha prodotto un video (Fig. 4) che intende
diffondere e divulgare l’importanza
dei fasteners in generale, e quella
dell’industria giapponese dei fasteners in particolare.

Don’t settle for any old

m

Figura 3: Confronto delle importazioni
Figure 3: Comparison of imports

nese government is promoting an acceleration of the
strategies for a new industrial revolution (i.e. robot
revolution, IoT, Industry 4.0). As a consequence, a
close consideration of how much influence this will
have on the fastener industry will become necessary.
Though not limited to the fastener industry, the success or failure of the new industrial revolution reliant
on the Internet will determine the position of Japan
not only in Eastern Asia, but
also in the world, and we believe there is no objection to the
fact that an uncertain competitive environment will continue
hereafter. Either way, if Japan’s
fastener industry wants to continue to secure its current position, it is crucial that it does not
neglect to improve its technological strength.

Figura 4: Il DVD divulgativo “This world
is made with fasteners” (solo in lingua
giapponese)
Figure 4: The publicity DVD video “This
world is made with fasteners” (only in
Japanese)

www.panzerionl
ine.com

HIGH STRENGTH
HIGH PERFORMANCE

The Fasteners Institute of Japan created a video (Figure 4)
aimed at spreading and popularizing the importance of fasteners in general, and of the
Japanese fastener industry in
particular.

Choose only Panzeri quality. Washers for high-strength bolt.
Panzeri S.p.A. produces washers for high-strength preloaded bolt compliant with EN 14399-6 standard (chamfered
washers). We work together with our customers to help them achieve the suitability test for preloading to EN
14399-2 standards. We can customise markings on request, including batch numbers. We also supply several types
of surface finishing without compromising the functional characteristics of the bolt/nut/washer assemblies. Finally, we
guarantee full total traceability throughout the supply chain.

Panzeri S.p.A.
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AMERICAN CORNER

L’industria dei fasteners
“automotive” è in continua
trasformazione

Q

di processo destinati a fornire una ”roadmap” intesa a mantenere senza intoppi il processo produttivo.
Purtroppo tali requisiti sono diventati così numerosi e
stringenti che solo le migliori aziende sono in grado di
estrarre e ottenere il valore reale di tutte queste informazioni. Per il resto, la presentazione della documentazione PPAP è diventata un esercizio ripetitivo, che
prosciuga risorse già limitate.
Selezione
Quando ho iniziato a lavorare in questo settore trent’anni fa, solo una piccola percentuale della
produzione veniva sottoposta a controllo selettivo.
Ciò dipendeva in parte dal fatto che a quel tempo
meno della metà della nostra produzione era destinata all’industria automobilistica, ma anche in parte
perché le aspettative erano minori e i fornitori non
venivano penalizzati per qualche occasionale parte
difettosa. Oggi le cose vanno in modo assai diverso.
I produttori americani di fasteners selezionano quasi
il 100% della produzione destinata al settore automobilistico e anche altri segmenti del mercato hanno
subito adottato questa politica.
Le ragioni di questa tendenza sono molteplici, ma la
principale è che si tratta di un meccanismo di difesa
adottato dai fornitori per rispondere ad aspettative
industriali irragionevoli. Naturalmente nessun fornitore sceglie di proposito di fornire ai suoi clienti qualche componente difettoso o estraneo nei suoi lotti di
produzione. Tuttavia, sulla base dei metodi standard
in uso per la movimentazione di grandi quantitativi
di fasteners, è irragionevole attendersi che un grosso lotto di fasteners possa essere fornito con “difetti zero”. Ciò è stato invece compreso da tempo
dai consumatori di fasteners europei, per cui i pezzi
che devono essere forniti con bassi livelli di corpi
estranei e di difettosità vengono isolati e selezionati
attentamente. Diversamente da quanto accade negli
Stati Uniti, per poter raggiungere i più elevati livelli
qualitativi, il cliente è abituato a riconoscere al produttore un sovrapprezzo per la selezione speciale
dei componenti.

An Ever-Changing
U.S. Automotive
Fastener Industry

uesto è il mio trentesimo anno
nell’industria dei fasteners e
Laurence Claus
gran parte di questo tempo è
Presidente di NNi
stato dedicato principalmente ai fasteTraining and Consulting Inc.
ners automobilistici.
President, NNi
In questi trent’anni molte cose sono
Training
and Consulting Inc.
cambiate, vuoi in meglio, vuoi in peggio.
This year I am entering my thirtieth
Tuttavia, come in ogni cambiamento, la
year in the fastener industry. Most of
trasformazione è stata per molti versi lenta e l’evoluthat time has been spent primarily focused on auzione è avvenuta a piccoli passi, anche se talvolta in
tomotive fasteners. In those thirty years, much has
modo brusco. Questo articolo prende in esame alcuchanged, some for the better and some for the worni dei principali cambiamenti avvenuti nel settore dei
se. Like most change, however, much of it has been
fasteners e le loro conseguenze.
slow and evolved in small steps, although some of
PPAP
Proprio una trentina di anni fa il PPAP, ovvero il Production Part Approval Process (Approvazione del
processo di produzione dei componenti) ha fatto
il suo ingresso sulla scena. Si tratta della versione
“automotive” per la validazione di un nuovo componente immesso sul mercato. Questo processo viene
applicato, pur se con altre procedure, anche da altri
settori in modo da garantire al consumatore che il
produttore ha fornito componenti privi di difetti e che
non creano problemi.
Pur se molte persone sono entrate, uscite e si sono
alternate nel corso della mia vita professionale, ricordo bene il nostro primo coordinatore PPAP. A
quei tempi quest’unico tecnico era in grado di gestire facilmente tutte le richieste dei clienti relative a
tale processo. Questo accadeva perché il processo
PPAP era relativamente semplice: si trattava di una
validazione delle dimensioni e dei requisiti meccanici
di un componente, di una o due copie di accrediti,
rapporti sui test, o certificati di conformità, e di un foglio riassuntivo (noto anche come Warrant Sheet, o
foglio di garanzia). In tutto, questa documentazione
relativamente modesta non superava per dimensioni
quelle di un sottile fascicolo.
A distanza di vent’anni, la documentazione da sottoporre consiste di molti fascicoli che superano i 12 mm.
di spessore anche per il più semplice dei fasteners. Le
aziende che operano nel settore “automotive” hanno interi reparti che si occupano del completamento
della documentazione PPAP, che richiede molte ore
di lavoro per ogni fascicolo. Oltre alla validazione dei
requisiti dimensionali e di prestazione, questi fascicoli
includono un numero infinito di documenti tecnici e

it occurred very quickly. The following article looks
at a few of these items and how the change has
affected the industry.
PPAP
It was just about thirty years ago that PPAP or the
Production Part Approval Process made it onto the
scene. This is the automotive version of validating
the launch of a new part. Other industries have different names for this process, but most industries
have some type of process that gives the consumer confidence that the supplier can provide problem-free parts.
Although many people enter and leave one’s professional life with regularity, I recall our first PPAP
coordinator well. In those early days this one guy
was easily able to manage the demands placed on
our organization by the customer’s PPAP requirements. This was partly because the PPAP process
was relatively simple; a validation of part dimensions and mechanical requirements, a copy or two
of accreditations, test reports, or certificates of
compliance, and a cover sheet (also known as the
Warrant Sheet). All in all, the submission was relatively modest and was comprised of a thin sheaf of
documents.
Fast forward by twenty years, and the submission
requirement is now many documents in number
and perhaps over 12mm thick for even the simplest
fastener. Organizations that conduct a lot of automotive business have entire departments focused
on completing PPAP submissions and many hours
get invested in each and every one. In addition to
validation of dimensional and performance requirements, these packages now include countless

Antagonismo del cliente
L’unica tendenza che risulta davvero distruttiva e
controproducente verificatasi negli ultimi vent’anni
nell’industria automobilistica statunitense è probabilmente la nascita di un antagonismo tra clienti e
fornitori. Ancora una volta, le ragioni sono molteplici, ma sostanzialmente è fortemente radicata l’idea
che non ci può fidare dei fornitori e che tutti quanti
accumulano denaro a spese del cliente, producendo come risultato una serie prolungata e ripetuta di
conflitti e di interruzione di rapporti.
Molte e straordinariamente controproducenti per le
aziende - sia dei fornitori sia del clienti che operano
in questo ambiente - sono state le conseguenze di
questo atteggiamento. Inoltre, poiché in entrambi i
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process and engineering documents intended to
provide a roadmap for keeping the manufacturing
process on the “straight and narrow”. Unfortunately, the requirements have become so numerous
and demanding that only the best organizations
are able to extract the real value out of all this information. For the rest, the PPAP submission has
become somewhat of a rote exercise and drain on
limited resources.
Sorting
When I started in the industry thirty years ago, only
a small percentage of our product was sorted. This
was partly because at that time perhaps less than
one half of our business was automotive, but also
partly because expectations were lower and suppliers were not punished for the occasional errant
part. Today, it is a different story. U.S. automotive
fastener manufacturers sort nearly 100% of the
product being channeled into the industry and
other market segments are quickly following suit.
There are multiple reasons for this trend, but the
primary one being a defense mechanism adopted
by suppliers in response to unreasonable industry
expectations. Naturally, no supplier chooses to
purposely provide their customers with a few scattered extraneous or defective parts in their production shipments. However, based on standard
methods employed in handling fasteners in bulk, it
is probably unreasonable to expect that a large lot
of parts can be truly provided with “zero defects”.
This has long been understood by European fastener consumers where parts requiring lower levels
of foreign material or defectives are singled out
and sorted specially. Unlike the U.S., the customer
usually credits the manufacturer by allowing a premium for the special care that must be applied to
reach these higher levels of quality.
Customer Antagonism
Perhaps the single most destructive and counterproductive trend in the U.S. automotive industry
in the last twenty years has been the rise of antagonism between the customer and supplier. Once
again, there are numerous reasons for this, but essentially the ingrained idea that suppliers can’t be
trusted and are all making “hoards” of money at
the customer’s expense has resulted in a prolonged and repeated cycle of conflict and relational
breakdown. The consequences of this antagonism
are many and extraordinarily counterproductive to
the organizations, both customer and supplier, that
have to operate in this environment. In addition
to both sides engaging in unnecessary and often
non-value-added defense measures, these strained relationships result in significant opportunity
costs including but not limited to missing out on
innovation, receiving marginal or even poor service,
27
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casi tali aziende sono state impegnate a mettere in
atto misure di difesa costose e non sempre necessarie, questa tensione nei rapporti ha prodotto significativi costi-opportunità - che non si limitano solo
alla perdita di occasioni di innovazione - dando loro
in cambio un servizio marginale e di scarsa qualità
e il fatto di non potersi avvantaggiare quando il momento buono si presentava.
Per fortuna, non tutti i grossi consumatori operanti in
campo ”automotive” e i loro fornitori agiscono in questo modo. Le grandi aziende giapponesi che operano
negli Stati Uniti sono da tempo un esempio del vero
significato di rapporto col cliente e partenariato.
Sicuramente in queste aziende non tutto funziona
sempre nella maniera giusta, ma quando sopraggiungono dei problemi o si cerca di apportare migliorie, esse mettono in atto un modello di collegialità e di partnership che possa portare a dei risultati
capaci di soddisfare entrambe le parti.
Invecchiamento della forza lavoro e assunzioni
Dappertutto negli Stati Uniti si assiste ad un invecchiamento della forza lavoro. Infatti, da diversi anni a
questa parte, ogni giorno più di 10.000 persone appartenenti alla cosiddetta “baby boom generation”
abbandonano la forza lavoro. I produttori stanno lottando per sostituire queste persone con l’ingresso
della generazione del nuovo millennio. I giovani del
nuovo millennio, però, non sembrano particolarmente interessati al lavoro manifatturiero, e cio è in
buona parte il frutto di diversi anni di propaganda
che negli Stati Uniti affermava che i lavori manuali
sono “sporchi”, “vanno scomparendo” e “non hanno
sbocchi”. Diversi settori, compreso quello dei fasteners stanno cercando di invertire questa tendenza
rinnovando l’invito alle nuove generazioni ad aggiungersi alla forza lavoro.
ISO 9001
Lo schema degli attuali sistemi di gestione ha portato l’industria automobilistica ad esigere che i fornitori
li rispettino tassativamente e ciò ha avuto in genere
una risposta positiva. Come per il PPAP, questi sistemi esistevano già trent’anni fa, anche se in forma
molto più semplificata. Si potrebbe pensare che nello stesso modo nel quale i PPAP hanno subito alterazioni e trasformazioni nel corso degli anni, la stessa cosa sia successa anche con i sistemi qualità. Le
aziende che scelgono di attenersi volontariamente
a questi sistemi inserendoli nella loro cultura aziendale agiscono molto meglio di quelle che li mettono
in atto semplicemente per seguire le richieste del
cliente. Gli attuali sistemi di controllo qualità, infatti,
prevedono maggiori livelli di libertà operativa delle
versioni precedenti, dando alle aziende la possibilità di adattarli alle esigenze del cliente con maggiore
creatività. Ciò ha dato modo alle aziende di usare
strategicamente tali sistemi e di non perdere la loro

and being taken advantage of whenever the opportune moment presents itself.
Fortunately, not every automotive OEM or supplier operates in this fashion. In fact, the Japanese
OEMs operating in the U.S. have long exemplified
the meaning of relationship and partnering. Surely,
these organizations don’t get everything right, but
when troubles come or they are looking for ways
to make improvements, these companies’ model
collegiality and partnership getting results that both
parties can feel good about.
Aging Workforces and Recruitment
Universally the U.S. is seeing its manufacturing workforce age. In fact, for several years now, more than
10,000 individuals from the Baby Boom Generation
retire every day from the workforce. Manufacturers
have increasingly struggled with replacing these individuals from the incoming Millennial Generation.
The Millennials do not exhibit a strong interest in
manufacturing. Much of this is the result of several
generations of propaganda that U.S. manufacturing jobs are “dirty”, “dying”, and “dead-end”. Unfortunately, industries such as the fastener industry
are now trying to catch-up and revive their appeal
to these new entrants into the workforce.
ISO 9001
The cadre of today’s Quality Management Systems
and the automotive industries staid insistence that
suppliers maintain such systems has had a generally positive influence. Like PPAP, these systems existed in much simpler form thirty years ago. In much
the same way that PPAP has been perverted over
the years, one might argue the same for QMS systems. However, companies that choose to voluntarily embrace these systems and make them part
of their company culture do far better than those
that simply put systems in-place in an effort to fulfill a requirement of their customer. In fact, today’s
QMS system requirements provide more degrees
of organizational freedom than the earlier versions,
providing organizations the ability to customize and
be creative. This has allowed participating companies to use these systems strategically and not lose
identity with all of their competitors, as many originally feared these systems might do.
Reinvestment and Innovation
Regretfully, because of the antagonistic relationships between some of the U.S. automotive manufacturers and fastener suppliers and the inability to
make acceptable margins on products, U.S. reinvestment has slowed and innovation significantly
decreased. Once again, rolling back the clock to
thirty years ago, I can recall a number of U.S. fastener manufacturers that had venerable reputations
for their innovation and creativity in new product
59
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Investimenti e innovazione
A causa dei rapporti antagonistici che si sono instaurati tra alcune case automobilistiche statunitensi e i
loro fornitori di fasteners e dell’impossibilità di avere
dei margini accettabili sui prodotti, gli investimenti
negli Stati Uniti sono purtroppo rallentati, causando un significativo calo in termini di innovazione. Se
portiamo indietro le lancette dell’orologio di trent’anni, ho il ricordo di molti produttori americani di fasteners che godevano di grande reputazione per l’innovazione e la creatività che mettevano nello sviluppo
di nuovi prodotti. Oggi, quelle stesse aziende o non
esistono più o sono rimaste solo uno scheletro di ciò
che erano un tempo in fatto di innovazione. È una
vera sfortuna per i clienti americani, visto che quasi
tutti i progressi in fatto di tecnologie di collegamento
non si fanno più all’interno degli Stati Uniti.
Anche gli investimenti sono rallentati. Il fattore che
ha fatto invecchiare maggiormente i fasteners americani più della mancata alternanza della forza lavoro,
è forse l’obsolescenza delle apparecchiature e delle
macchine all’interno degli stabilimenti. Sarà forse un
po’ esagerato, ma dopo aver visitato alcune fabbriche all’estero, confrontandole con quelle americane,
si nota chiaramente che la scarsità di investimenti è
un fattore determinante.
Conclusioni
Come dice il personaggio di Yoda in Star Wars, “Difficile è guardare. Sempre in movimento è il futuro”.
Questa citazione è un’efficace sintesi se vogliamo
fare una previsione di come potrà cambiare negli Stati
Uniti il settore dei fasteners automobilistici nei prossimi dieci-vent’anni. È probabile che alcuni dei cambiamenti che ci hanno portato a questa situazione
possano nuovamente evolvere in meglio. È probabile
che l’industria automobilistica, rendendosi conto che
i suoi modelli sono autodistruttivi, si metta a lavorare
intensamente per migliorare il rapporto cliente-fornitore. È probabile che la produzione statunitense riesca a migliorare la propria immagine e sia in grado
di mostrare alla nuova forza lavoro entrante che ha
un futuro promettente. È probabile che i produttori di
fasteners americani aumentino i propri investimenti e
riescano a svolgere nuovamente un ruolo importante nello sviluppo di nuovi fasteners. È probabile che
emergano nuovi elementi che non sono attualmente
nel raggio d’azione dei nostri radar.
Comunque una cosa è certa: il nostro settore continuerà ad evolversi e a trasformarsi, e alcuni cambiamenti potranno risultare positivi, altri invece potrebbero risultare assai sgradevoli. Questo è il ciclo del
mondo degli affari ed è ciò che rende le cose sempre
interessanti.

development. Today, those same companies either
no longer exist or are mere shells of the innovative
companies they once were. This is unfortunate for
U.S. customers, as most of the advances in new
joining technologies are no longer coming from inside the U.S.
Reinvestment is also slowing. Perhaps the only
thing aging faster than the U.S. workforce is the
equipment inside its plants. Although this is likely
an exaggeration, after visiting some manufacturing
facilities outside the U.S. and comparing them to
those in the U.S., it is clear this slow reinvestment
is an impending issue.

Conclusion
As the Star Wars character Yoda once said, “Difficult to see. Always in motion is the future.” This
quote is a good summation on trying to predict how
the U.S. automotive fastener industry will change
in the next ten or twenty years. Likely some of the
changes that bring us to the state-of-the-industry
today will once again change for the better. It is
likely that the automotive industry will continue to
realize its self-destructive patterns and work hard
to improve customer and supplier relationships.
It is likely that U.S. manufacturing will improve its
image and be able to show new workforce entrants
that U.S. manufacturing has a promising future. It
is likely that U.S. fastener manufacturers will increase reinvestment and once again take a prominent
role in new fastener innovation. It is likely that other
things not yet on the radar will emerge. One thing is
certain though, the industry will continue to evolve
and change, and some of those changes will be
positive and some highly undesirable. This, however, is the cycle of business and part of what keeps
things interesting.

adv | danieltrifiro.com

identità rispetto alla concorrenza, come invece in
origine si temeva.
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LAMINATI

Sistemi di fissaggio per laminati profilati tubolari

CORPI SOLIDI

Sistemi di fissaggio per corpi pieni legno e metallo

PLASTICA

Sistemi di fissaggio per materie plastiche

COMPOSITI

Sistemi di fissaggio per materiali compositi

Da oltre 35 anni Specialinsert è in grado di fornire
soluzioni sempre più avanzate e adatte ai diversi
problemi di fissaggio. Vanta una serie di proposte che
spaziano dagli inserti tubolari filettati alle boccole
per materie plastiche; dai filetti riportati alle boccole
autofilettanti; dalle chiusure rapide a ¼ di giro agli
inserti per materiali compositi, dagli inserti per legno
ai rivetti a strappo. La produzione Specialinsert è
interamente italiana.
La mission Specialinsert è quella di affermarsi
nel mercato come azienda in continua evoluzione
ed innovazione tecnologica, per poter sempre
offrire ai clienti soluzioni e servizi al passo con
i tempi, a volte anche anticipandoli grazie a
soluzioni tecnologicamente avanzate.
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2
Questi dati potrebbero risultare sottostimati, secondo Eurostat. La percentuale di errore può variare molto sia
in termini di tonnellate trasportate che in termini di tkm.
2
According to Eurostat, these data may be underestimated. The percentage of error could considerably vary both
in terms of transported tones and in terms of tons/km.
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Golfari. Cosa bisogna sapere per
venderli o usarli in sicurezza
I Golfari vengono da sempre utilizzati in tutti i settori
industriali quando si deve sollevare qualcosa: macchinari, stampi, attrezzature, motori e armadi elettrici, casseforme edili, ponti, impianti ferroviari, impianti
eolici e in svariate ulteriori applicazioni. Purtroppo,
molto spesso la sicurezza viene disattesa e, in caso
di incidente, si scopre con sconcerto che i Golfari non
fanno parte della normale bulloneria commerciale ma
sono classificati come accessori di sollevamento
dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
La Direttiva Macchine e le tabelle tecniche di riferimento (ad esempio le tabelle DIN 580:2010 e DIN
582:2010) prescrivono infatti una serie di specifiche
tecniche e di controlli che devono essere rispettati
e documentati. La documentazione obbligatoria che
garantisce l’idoneità e la sicurezza del prodotto deve
inoltre accompagnare i Golfari in ogni passaggio della
filiera di vendita sino ad arrivare all’utilizzatore finale.
La Direttiva Macchine, configurando i Golfari come
accessori di sollevamento, determina anche le responsabilità assegnate ad ognuna delle figure della catena commerciale: Fabbricante, Importatore,
Distributore o Rivenditore e Utilizzatore finale.
Uno degli elementi fondamentali indicato dalla Direttiva 2006/42/CE e dalle tabelle tecniche è la rintracciabilità del prodotto nel caso in cui si dovesse
riscontrare un difetto di fabbricazione o un’anomalia
nel materiale utilizzato oppure per un prodotto non
conforme alla normativa. In questi casi, la procedura obbligatoria di richiamo del prodotto difettoso
deve poter seguire tutta la filiera di vendita fino ad
individuare, attraverso il marchio del Fabbricante
e il numero di lotto, l’utilizzatore finale a cui è stato venduto il prodotto difettoso o non conforme alla
normativa.
L’acciaio utilizzato per la costruzione dei Golfari mediante stampaggio a caldo deve essere il C15E con
aggiunta di alluminio (DIN 580/582). Questa aggiunta
di alluminio non è prevista nella composizione chimica standard dell’acciaio C15E e quindi la presenza
obbligatoria di alluminio nei valori prescritti deve essere comprovata e certificata dal Fabbricante.
I Golfari possono anche essere costruiti con acciaio
inossidabile A2, A3, A4 e A5. In questo caso devono
essere solubilizzati nel ciclo di stampaggio a caldo
e successivamente passivati secondo le tabelle tecniche.
È vietato l’utilizzo dei Golfari inossidabili pressofusi.
La marcatura dei Golfari.
Oltre al marchio CE, i Golfari devono essere marcati
in modo indelebile con il marchio del Fabbricante, il
numero di lotto, il tipo di acciaio utilizzato e la misura
della filettatura. Inoltre deve essere marcata allo stes-

Lifting eye bolts/nuts.
What you need to
know to sell them or
use them safely

so modo la portata (WLL-Working Load Limit) in chilogrammi per il tiro assiale e una freccia che indichi la
direzione a cui si riferisce tale portata (DIN 580/582).
Le portate.
Il fattore di sicurezza applicato ai Golfari sulle portate
di tabella è 6. Ovvero, il Fabbricante deve effettuare
le prove di trazione per ogni lotto di fabbricazione e
certificare l’integrità del pezzo fino a sei volte le portate massime indicate in tabella per il tiro assiale, per
il tiro a 45° e per il tiro ortogonale a 90° (DIN 580/582).
La documentazione obbligatoria.
Ogni Golfare (o confezione contenente più pezzi)
deve obbligatoriamente essere accompagnato dalla
dichiarazione di conformità UE in relazione alla marcatura CE. Questa dichiarazione deve essere firmata
da una persona fisica (non giuridica) che rappresenti
il Fabbricante o un suo delegato legale. Ogni Golfare (o confezione) deve obbligatoriamente essere
accompagnato dalle istruzioni d’uso in una lingua
comprensibile all’utilizzatore finale. Per attestare le
prove chimiche e meccaniche di laboratorio viene allegato il certificato 3.1 EN 10204 nel quale si dichiarano tutte le prove effettuate relative al lotto di fabbricazione, le portate massime di sollevamento nelle
tre principali direzioni, il Paese di origine del Golfare
oltre, naturalmente, ai riferimenti legali del Fabbricante che ha emesso il certificato. Generalmente si
utilizza il certificato 3.1 EN 10204 per inglobare anche la certificazione UE relativa alla marcatura CE.
Gli imballi e la loro etichettatura.
Per quanto detto al punto precedente non è possibile vendere o acquistare Golfari sciolti, ovvero privi
della documentazione obbligatoria di accompagnamento. Ogni confezione deve essere etichettata,
secondo la normativa, con le principali informazioni
per l’utilizzo in sicurezza del prodotto, ad esempio il
marchio CE, le portate massime nelle tre principali
direzioni di tiro, il numero di lotto, il tipo di materiale,
la misura del filetto e altre informazioni ritenute utili
dal Fabbricante.

Lifting Eye bolts/nuts have always been used in all
industries when the need arises for something to be
lifted: machines, moulds, equipment, engines and
control cabinets, building formworks, bridges, railway
installations, wind farms, as well as in many other applications. Unfortunately too often security is disregarded and accidents reveal a shocking truth: Lifting
Eye bolts and Lifting eye nuts are not to be found
among normal commercial hardware but are classified by Directive 2006/42 /EC as lifting accessories.
The Machinery Directive and the technical standard
of reference (for example standard DIN 580:2010 and
DIN 582:2010) prescribe in fact a series of technical
specifications and tests which must be complied
with and documented. The mandatory documentation guaranteeing the product’s suitability and safety
must also accompany Lifting Eye bolts/nuts through all
stages of the supply and sales chain to the end user.
As well as describing Lifting Eye bolts/nuts as lifting
accessories, the Machinery Directive also sets out
the responsibilities assigned to each of the marketing chain’s figures: Manufacturer, Importer, Distributor or Retailer and End user.
One of the key elements specified by Directive
2006/42/EC and by the technical standard is the product’s traceability should a manufacturing defect or
an abnormality in the material used is found, or if a
product does not comply with regulations. In these
cases the faulty product’s mandatory recall procedure must be able to follow the entire supply and sales chain in order to identify, through the Manufacturer’s trademark and the batch number, the end
user the faulty or non-compliant product was sold to.
The steel used for the construction by hot forging of
Lifting Eye bolts/nuts must be the C15E with added
aluminium (DIN 580/582). The standard chemical
composition of steel C15E does not provide for such
addition of aluminium, therefore said obligatory presence of aluminium in the prescribed values must be
proven and certified by the Manufacturer.
Lifting Eye bolts/nuts can also be made of stainless steel A2, A3, A4 and A5. In this case they must be solubilized as part of the hot forging cycle and subsequently
passivated in accordance with the technical standard.

Una più approfondita documentazione sui Golfari si
può trovare nel sito
To find more in-depth documentation on Lifting Eye
bolts/nuts, please visit the website

www.mecwolf.today
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The use of die-cast stainless lifting Eye bolts/nuts is
prohibited.
Eye bolt marking.
In addition to the CE marking, Lifting Eye bolts/nuts
must bear an indelible mark of the Manufacturer, of
the batch number, of the type of steel used and of the
thread’s size. Similarly, there must be a mark specifying the working load (WLL-Working Load Limit) in kilograms for axial pull as well as an arrow showing the
direction such working load refers to (DIN 580/582).
Working loads.
The safety factor applied to Eye bolts/nuts on table
working loads is 6. This means that the Manufacturer must carry out the tensile strength tests for each
production batch and certify the integrity of the piece
up to six times the maximum working load rates specified in the axial pull table, for 45°-angle pull and for
an orthogonal 90°-angle pull (DIN 580/582).
Mandatory documentation.
Each Lifting Eye bolt/nut (or package containing
more pieces) must be accompanied by the EU declaration of conformity with relation to the CE marking.
This declaration must be signed by an individual (as
opposed to a legal entity) who represents the Manufacturer or is the latter’s legal representative. Each
Lifting Eye bolt/nut (or packaging) must be accompanied by the User Instructions in a language that
the end user can understand. By way of certification
of the chemical and mechanical laboratory tests,
certificate 3.1 EN 10204 must be attached, which
states all the tests carried out on the production batch, the maximum working loads in the three main
directions, the Lifting Eye bolt’s country of origin, as
well as, naturally, the legal references of the Manufacturer issuing the certificate. Generally the 3.1 EN
10204 certificate is also used to include the EU certification relative to the CE marking.
Packaging and its labelling.
The sale of loose lifting eye bolts/nuts or lifting eye
bolts/nuts without the mandatory accompanying documentation is prohibited. Each package must be labelled in compliance with the regulations, and should
bear the main information for the product’s safe use,
such as the CE marking, the maximum working loads
in the three main directions of pull, the batch number,
the type of material, the thread’s size and other information which the Manufacturer may deem useful.
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Raoul Bontempi eletto Presidente
del Gruppo Prodotti 3

Viti in acciaio inossidabile

A

Raoul Bontempi

sostituire l’Ing. Giuseppe
Marzorati (Presidente di
Cogne Acciai Speciali e di
Ferriere di Stabio SA), che causa
impegni ha deciso di lasciare dopo
tanti anni la guida del Gruppo Prodotti 3 - Viti in acciaio inossidabile
dell’UPIVEB, svolta con grande
In the meeting held on March 2, 2016, UPIVEB Procompetenza e dedizione, il Grupduct Group 3 - Stainless Steel Screws, elected presipo nella sua riunione del 2 marzo
dent Raoul Bontempi in place of Giuseppe Marzorati
2016 ha chiamato il Dott. Raoul Bontempi. Nella
(President of Cogne Acciai Speciali and Ferriere di
stessa riunione il Gruppo 3 all’unanimità ha voluto
Stabio SA), who after many years at the head of the
esternare la riconoscenza per l’opera svolta in tanti
Group, in which he performed his office with great
anni di lavoro e attestare l’alto valore professionale
expertise and commitment, decided to resign due to
dell’Ing. Marzorati. Il nome Bontempi, nell’ambito dei
other urgent engagements. During the same meeting,
fasteners italiani, ha un suo peso ed una sua storia
the members of Group 3 expressed their gratitude to
e quindi la scelta del Gruppo risulta essere una vera
Mr. Marzorati vouching
garanzia. Il settore
La “Bontempi Vibo” è nata nel 1961 in una piccola
for his high professional
europeo della viteria
officina a Berzo Inferiore (BS) con lo scopo di produrvalue during all the years
in acciaio inossidabire viti stampate a caldo, dadi e tiranti, commercializof his presidency. Since
zati sia attraverso distributori specializzati in Italia e
le sta attraversando
all’estero sia dal deposito di Brescia. Agli inizi degli
the name “Bontempi” is
un momento di grande difficoltà a causa anni settanta viene avviata la produzione dello stampaggio a fred- influential and enjoys an
do di viti e dadi; successivamente, nel 1974 il deposito di Brescia
della forte concorren- viene trasferito nella sede di via Cacciamali 52, che diverrà nel excellent reputation and
za da parte soprattut- corso dei decenni successivi uno storico punto di riferimento per a long tradition within
to di alcuni produttori il mondo della bulloneria. Gli anni ottanta sono caratterizzati dalla the Italian fastener indudell’estremo oriente. fondazione della “Vibo Sud”, che nel 1988 avvia la produzione di stry, the choice made by
piccole anche in acciaio inox; nello stesso periodo cessa la
Group 3 is a real guaranDi conseguenza, il viti
produzione dello stampaggio a caldo. Il 2009 è un anno di particompito a cui è stato colare importanza, in quanto viene inaugurato il polo logistico di tee. The European fastechiamato il Dott. Bon- Rodengo Saiano, che comprende un modernissimo magazzino ner industry is currently
tempi non sarà facile, automatizzato e, nel 2010, il terzo centro produttivo in cui conflu- going through a very difma in considerazione irà nel 2013 l’unità produttiva originaria di Berzo Inferiore. Oggi la ficult period, due in par“Bontempi Vibo SpA” produce oltre 20.000 ton di fasteners, di cui
della sua personali- quasi 4.000 in acciaio inox, con un organico di 125 persone ed un ticular to the harsh competition of some Far-East
tà e professionalità fatturato che supera i 40 milioni di euro.
manufacturers. The task
si può ben sperare.
“Bontempi Vibo” was established in 1961 in a small workshop siRaoul Bontempi (52) tuated in the village of Berzo Inferiore (Brescia), for the purpose of Mr. Bontempi has been
dopo la laurea in Eco- producing hot-formed screws, nuts and tie-rods to be put in the asked to perform is not
nomia e Commer- market by specialized distributors in Italy and abroad, or be direct- easy, but knowing his percio compie le prime ly supplied from the warehouse in Brescia. In the early 1970s, the sonality and his professioesperienze lavorative company started the production of cold-formed screws and nuts, nal abilities we can be very
and in 1974, the warehouse in Brescia was moved to the new
in diversi campi per premises of via Cacciamali 52, which in the following decades trustful. Raoul Bontempi
poi, nel 1990, entrare became a historic point of reference in the world of fasteners. The (52) graduated Econodefinitivamente a la- 1980s were characterized by the establishment of “Vibo Sud”, mics and Business. After
vorare nell’azienda di which in 1988 started the production of small screws made also of his first work experiences
stainless steel. In the same period, the production of hot-formed
famiglia la “Bontempi fasteners ceased. The year 2009 proved particularly important, as in several business areas,
Vibo SpA” affiancan- the logistic complex of Rodengo Saiano was opened. It includes in 1990 he finally decided
dosi al padre Bruno a state-of-the-art fully automated warehouse, and the third pro- to join the company owche ne è stato il fon- duction unit (opened in 2010) in which the original production unit ned by his family, “Bonof Berzo Inferiore merged in 2013. Today, “Bontempi Vibo SpA”
tempi Vibo SpA”, side by
datore.
has a total fastener production of over 20,000 tons, 4,000 of which
side with his father Bruno,
made of stainless steel. The staff currently includes 125 persons
founder of company.
and the yearly turnover exceeds 40 million Euros.

Newly-elected President of
Product Group 3
Stainless Steel Screws
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is a registered trademark of NOF CORPORATION

full of characteristics

waterbased zinc flake
corrosion protection
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“Solidale” il Natale 2015
dell’UPIVEB

I

l Natale è una delle feste più importanti e sentite della cristianità; è un momento di pausa dagli
affanni quotidiani e di gioiosa aggregazione per i
grandi ma soprattutto per i piccoli. Un momento in
cui tutti si sentono più sereni e buoni, un’occasione
di scambio di auguri e doni.
La ricorrenza del Natale, come vuole ormai la tradizione in ambito UPIVEB, è stata celebrata con una
serata organizzata dalla Segreteria dell’Associazione
per i soci, accompagnati dai loro parenti ed amici, e
si è svolta venerdì 11 dicembre 2015 nei saloni del
prestigioso Hotel Principe di Savoia di Milano.

UPIVEB 2015 Xmas
Based on Solidarity

Il Presidente di C.R.E. Pegaso, Ing. Luigi Pirovano, dona
alla UPIVEB un ferro di cavallo in oro, come segno di
riconoscimento per il sostegno dato alla sua Onlus con il
ricavato della lotteria di Natale dei Soci.
Da sinistra a destra:
The President of C.R.E. Pegaso, Luigi Pirovano, offered
UPIVEB a gold horseshoe to thank the Association for
the support given to his no-profit organization through the
revenues of the Christmas Lottery.
From left to right:
S. Pirovano, M. A. Guerritore, G. Pirovano, F. Crisi,
L. Pirovano, G. Pezzoli

Christmas is one of the most important and deeply felt
feast days of Christianity, it is a moment of relief from
our everyday worries, and an opportunity of joyful reunions for adults and, above all, for children. A moment
in which everybody feels more serene and good, an
occasion for giving wishes and exchanging gifts.
Following a long and well-rooted tradition within UPIVEB, the imminence of Christmas was celebrated with
an evening party organized by the Secretariat of the
Association organized for all the members and their
relatives and friends, which took place on Friday, December 11, 2015 in the halls of the prestigious hotel
Principe di Savoia in Milan.
The large number of guests was welcomed on arrival by the President of UPIVEB, Sergio Pirovano, and
took part in a rich cocktail party, which resulted an important opportunity to meet each other and exchange
ideas.
The cocktail party was followed by a gala dinner under
the sign of the Christmas cuisine tradition, in which

della sua organizzazione, che ha come fine quello di
promuovere e gestire un servizio di riabilitazione nei
soggetti in situazione di handicap
psichico, motorio e sensoriale attraverso un’attività ludico-sportiva
che utilizzi il cavallo come mezzo.
Il Natale è la festa della gioia, della
bontà e soprattutto del dono e in
questo spirito i presenti hanno partecipato alla lotteria di beneficenza
che si è svolta al termine della cena.
Molti sono stati i premi - alcuni dei
quali offerti da soci e amici della
UPIVEB, vinti dai fortunati sorteggiati.

Il Presidente Sergio Pirovano durante il suo discorso
augurale
President Sergio Pirovano during his greeting address

I numerosi ospiti sono stati accolti al loro arrivo dal
Presidente dell’UPIVEB Sergio Pirovano e hanno
partecipato ad un simpatico aperitivo, che è stato
un importante momento di incontri e un’occasione di
scambi personali di auguri e informazioni.
Ha fatto seguito poi la cena all’insegna della tradizione natalizia; ai presenti gli chef dell’hotel hanno
preparato una serie di piatti rigorosamente rispettosi
della tradizione meneghina.
Nel corso della cena il Presidente Sergio Pirovano
ha preso la parola per porgere i suoi auguri natalizi a
tutti i presenti, augurando in particolare che il 2016
sia un anno positivo per l’economia in generale e
per il settore dei fasteners in particolare. Terminato
il suo intervento augurale, il Presidente ha ceduto la
parola all’Ing Luigi Pirovano, che in qualità di Presidente dell’Associazione C.R.E. (Centro di Rieducazione Equestre) Pegaso Brianza Onlus, ha voluto
ringraziare i presenti per la donazione fatta a favore

the guests all the best for the new year, hoping that
2016 may turn positive not only for our economy, but
also for the fastener industry. After the President’s address, Mr. Luigi Pirovano took the floor as President
of the no-profit association C.R.E. (Centro di Rieducazione Equestre - Equestrian Rehabilitation Centre),
and warmly thanked all participants for their charitable
contribution in favour of his organization, which aims
at promoting and managing rehabilitation services
for subjects suffering from
psychic, motor, and sensory
disabilities through recreational and sports activities using
horses.

Da sinistra a destra:
From left to right:
S. Pirovano, M. Rampezzotti

Al termine della serata il Presidente
ha donato personalmente alle signore un bouquet, mentre a tutti i presenti è stato
dato un gentile omaggio a ricordo della serata.

Since Christmas is a celebration of joy, generosity, and
charitable gifts, in this spirit
all participants took part in the
lottery organized at the end
of the dinner. Many were the
prizes - some of which offered by members and friends
of UPIVEB - won by the lucky
winners.

At the end of the party, the President personally gave
all the ladies a bunch of flowers, while all participants
received a gift.

Un momento dell’aperitivo conviviale, da sinistra a
destra:
View of the cocktail party, from left to right:
M. Panzeri, U. Corbetta, D. Panzeri, L. Panzeri,
F. Fontana, C. Arduini, R. Fontana

the chefs of the restaurant of the hotel prepared some
dishes carefully respectful of the Milanese tradition.
During the dinner, President Sergio Pirovano, after
having given his personal season greetings, wished

Da sinistra a destra:
From left to right:
F. Rossi, C. Arduini, L. Panzeri, G. Fontana
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Da sinistra a destra:
From left to right:
M. Fontana, S. Pirovano, D. Osinska

Da sinistra a destra:
From left to right:
G. Marzorati e A. Marenco, Ferriere di Stabio SA
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La consegna del premio Agrati, una
scultura ARMAN in bronzo, da parte di
Paolo Pozzi alla vincitrice Luisa Panzeri

La consegna del premio Brugola, una scultura
high-tech di bulloni, da parte di Jody Brugola al
vincitore Fabio Grassi

Agrati’s prize - a fine bronze ARMAN
sculpture - was given by Paolo Pozzi to
the winner Luisa Panzeri

Jody Brugola gave the winner Fabio Grassi,
Brugola’s prize, a hi-tech sculpture completely
made of bolts

La consegna del premio Carlo Salvi, un
bellissimo quadro d’autore, da parte
di Sergio Ziotti alla vincitrice Chiara
Panzeri
Carlo Salvi’s CEO Sergio Ziotti gave the
winner Chiara Panzeri, a beautiful fine-art
painting

UPIVEB ringrazia le Aziende
Agrati, Brugola, Carlo Salvi, Fontana,
Growermetal, Panzeri, Sacma e VSP
Fasteners che quest’anno hanno contribuito alla Lotteria di Natale donando
ciascuna un esclusivo premio aziendale.
La consegna del premio Fontana, una
scultura in cristallo, da parte di Enio
Fontana alla vincitrice Margherita
Guerritore
The prize of Fontana, a valuable crystal
sculpture was given by Enio Fontana to
Margherita Guerritore

La consegna del premio Panzeri, un
bellissimo quadro d’autore, da parte di
Angelo Panzeri e Famiglia al vincitore
Moreno Riva
Moreno Riva won Panzeri’s prize, a beautiful fine-art painting, which was given
by Angelo Panzeri and his family

UPIVEB wishes to particularly thank
the Companies
Agrati, Brugola, Carlo Salvi, Fontana,
Growermetal, Panzeri, Sacma, and VSP
Fasteners for having kindly contributed
with an exclusive prize to the Christmas lottery of this year.

La consegna del premio Sacma, il modellino
di una macchina per stampaggio, da parte di
Valeriano Rampezzotti al vincitore Carlo Sala
Sacma’s prize, a scale model header, was given
by Valeriano Rampezzotti to the winner Carlo
Sala

La consegna del premio Growermetal,
ciondolo a rondella in oro, da parte di
Ernesto Cattaneo alla vincitrice Paola
Grassi
Growermetal’s prize, a gold charm
representing a washer, was given to
the winner, Paola Grassi, by Ernesto
Cattaneo

La consegna del premio VSP Fasteners,
storico cannocchiale in ottone, da parte
di Franco De Gennaro alla vincitrice Rita
Welp
The prize of VSP Fasteners, an ancient
brass spyglass, was given by Franco De
Gennaro to the winner Rita Welp

Sentiti ringraziamenti al Signor Sergio Paccanelli
che ha donato due squisiti prosciutti Patanegra
(Beliota 44 mesi e Recebo 30 mesi), fiori all’occhiello della gastronomia spagnola, messi in palio dalla UPIVEB rispettivamente come primo e secondo
premio della Lotteria di Natale dei Soci.
Special thanks to Mr. Sergio Paccanelli, who offered two delicious Patanegra hams (Beliota, 44
months, and Recebo, 30 months), tasty examples
of the Spanish gastronomic excellence, as first and
second prize in UPIVEB’s Christmas Lottery.

Maria Antonietta Della Morte,
F.lli Pirovano SpA, si aggiudica
il primo premio
Maria Antonietta Della Morte,
F.lli Pirovano SpA, winner of the
first prize

Roberto Naimo, Agrati SpA, si
aggiudica il secondo premio
Roberto Naimo, Agrati SpA,
winner of the second prize
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CHINA AWARDS 2015

L

CHINA AWARDS
2015

o scorso 26 novembre Agrati
Group è stato premiato durante i
Paolo Pozzi
China Awards 2015 come Top InAmministratore Delegato
vestor in Cina.
Agrati Group
Si tratta di una premiazione annuale
Chief Executive Officer
On November 26, 2015, during the
delle aziende italiane che meglio hanno
Agrati Group
China Awards 2015 ceremony, Agrati
colto le opportunità del mercato cineGroup was awarded as Top Investor in
se.
China. This yearly recognition concerns the Italian
L’obiettivo dell’ evento è quello di comunicare l’imcompanies capable to better seize the opportunities
portanza che l’internazionalizzazione riveste per le
offered by the Chinese market.
imprese italiane, ponendo l’accento sui benefici che
This event aims at communicating the importance of
derivano dai flussi di capitale, persone, idee, beni e
internationalization for the Italian companies, since
servizi tra Italia e Cina.
it stresses the advantages coming from exchanging
I China Awards sono patrocinati dalla Camera di
capital flows, persons, goods, and services between
Commercio Italo-Cinese. Il Presidente della giuria è
Italy and China.
Cesare Romiti, che ricopre anche il ruolo di PresiThe China Awards are sponsored by the Italian-Chidente della Fondazione Italia-Cina.
nese Chamber of Commerce. The President of the
Questo riconoscimento premia la lungimiranza e
panel of judges is Cesare Rogli sforzi fatti da Agrati
miti, who is also the President
a dieci anni dalla costiof the Italy-China Foundation.
tuzione di YAF (agosto
This recognition rewards
2005) e a nove da quanAgrati’s far-sightedness and
do il 19 settembre 2006
efforts since the establishabbiamo stampato il
ment, ten years ago in August
primo bullone “made in
2005, of YAF, and after nine
China”.
years since the first “made in
L’Azienda ha pensato
China” bolt was produced on
di festeggiare il ricoSeptember 19, 2006.
noscimento invitando
The Company celebrated this
all’evento i collaboratori
award by inviting also the colche hanno trascorso più
laborators who have spent
tempo in Cina (Renato
more time in China (Renato
Pisati, Alvaro Corbetta,
Pisati, Alvaro Corbetta, SimoSimone Colombo, Paolo
ne Colombo, Paolo Viganò,
Viganò, Alessandro VanAlessandro Vanzin, Pierluigi
zin, Pierluigi Mariani, LuMariani, Luciano Lazzarini,
ciano Lazzarini, Angelo
Angelo Motta, and Luciano
Motta, Luciano Tadini).
Tadini). For all participants it
Per tutti è stata una sewas a pleasant event, which
rata piacevole, che ha
allowed those present to have
permesso di rivedersi e
the opportunity to see each
parlare dell’ esperienza
other and talk about their
fatta.
experience in China.
Non è facile fare impreIt is not easy to do business
sa in Cina ed il successo
in China, and YAF’s success
di YAF è frutto del granis the result of the hard work
de lavoro ed impegno
and deep commitment of the
di tutta l’organizzazione
whole Agrati organization.
Agrati: di chi è stato in
From those who have been
Cina assiduamente, di Paolo Pozzi, CEO di Agrati Group durante i China
Awards 2015, premio categoria Top Investor
regularly working in Chichi vi è andato saltuariaPaolo Pozzi, CEO of Agrati Group, during the ceremony na, to those who went there
mente e di coloro che,
of the 2015 China Awards, Top Investor prize
only occasionally, up to thopur non avendo mai vi-
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Una nuova tecnologia:
l’elettrolucidatura della minuteria
metallica senza telaio

S

in dalla nascita di Bama Viti è cresciuto l’interesse dell’azienda capogruppo, Bama Srl,
leader nei trattamenti e nelle tecnologie protettive dei metalli e delle leghe metalliche, verso la ricerca e l’innovazione di tecnologie per l’applicazione
e la realizzazione di finiture e trattamenti in grado di
dare anche alla minuteria metallica un valore aggiunto di alta qualità e un posizionamento sui mercati di
sicuro interesse e concorrenzialità.
I tecnici e i chimici del laboratorio interno di Bama
Srl hanno allora accettato la sfida nel realizzare strumenti e prodotti mettendo a punto un processo che
consentisse di applicare la tecnica dell’elettrolucidatura alla minuteria metallica con vantaggi sia tecnici
sia economici.
La sfida è stata vinta!
Oggi grazie ai risultati che si stanno ottenendo, sem-

Il Team Agrati con Marcello Lippi, ex CT azzurro
The Agrati team with Marcello Lippi, former coach of Italy’s soccer team

sto di persona YAF, da Veduggio hanno sempre dato
il loro supporto in modo tempestivo e professionale
ogni volta che si è presentata l’esigenza.
Siamo riusciti a fare squadra e possiamo affermare con orgoglio di averlo dimostrato concretamente,
pur in presenza di forti barriere come la lingua e le
differenze tra la cultura italiana e quella cinese.
Oggi YAF è una realtà di oltre 320 dipendenti con
un processo di produzione completamente integrato, che produce componenti di fissaggio dedicati
esclusivamente al mercato automotive locale e con
la potenzialità nel breve di raddoppiare i volumi produttivi grazie ai recenti investimenti della “Fase 3”,
che hanno portato l’area complessiva coperta a oltre
i 37.000 mq.
Nella foto il Team
di Agrati insieme a
Marcello Lippi, che
in questa occasione ha ricevuto il Leone D’oro per aver
portato al successo la squadra cinese del Guangzhou
Evergrande.

se who, despite having never personally seen YAF,
have always supported it from Veduggio in a well-timed a professional way every time it was necessary.
We have succeeded in creating a team, and we can
proudly say that we have concretely shown our commitment despite the presence of serious hindrances,
such as language and cultural gaps between Italy
and China.
Today, YAF is an industrial reality with a staff of over
320 persons, a completely integrated production
process producing fasteners exclusively for the local
automotive market, and a production potential that in
the near future will allow the company to double its
product volumes, thanks to the investments recently
made for “Phase 3”, which consisted in the extension of the overall
covered area to over
37,000 sq.m.
The picture shows
the Agrati Team
with Marcello Lippi,
the famous Italian
football coach, winner of the Golden
Lion prize for having
led to success the
Chinese Guangzhou
Evergrande football
team.

Elettrolucidatura senza telaio
Electropolishing process without frame

pre più settori vedono nell’elettrolucidatura della
minuteria metallica una garanzia di protezione e durevolezza dello stato superficiale di sicuro interesse
e convenienza e un’importante possibilità di poter
garantire a loro volta gli standard richiesti.
Cos’è l’elettrolucidatura?: La lucidature elettrochimica è un processo galvanico applicabile agli acciai
austenitici, martensitici, ferritici, oltre che a rame ed

Yantai Agrati Fasteners: un’area complessiva di oltre 37.000mq
Yantai Agrati Fasteners: an area of 37,000 sq.m.
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A New Technology:
Small Metal Part
Electropolishing
without Frame
Since the establishment of Bama Viti, the interest of
the main company of the Group, Bama srl, a leading
company in the field of treatments and protection
coating technologies for metals and metal alloys, has
increasingly focused on research and state-of-theart technologies for the development and the application of finishing and protective treatments in a position to give also small metal parts an added value in
terms of quality, as well as a high-level and a surely
competitive market position.
The engineers and the
chemists of the in-house laboratory of Bama
srl accepted to face
the challenge of developing new instruments and products aimed
at improving and upgrading a process that
applies the electropolishing technology to
small metal parts in
order to obtain considerable technical and
economic advantages.
They succeeded in
winning the challenge!
Today, thanks to the
favourable results that
have been achieved so
far, a growing number of industrial areas consider the
electroplating process of metal small parts an interesting and cost-effective solution to ensure protection
and durability to the surface layer, as well as a significant opportunity to meet and guarantee, in turn, the
requested standards.
What is electropolishing? Electrochemical polishing
is a galvanic process that can be applied to austeni57
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Robust. Flawless. Unrivaled.
alluminio.
Consiste in un passaggio di corrente continua fornita
da un raddrizzatore in una miscela di acidi inorganici
forti opportunamente inibiti, e consente un progressivo livellamento dei picchi di rugosità.
La lucidatura elettrochimica, secondo le norme DIN
8590, fa parte dei processi di finitura superficiale che
asportano materiale attraverso il passaggio di corrente elettrica.
Tale processo è anche incluso nelle norme ASTM
A380, A967, B912 e viene descritto come il metodo di passivazione per eccellenza. Infatti gli atomi di
ferro e nickel vengono estratti dal reticolo cristallino
più facilmente rispetto agli atomi di cromo; si forma
così uno strato superficiale resistente alla corrosione
costituito da ossido di cromo.
Per questo motivo le superfici dei metalli vengono
totalmente passivate dopo il trattamento di lucidatura elettrochimica.
Un esempio importante di tale trattamento è quello
delle sue applicazioni nel settore automotive sulle leghe di acciaio inossidabile con resistenza alla nebbia
salina 10 volte superiore ad una passivazione chimica con benefici di durevolezza, qualità ed estetica di
sicuro e già riscontrato interesse internazionale.
Quindi Bama Srl ha messo a punto un nuovo metodo per l’elettrolucidatura di piccoli particolari in
acciaio inossidabile, senza l’utilizzo dei classici telai
per galvanica.
Questo è stato possibile grazie anche ad un nuovo
e rivoluzionario elettrolita, in grado di elettrolucidare tutte le leghe di acciaio inossidabile, austenitico,
martensitico e ferritico.
Ovviamente i vantaggi sono molteplici, il primo è di
carattere economico, in quanto non è più necessario
un operatore che posiziona ogni singolo pezzo sulle
pinze del telaio, ma inserirà un numero consistente
di particolari posti alla rinfusa all’interno dei nostri
speciali cestelli e nel giro di pochi minuti otterrà una
elettrolucidatura uniforme, particolarmente brillante
e senza alcun danneggiamento delle parti filettate o
tornite rispettando tutte le tolleranze dimensionali.
Il secondo vantaggio è qualitativo, in quanto, anche
le zone di sottosquadra, verranno elettrolucidate
perfettamente, diversamente dal metodo tradizionale che impone una posizione precisa del particolare
sul telaio, con il rischio che la corrente non arrivi in
modo uniforme dappertutto.

tic, martensitic, and ferritic steels, as well as copper
and aluminium.
The passage of a direct current stream supplied by
a rectifier into a blend of inhibited strong inorganic
acids allows to progressively level the surface roughness peaks.
Electrochemical polishing, according to DIN 8590
standards, is part of the surface finishing processes
that remove material through the passage of direct
current. This process is also included in the ASTM
A380, A967, B912 standards, and is described as
the par excellence passivation method, in which iron
and nickel atoms can be extracted from the crystalline lattice more easily than chrome atoms. The result
is a corrosion resistant surface layer made of chrome oxides. This is the reason why metal surfaces are
completely passivated after the electrochemical polishing treatment.
An important example of this treatment is represented by its applications in the automotive industry on
stainless steel alloys with a ten times higher resistance degree in salt mist than chemical passivation. The
advantages are greater durability, quality, and aesthetic characteristics, and these results have raised
great interest in many foreign countries.
Bama Srl has developed a new eletropolishing
method especially conceived for stainless steel small
parts, which does not require the use of the typical
galvanic frames.
This process was made possible using a new revolutionary electrolyte capable of electrically polishing all
kinds of austenitic, martensitic and ferritic stainless
steel alloys.
A number of advantages can be obtained through
this new method. First of all, economic advantages,
since the operator is no longer required to position
each single part on the pliers of the frame, as it is
sufficient to simply introduce the parts in bulk inside
special baskets to obtain in few minutes an even and
particularly shiny electroplated surface without damaging threaded or turned parts, so as to meet any
dimensional tolerance. The second advantage refers
to quality. Unlike what happens in the case of the
traditional method in which a precise part positioning
on the frame is required, thereby involving the risk
that the current does not evenly arrive everywhere,
even the underneath areas can be perfectly electropolished.

Oggi anche la minuteria metallica si arricchisce di
qualità e caratteristiche che possono fare la differenza.

Today, small metal parts, too, can be enriched with
quality and characteristics that make the difference.

Zinc flake technology from Atotech

®
Techdip
Zintek®

Techseal

Enhanced
UV-stability

Excellent chemical resistance

High performance
coatings

Zintek® Top
Deep black appearance

Controlled friction properties

High color
stability

Corrosion resistance

In our industry, immaculate appearance and flawless functionality go hand-in-hand.
Atotech’s black zinc flake systems were developed based on the idea that design shouldn’t
outweigh functionality and vice versa. Our high-performance black zinc flake coatings are
modular but can also be combined for maximum results. And for both color stability and corrosion
resistance, our portfolio is second to none.
Learn more about our processes at: www.atotech.com/zincflake
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Simposio europeo 2015

I

l 19 e 20 novembre 2015, Dörken MKS-Systeme
ha tenuto il suo annuale convegno internazionale a
livello europeo a Berlino. Complessivamente hanno accolto l’invito nella capitale tedesca 120 partecipanti tra grandi aziende, verniciatori e costruttori di
impianti, provenienti da dieci paesi.
La relazione di apertura sugli attuali sviluppi dei
mercati, improntata all’ottimismo, è stata tenuta dal
Dr. Martin Welp, amministratore delegato di Dörken
MKS-Systeme, accompagnata dai dati della VDA
(l’associazione dei costruttori automobilistici tedeschi) relativi a settembre
e ottobre 2015. Tali dati
mostrano una crescita
positiva e dinamica del
mercato automobilistico in Europa occidentale e il migliore settembre
in assoluto da 15 anni a
questa parte negli USA.

DELTA® protects surfaces.

European
Symposium 2015
Dörken MKS-Systeme held its annual international
meeting at European level in Berlin on 19 and 20 November. 120 participants from ten countries - including OEMs, coaters and plant constructors - took up
the invitation to the German capital.
An optimistic opening
paper was delivered by
Dr. Martin Welp, Managing Director of Dörken
MKS-Systeme, on current developments in the
markets, with the VDA figures for September and
October showing positive, dynamic growth in
the western European
car market, and the best
September in 15 years
in the USA.

Sono stati affrontati temi
dal contenuto intenso,
tra l’altro attraverso conferenze di esperti sul
nuovo test anticorrosioThere was a rich vein of
ne nell’uso pratico, sullo Martin Welp,
stato dei post-tratta- Amministratore Delegato Dörken MKS-Systeme GmbH & Co. content, including papers on the subject of
menti dei componenti Managing Director Dörken MKS-Systeme GmbH & Co.
the new corrosion tests in practical use and the status
volatili organici per garantire una più elevata proteof the VOC after-treatment units for increased envizione dell’ambiente, oltre ai nuovi risultati raggiunti
ronmental protection, as well as new findings concerdal prodotto ad alta prestazione DELTA-PROTEKT®
ning the DELTA-PROTEKT® KL 120 high-performance
KL 120. Orkan Sahin, dell’azienda turca produttrice
product. Orkan Sahin of the Turkish fastener manudi viti Norm Civata ha poi trattato il tema dell’“indefacturer Norm Civata spoke on the subject of “Fatigue
bolimento dell’acciaio causato da rivestimenti galvain galvanic surfaces and zinc lamella systems”.
nici e zinco lamellari”.
La seconda giornata del simposio è stata incentrata
sui vantaggi economici derivanti dall’uso di rivestimenti con lamelle di zinco ottenibili grazie alle nuove
tecnologie che ottimizzano gli impianti e l’applicazione
dei rivestimenti. I rappresentanti delle società impiantistiche WMV Apparatebau GmbH & Co. KG, Forplan
AG, Ernst Reinhardt GmbH, dh surfaces-solutions e.U.
e SIDASA hanno fornito esempi pratici significativi.

The second day of the event focused on achieving
cost-efficient zinc lamella coating via optimised plant
and application technology. Representatives of the
plant engineering firms WMV Apparatebau GmbH &
Co. KG, Forplan AG, Ernst Reinhardt GmbH, dh surfaces-solutions e.U., and SIDASA delivered impressive examples from practical use, providing food for
thought.

I partecipanti al convegno hanno lodato l’alto livello
della conferenze specialistiche tenute, estremamente utili per il lavoro quotidiano, gradendo particolarmente anche il fatto che il programma del convegno
concedesse spazio sufficiente per uno scambio di
esperienze e per il “networking”.

The participants at the symposium praised the high
standard of the papers, with numerous practical benefits for everyday tasks, but also enjoyed the fact
that the schedule allowed ample time to exchange
experiences and network.

GLOBAL PLAYER

We’re there where we’re needed. Everywhere.
Wherever you go: all over the world, Dörken MKS-Systeme represents quality and service. This is partly because of our products based
on zinc flake technology, and partly because we are – literally – so close to our customers. We now work with 150 licensed coater in 33
countries, which means we can guarantee consistent, premium quality around the world. For us, being global just means being closer
to our customers – no matter how far they are from our home town of Herdecke in Germany. Find out more at www.doerken-mks.com
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L’inconfondibile design della nuova
Ingramatic RP420-WF30
The Unmistakable Ingramatic
Warm Forming Design for
the Unique RP420-WF30

N

on tutti i materiali possono essere deformati a
temperatura ambiente senza il rischio di incorrere in cricche o di un’usura anormale degli utensili.
Ci riferiamo in particolare a materiali utilizzati nel
settore aeronautico/automotive quali titanio, leghe d’alluminio serie 2000 e 6000, superleghe in nickel come,
Inconel® e Waspaloy®, acciaio inox o acciai al cromo
(100Cr6).
Grazie all’utilizzo di induttori in grado di riscaldare le viti a
temperature che possono raggiungere i 900°C, è possibile deformare tali materiali con un normale livello di usura
degli utensili e ottenere così le caratteristiche geometriche
desiderate.
Per raggiungere tale risultato non è sufficiente dotare la
macchina di un’unità di riscaldo ma è necessario che la
rullatrice sia progettata in modo tale che il calore generato
dall’induttore non venga trasmesso ad altri organi inficiandone la precisione dimensionale. Per questo motivo l’induttore viene raffreddato in un circuito di raffreddamento
chiuso mentre un pirometro ottico controlla la temperatura
di tutti i pezzi prima dell’introduzione nei pettini.
Al fine di ampliare la gamma “Sacma Warm Forming”,
Ingramatic ha introdotto la nuova linea di rullatrici WF
che, combinando il design ottimizzato e le caratteristiche
dell’innovativo sistema I-Thread, apportano un notevole
miglioramento in termini di qualità di rullatura, produttività
ed efficienza rendendo possibile la rullatura di tutti i tipi di
viti, bulloni, e parti difficile da rullare.
Le caratteristiche principali delle WF Ingramatic sono:
speciali guide di alimentazione per l’installazione dell’induttore, un generatore da 30KW con inverter ad alta frequenza, un pirometro ottico, un unità chiller, e un porta
pettine fisso raffreddato.
Un gruppo di selettori gestisce la corretta introduzione dei
pezzi per garantirne la rullatura alla corretta temperatura.
La ripetibilità e la precisione del riscaldamento viene garantita con uno specifico induttore maggiorato rispetto a
quelli esistenti sul mercato o presenti in soluzioni “fatte in
casa” su rullatrici modificate. Come sulle presse Sacma
il design dell’induttore è tale da permettere al sistema di
riscaldare un’ampia gamma di materiali senza necessità di
sostituzione. Le rullatrici Warm Forming a cambio rapido rappresentano quindi la soluzione ideale per la produzione di piccoli lotti tipici del settore aerospace.

Not all materials can be formed in ambient temperature
without the risk of cracks or abnormal tool wear causing
the production to be unprofitable. Such materials are aeronautic titanium, aluminium alloys series 2000 and 6000,
nickel superalloys like, Inconel® or Waspaloy®, stainless
steels or 100Cr6 steel. Thanks to the use of induction heaters, capable of warming up the screws to the temperatures reaching 900°C it is possible to form such materials
with normal tool wear and to obtain the right geometrical quality of the part. Still the use of heating unit is not
enough – the key is to design the machine in such a way
that the heat from inductor, from the feeding rails to the
tool holder do not propagate into the machine, because
otherwise we could not talk about any dimensional precision nor permanent process temperature control. That is
why the stationary tool holder and the inductor heater are
chilled in a close circuit cooling system. For temperature
control there is optical pyrometer checking the temperature of each parts before the threading operation.
To compliment the Sacma warm former line, Ingramatic
introduces their Warm Forming machines. Combining the
heavy duty design and features of the revolutionary I-Thread, the WF provides a significant increase in thread quality,
productivity and efficiency by rolling all shapes of bolts,
screws, studs and parts made of materials difficult to roll.
The machine features include new feeding rails for the installation of an induction coil with an exclusive design, a
30KW generator, a chiller, a high frequency inverter box,
an optical pyrometer, and a cooled stationary die holder. A
set of selectors manage the parts at the end of the heating
area to ensure the parts are consistently oriented to the
starter unit at the correct temperature. The repeatability
of the heating is assured by using a longer induction coil
compare what it is actually existing on the market with the
home made solution or a rollers adapted with a heating
unit. As per Sacma headers, this induction coil design allows the system to warm wide range of materials with only
one induction coil. Consequently, this Warm Forming roller
provides quick changeover making it ideal for the small lot
sizes in the Aerospace fastener market.
As usual for the machines made by Sacma Group, the
R&D developed a fully integrated machine. This philosophy is applied for both hardware equipment and management of the heating unit. The I-Panel provided by Ingramatic allows the machine to manage the heating unit
in automatic mode during the startup of the production
but also during the stoppage of the machine. This means
that the critical operations normally made by the operators
manually are now directly managed by the PLC of the machine. When the machine starts the production, the PLC
manage the heating unit until the correct temperature is
reached, then starts to feed the starter unit with a precise

Come per tutte le macchine Sacma Group, anche in questo caso l’R&D ha creato una macchina perfettamente integrata. Questa filosofia contempla sia la parte hardware che
la gestione dell’unità di riscaldo. L’I-Panel creato da Ingramatic gestisce l’unità di riscaldo automaticamente non solo
all’avvio della produzione ma anche nelle fasi di fermo-macchina. Ciò significa che le attività che prima venivano svolte
manualmente dall’operatore vengono ora sono gestite direttamente dal PLC. All’inizio della produzione il PLC gestisce l’unità di riscaldo fino a quando la temperatura corretta
non viene raggiunta. Successivamente si alimenta l’introduttore con un numero preciso di parti riscaldate. È inoltre
possibile definire una temperatura di tolleranza e non accettare i pezzi che non sono alla giusta temperatura. Ciò
garantisce la perfetta integrità dei pezzi rullati e evitando
danni alla struttura del materiale. Durante l’avvio della produzione la macchina scarta automaticamente i pezzi che
non sono alla giusta temperatura (controllata dal pirometro
ottico che gestisce direttamente il dispositivo di scarto). Un
apposito software contribuisce alla riduzione degli scarti.
Al fine di gestire la qualità e la ripetibilità delle dimensioni
dei pezzi durante la produzione, attraverso il pirometro e il
software dedicato vengono controllati tutti i pezzi e scartati
automaticamente quelli non conformi senza fermare né la
macchina né l’unità di riscaldo.
Per un cambio utensili completo si impiegano 30 minuti
mentre per un cambio della lunghezza del pezzo ne bastano 10. Questo rende la RP420-WF30 ideale per il settore
aerospace dove non vi sono grossi lotti di produzione.
Sulle rullatrici della linea WF sono integrate tutte le soluzione innovative delle rullatrici Ingramatic I-thread di
ultima generazione:
• Setup veloce: tutte le regolazioni sono motorizzate
• Rigidità: il nuovo design è stato ottimizzato usando innovativi metodi di FEM analysis: grazie ad un innovativa
struttura a forma di “C” la macchina risponde meglio agli
sforzi causati dalla rullatura di pezzi trattati, a caldo e con
profili speciali.
• Attenzione alle esigenze dell’utente: lo schermo I-Panel controlla tutte le funzioni WF in una pagina dedicata in
cui viene visualizzata la temperatura reale e i KW necessari a scaldare i pezzi.
• Flessibilità: introduttore singolo guidato da servomotore (brevettato), servomotore per la fasatura dei pettini con
controllo dello sforzo di introduzione e bloccaggio idraulico del pettine.
• Facile da usare per gli operatori: il volantino elettronico può essere utilizzato per tutte le regolazioni eliminando
gli utensili manuali.
• Alta velocità e affidabilità: grazie alla precisione dell’introduttore, al design unico delle guide di alimentazione e
al design robusto della struttura
Per quanto riguarda l’assistenza e i pezzi di ricambio, Ingramatic usa alcuni componenti comuni con Sacma mentre i ricambi meccanici sono disponibili in Ingramatic; ciò
significa disponibilità immediata dei ricambi garanzia del
miglior servizio.
Con la nuova linea di rullatrici Ingramatic WF, Sacma
Group, già leader nel settore delle presse per materiali
speciali, va a completare in modo perfetto la sua gamma
di macchine ed è ora in grado di servire il settore aerospace e qualsiasi altro settore che utilizza materiali speciali
per la produzione di viti e bulloni.
Le macchine WF Ingramatic e Sacma possono essere
utilizzate anche a freddo rendendole ancor più flessibili e
competitive.
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amount of warmed parts. It is possible to set
up a tolerance for the
temperature and reject
the parts not at the right temperature. This is
the only one guarantee
to obtain the perfect
integrity of the threads
and also to avoid any
damage of the material
structure. During the
startup operation, the
machine reject automatically the parts not at the right temperature thanks to
the optical pyrometer driving directly the rejection device.
A special software allows the machine to reduce the number of rejected parts. During the production, to manage
the quality and the repeatability of the part dimensions,
the pyrometer and the load monitor check each part and
reject the n.c. parts automatically without stopping the
machine and the heating unit.
Ingramatic said that for a complete changeover, 30 minutes are necessary and for a changeover consisting only on
the part length, 10 minutes are enough. This makes the
RP420-WF30 very competitive for the Aerospace market
where the production quantity are very low.
This is possible because the RP420-WF30 is part of the
I-Thread machine design, the revolutionary line of thread
rolling machines emphasized by the following points:
• Quick Setup, all adjustments fully motorized.
• Rigid, the exclusive new design frame has been optimized by using FEM software with a “C” shaped stiffener,
specifically designed to counter the stresses caused by
thread rolling of heat treated parts and special profiles.
• User friendly / Ergonomic, I-Panel Touch Screen controls with all WF functions integrated in a page dedicated
to the Warm Forming unit and a constant control thanks to
the main page showing the real temperature and the KW
necessary to warm the parts.
• Flexibility, Single Starter unit driven by servomotor –
Patented system, servomotor for the die match with load
monitor control and hydraulic clamping of the drive unit.
• Simple to use for the operators, the Electronic handwheel can be used for all machine adjustments - die match –
rail position - starter unit; eliminating the use of hand tools.
• High speed & Reliability thanks to the precision of the
starter unit, the unique design of the feeding rails and the
square design of the frame.
Regarding the spare parts and service, Ingramatic uses
some common components with Sacma, although the
mechanical spare parts are available in Ingramatic. This
guarantees the immediate availability of spare parts ensuring the best service and consents Ingramatic to provide a
tested and approved complete machine avoiding to make
any improvisation.
With this new WF line, Sacma Group, already leading the
market of headers made for exotic materials, completes
perfectly its whole range of machines and now is able to
provide any kind of machinery for the Aerospace market
and other market using special materials for making screws
and bolts.
The Ingramatic and Sacma Warm Forming machines can
also be used in cold forming mode making them flexible
and competitive to guarantee its payback.
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A union between
people...
FOR GREAT
COMPANIES
gruppofontana.it
Fontana Gruppo stands out for its level of
internationalisation. It is present on the markets of
Europe, Asia and the Americas, with 19 production
sites and 36 sales and logistics offices, and a work
force of over 4000 people.
The Group operates in many sectors: from
automotive to earth-moving machinery, from large
systems to metal framing, and from electrical
appliances to aerospace, offering new and extensive
ranges of products.
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