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SPIGOLATURA

S

imilmente al fuoco che, quando
divampa con alte
fiamme, tutto brucia fino
a quando lentamente
scompare alla vista, ma
subdolamente mantiene
la sua pericolosità, come
si dice covando sotto
la cenere, così la febbre
della Brexit che per giorni
ha infiammato i media di
tutto il mondo, lentamente sta perdendo d’interesse
presso il grande pubblico.
Ma stiamo attenti che anche la Brexit, analogamente al fuoco, può covare sotto la cenere e riproporre
tutte le sue pericolosità proprio quando meno ce lo
aspettiamo.
Il Regno Unito rappresenta un mercato molto rilevante per l’export italiano.
Secondo uno studio realizzato da Sace, nel 2016
la Brexit si tradurrebbe in una minore crescita per
l’export italiano verso la Gran Bretagna di circa 1-2
punti percentuali pari a 200-500 milioni di euro in
meno in beni esportati.
Nel 2017 l’impatto sarebbe maggiore con una contrazione del 3-7%, equivalente a circa 600-1.700 milioni di euro in meno di prodotti esportati.
I settori più penalizzati dovrebbero essere la meccanica strumentale e i mezzi di trasporto.
In realtà il processo di distacco del Regno Unito
dall’U.E. sarà lungo (almeno due anni) e avrà dinamiche che potranno essere imprevedibili e quindi alterare gli scenari economico-politici. Rilevante impatto
avrà poi l’effetto Brexit sulla rete di accordi e trattati
internazionali che è stata tessuta nel tempo in ambito U.E.
Anche se oggi non appare in tutta la sua dimensione, la decisione dei sudditi inglesi avrà nel tempo un
effetto molto rilevante nell’equilibrio politico e nelle
sorti stesse dell’Unione Europea. Stiamo quindi attenti ad un effetto Brexit che potrebbe covare sotto
la cenere.

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.

Odds and Ends
Like a fire, which when burning up with high flames
burns out everything until it slowly disappears on
view, but in an underhand manner keeps all its dangerousness by smoldering, the Brexit fever that in
the past days inflamed the media all over the world
is now slowly losing its interest among the general
public.
But we should be careful that Brexit, like a fire,could
be still smoldering and unexpectedly propose all its
dangers again.
The United Kingdom is a very important outlet market for the Italian exports. Based on a study conducted by Sace, the Brexit would turn into a decrease in Italian exported goods equal to 1-2 percent
points, i.e. a 200-500 million Euros drop.
In 2017, its impact would be even greater, as we
would experience a contraction ranging between
3% and 7%, equal to an exported product value
drop of about 600-1700 million Euros.
The most affected industrial areas would be the machine tools and transport means industries.
As a matter of fact, the United Kingdom separation process will be long-lasting (at least two years) and its dynamics may become unpredictable
and capable of upsetting the current economic and
political scene. In addition, the Brexit effect would
considerably impact on the network of international agreements and treaties established by the E.U.
over time.
Even if today it does not yet appear in its full size,
the decision made by the British subjects will have
in the forthcoming years a quite relevant effect on
the political balance of the European Union and its
fate.
Therefore, we should carefully consider the possible consequences of the Brexit smoldering effect.

Di By Marco A. Guerritore
Direttore Responsabile
Editor In Chief
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l giorno della grande
festa della nazione,
diventa l’ennesimo
giorno di sangue e
terrore per la Francia
che celebra la Presa
della Bastiglia. Con
l’attentato di Nizza il
Paese ripiomba nel
caos in un momento cruciale per tutta
l’Europa. Davanti a
un mondo che cambia e diventa sempre
più complesso si può
reagire rimpiangendo
vecchie sicurezze o impegnandosi a generare nuove
opportunità e certezze. Insieme ai disperati che per
mare e per terra cercano scampo dalla fame e dalle
guerre vedendo come rifugio la nostra ricca Europa, ci
vediamo attaccati da una serie di stragi, come quella
degli italiani a Dacca, la strage di Parigi, le guerre in
Siria, Iraq, Afghanistan, il tentato golpe in Turchia, a
Monaco di Baviera il diciottenne tedesco-iraniano che
odiava i ragazzi in un’ipotetica competizione a chi fa
più vittime. Di vittime ne contiamo già tante in questi
giorni, come i passeggeri morti nella tragedia ferroviaria in Puglia dovuta ad errori che siamo costretti a
subire passivamente. È sconfortante constatare che
chi custodisce questo nostro sistema sociale, che si
sta disfacendo sotto l’urto di pressioni che sembrano
davvero irresistibili, non agisca con un impegno ancora più forte per lottare ed affermare un’idea di civiltà diversa da quella che purtroppo abbiamo visto in azione
in vari Paesi. Per quanti progressi abbiamo fatto nella
lotta contro questi atti di terrorismo, siamo ancora lontani dalla condizione in cui ci dovremmo trovare per
fermare la sua espansione e ridare sicurezza, fiducia e
certezza alle nostre famiglie. Tutto ciò si accompagna
al disimpegno verso il terrorismo, all’indifferenza per
la sistematica violazione dei diritti umani in alcuni Paesi e ad una folle passività verso la bomba migratoria
dovuta alla demografia e a cause sociali e belliche.
C’è poi il problema di regolare, con decisioni collettive
europee, il rapporto tra l’Europa e il resto del mondo.
L’Unione e i vari Stati che la compongono, potrebbero ancora una volta scegliere il non decisionismo fino
alla prossima strage ed oltre, dando ai loro cittadini riflessioni che non giovano alla causa comune europea.
Se per l’Unione Europea la Brexit è un terremoto, va
detto che è una conseguenza della frattura presente
sin dall’origine tra Europa e Regno Unito. Il divorzio
tra le due rive della Manica sarà lungo e complesso,

Safety and Protection: Europe
Is being Put to the Test
The day of its great national holiday becomes the umpteenth day of blood and terror for France while celebrating the storming of the Bastille. With the attack in
Nice, the country is sinking back into chaos in a critical
moment for Europe. In front of a world that is continuously changing and is increasingly complex, we can react either by regretting our old certainties, or by committing ourselves to generate new opportunities and
new certainties. While thousands of wretches, who by
sea and overland are looking for an escape from starvation and war, and see our wealthy Europe as a shelter,
we are attacked by a number of carnages, such as the
massacre of Italians in Dacca, the slaughter in Paris,
the war in Syria, Iraq, and Afghanistan, the attempted
coup in Turkey, the massacre in Munich committed by
a German-Iranian 18year-old boy who hated his equals
in age, which involve a hypothetical competition to see
who claims more victims. We have counted a lot of
deaths in these days, adding also the passengers who
died in the train disaster occurred in Puglia depending
on errors we are obliged to passively suffer. It is discouraging to see that those who should look after our
social system, which is falling into pieces due to pressures that seem overwhelming, do not act with an even
stronger commitment to fight for an idea of civilization
completely different from the one we have unfortunately seen put into effect in several countries. Even if
some progresses have been made in fighting these attacks, we are however far away from the condition in
which we should find ourselves to be able to stop their
spreading and give safety, trust, and certainty back to
our families. All this goes along with our disengagement towards terrorism, our indifference to the systematic violation of human rights in some countries, and
our insane passiveness towards the migration bomb
triggered by demographic, social, and war causes. In
addition, there is the problem of regulating, through European collective decisions, the relationships between
Europe and the rest of the world. Once again, the E.U.
and its Member States risk to adopt a non-decisionist
attitude waiting for the next attack, the next carnage,
giving their citizens an example that would not turn beneficial to the common European cause. If the European Union considers Brexit a havoc, we should remind
it is the consequence of a rift existing from the origins
between Europe and the United Kingdom. We all know
that the divorce between the two banks of the Channel
will be a long and complex process, but nobody is able
to quantify, for the time being, its economic and poli5
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questo lo sappiamo, ma nessuno, di qua o di là, riesce
ancora a quantificarne le conseguenze economiche e
politiche. Così l’irresponsabile gioco dell’inerzia finisce per alimentare le previsioni peggiori, soprattutto
nel fragilissimo settore finanziario. Con nazionalismi e
paure la democrazia rischia. Vediamo distintamente
come tutte le cose che una volta ci apparivano salde
e sicure, si siano messe a vacillare: verità e umanità,
ragione e diritto, forme di governo e sistemi di produzione. Il principale pericolo che vedo in questa crisi
di democrazia, è che in una società così frenetica ed
emotiva come la nostra, si possa pensare alla fine di
alterarne i valori iniziando un pericoloso desiderio di
semplificazione ai processi di decisione da parte delle
Istituzioni. Oggi il mondo è dominato dalla precarietà
e dalla paura, un mix pericolosissimo e se la politica
europea non si rende conto che la globalizzazione sta
volgendo al termine e che siamo all’alba di un nuovo
mondo, e continuerà a non salvaguardare il lavoro, la
produzione, le aziende e gli esseri umani che vi lavorano, subiremo conseguenze disastrose. Nel settore
dei fasteners sappiamo cosa vuol dire unfair trade,
abbiamo subito e ancora oggi subiamo disastrose interferenze sui nostri mercati da parte di Paesi dove
esiste una deregulation sociale, economica e culturale
che non permette agli stessi di essere “vere economie
di mercato”. Occorre ora che i nostri Governi si mettano a servizio della gente comune per il benessere
delle famiglie che è ancora ampiamente lontano dal
livello pre-crisi. Povertà e mancanza di sicurezza sono
un campanello d’allarme che dobbiamo ascoltare. La
ripresa è troppo fragile per migliorare le loro condizioni
di vita. C’è bisogno, in questa fase di instabilità politica
ed economica, di più investimenti in infrastrutture con
l’obiettivo di fare ripartire la domanda e di sostenere
la crescita. Questa potrebbe essere un’occasione per
migliorare una redistribuzione del reddito. La risposta
comporta uno sforzo collettivo, tanto difficile quanto
necessario: aprire gli occhi sulle difficoltà sociali ed
economiche che affliggono i nostri Paesi è irrinunciabile e irrimandabile. In un mondo di nonni e di centenari dove i bimbi vengono superati dagli over 65 come
effetto del forte incremento degli ottantenni rispetto
alle altre fasce d’età. E allora cosa dire della tecnologia che con l’innovazione cambia il volto del lavoro,
dell’occupazione, l’estetica delle macchine, i luoghi di
produzione? Liberano l’uomo dalle mansioni più ripetitive e pesanti e lo mettono al centro della produzione, dedicandolo a compiti più sofisticati e creativi in
una fabbrica che diventa più flessibile. L’intelligenza
artificiale riuscirà a cambiare il nostro modo di vivere
e a sostituire l’essere umano? Io penso di no. A conclusione di queste mie considerazioni, ritengo sia necessario, oggi più che mai, parlare al cuore e all’anima
dei cittadini europei rispondendo alle loro speranze e
alle loro paure, senza ridurli a meri contribuenti o consumatori, e creare delle iniziative volte a rinforzare la
sicurezza e la salvaguardia collettiva ricreando in loro
la fiducia, nonostante i tempi, traghettandoli verso un
futuro migliore.

tical consequences. So, this irresponsible passiveness
and indifference ends up with fostering our worst predictions, especially as regards the extremely frail financial area. Due to nationalisms and fears, democracy is
at risk. We can distinctly see that all the things that in
the past seemed steady and certain to us, have begun
to waver: truth and humanity, reason and law, forms
of government and production systems. The greatest
danger I see in this crisis of democracy, is that in such
a hectic society as ours, it would be even possible, at
the end of the day, to change its values, and begin to
pursue a dangerous simplification in the institutions’
decision-making processes. Today, the world is ruled
by precariousness, uncertainty and fear, a very harmful
and dangerous mix. As long as the European politics
does not realize that globalization is coming to an end,
that we are on the eve of a new world, and continues
instead not to protect our work, our products, our
companies and the persons working in them, we shall
go through catastrophic consequences. In the fastener
industry, we all know very well what does “unfair trade”
mean. We have experienced, and are still experiencing
in our markets, the disastrous disturbances put into
effect by countries in which a constant social, economic, and cultural deregulation does not allow them
becoming “real market economies”. Now, we need
that our governments put themselves in the service
of common people for the well-being of our families,
which is still well away from our pre-crisis standards.
In this period of political and economic instability, we
need greater investments in infrastructures aimed at
restarting demand and supporting growth. It could be
an opportunity for developing and improving income
redistribution. It implies a collective effort that is as
difficult as necessary. To open our eyes on the social
and economic difficulties that distress our countries
is something that can neither be renounced nor postponed. We are living in a world of grandparents and
centenarians, where the children are outmatched by
the over-65 ones. And what to say about technology,
which through innovation is changing the face of work,
employment, machine aesthetics, and production sites? It releases persons from the most repetitive and
heavy activities, puts them at the centre of production,
and reserves them to more sophisticated and creative
tasks in factories that become increasingly flexible. Will
artificial intelligence succeed in changing our lifestyle and replacing the human being? I don’t believe it.
Finally, I believe that today, more than ever, it is necessary to speak to the heart of the European citizens,
to meet their expectations and drive away their fears
without lessening them to the role of mere taxpayers
and consumers, through the development of initiatives
aimed at strengthening and protecting their collective
safety, by restoring trust in them despite the bad times
we are going through, and by driving them to a better
future.
Di By Sergio Pirovano
Presidente della UPIVEB
UPIVEB President
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“Status di economia di mercato” alla Cina? Quali conseguenze
per il fastener italiano?

C

“Market Economy
Status” to China?

oncedere o non concedere lo
“Status di economia di mer- Marco A. Guerritore
cato” alla Cina? Un grosso inDirettore Responsabile
terrogativo che stimola discussioni
di Italian Fasteners
e dibattiti fra politici, economisti, imEditor In Chief, Italian Fasteners
prenditori.
Ma per capire bene l’evoluzione della odierna realtà è
necessario volgere lo sguardo al passato, addirittura
al tempo della guerra in Corea (1951-1953) quando
To grant or not to grant the Market Economy Status to
cominciarono ad affiorare i primi attriti fra il “grande
China? This important question is arousing discussions
timoniere” Mao Tze-tung (1893-1976) e l’”uomo d’acand debate among politicians, economists, and busiciaio” Stalin (1878-1953) che portarono poi la Cina nel
nessmen.
1960 ad un definitivo distacco dal compagno russo
To better understand how today’s situation has evolved
costringendola ad un parziale isolamento sul piano
over time, it is necessary to go back to the past, and in
internazionale.
particular to the years of the Korean War (1951-1953),
Fu da quel momento che la Cina dovette scegliere se
when the first frictions between the Great Helmsman
passare ad una decisa apertura nei confronti dell’OcMaoTze-tung (1893-1976), and the Steel Man Joseph
cidente o rimanere moderatamente legata politicaStalin (1878-1954) began to emerge. These frictions
mente ed economicamente all’URSS. La scelta di
led China, in 1960, to definitively detach itself from its
campo della Cina fu decisiva. Ma i risultati dell’aperRussian companion, forcing the country to a partial isotura all’Occidente si videro concretamente solo più
lation on the international level.
tardi. Infatti Pechino dovette attendere fino al 1971
From that moment, China had to choose whether opeper vedere pienamente riconosciuta la sua posizione
ning itself to the western world, or remaining politically
di grande Paese con l’ingresso ufficiale nell’ONU.
and economically tied to the USSR. The stand taken by
Il riconoscimento della Cina quale membro permaChina proved determining, but the results of its openente all’ONU deve essere considerato come il prining to the western world became actually visible only
mo importante passo di avvicinamento agli Stati Uniti
some years later. In fact, China was obliged to wait until
(che saranno da allora uno dei principali partner com1971 for being fully recognized as “great country” and
merciali e sociali di questo Paese) e in generale a tutto
becoming officially a member of the UNO.
il mondo Occidentale.
The recognition of China as a permanent member of
È l’inizio di un percorso che porterà il Paese giallo
UNO should be considered the first important step
non solo ad uno sviluppo economico e produttivo inforward of its rapprochement with the United States
credibile ma anche alla sua partecipazione attiva nei
(which since then has become one of the main comvari organismi internazionali. Si arriva così alla fatidimercial and social partners of China), and in general
ca data dell’11 Dicembre 2001 quando la Cina viene
with the western world.
accolta come membro dell’”Organizzazione Mondiale
It was the beginning of process that has not only led
del Commercio” WTO pur se con qualche limitazione
China to an incredible economic and production devecome la negazione della qualifica di: “Market Ecolopment but also to its active participation in all internomy Status” (MES) vale a dire di “status di econonational organizations. So, we come to decisive date
mia di mercato”: riceve invece quella di “economia in
of December 11, 2001, when China was accepted as a
transizione” per la durata di 15 anni nel corso dei quali
member in the World Trade Organization (WTO), howedeve aggiornare la sua economia alle prescrizioni.
ver with some restrictions, such as a denied access to
A questo punto bisogna chiarire il significato di “Stathe “Market Economy Status” (MES), receiving instead
tus di economia di mercato”. Si parla di “economia
a status of “economy in transition” for a period of 15
di mercato” quando un Paese ha un’organizzazione
years, during which it had to revise and update its ecoeconomica fondata sulla proprietà privata, sulla linomy to comply with the WTO rules.
bertà d’impresa e sullo scambio di beni e servizi in
What does actually “Market Economy Status” mean?

What Effects on
Italian Fasteners?

mercati liberi. Il riconoscimento di status di economia
di mercato implica l’abolizione o la riduzione degli
strumenti di protezione economica (misure antidumping). In base all’art. 2 del Regolamento antidumping
di base dell’UE del 30 Novembre 2009, l’Unione europea riconosce ad un Paese terzo lo status di economia di mercato nel caso in cui questo rispetti cinque
criteri che sono:
- Le decisioni delle imprese in materia di prezzi, costi e fattori produttivi, inclusi ad esempio le materie
prime, le spese per impianti tecnologici e la manodopera, la produzione, la vendita e gli investimenti
vengono prese in risposta a tendenze del mercato
che rispecchiano condizioni di domanda e offerta,
senza significative interferenze statali, ed i costi dei
principali mezzi di produzione riflettono nel complesso i valori del mercato.
- Le imprese dispongono di una serie ben definita di
documenti contabili di base, soggetti a revisione
contabile indipendente e che rispettano le norme
internazionali in materia di contabilità.
- I costi di produzione e la situazione finanziaria delle
imprese non sono soggette a distorsioni di rilievo
derivanti dal precedente sistema ad economia non
di mercato relativamente alle svalutazioni anche degli attivi, alle passività di altro genere, al commercio
di scambio e ai pagamenti effettuati mediante compensazione dei debiti.
- Le imprese in questione sono soggette a leggi in
materia fallimentare e di proprietà che garantiscano
certezza del diritto e stabilità per le loro attività.
- Le conversione del tasso di cambio sono effettuate
ai tassi di mercato. Visto che a breve scadranno per
la Cina i fatidici quindici anni di sospensione dall’ottenimento di status di economia di mercato si fanno
sempre più accesi i dibattiti e stringenti le prese di
posizione in merito.
Gli Stati Uniti assieme a Canada e India e alte nazioni,
in linea di massima, hanno espresso parere negativo
e anche l’opinione prevalente nell’Unione Europea è
quella di negare al Dragone la qualifica MES. Di recente il Parlamento Europeo, in attesa di una delibera da parte della Commissione Europea, ha votato
una risoluzione con cui ha preso posizione contro la
concessione. La Commissione, però, deve trovare
una sintesi politica e giuridica. Un compito difficile in
quanto se la Cina da un lato è un aggressivo Paese
esportatore è anche un partner cruciale che l’Europa
non vuole e non può inimicarsi. Merita quindi attenzione quanto chiesto all’Europa dal premier cinese Wen
Jiabao e cioè un completo riconoscimento di status
di economia di mercato al suo Paese, anche come ricompensa per gli aiuti offerti alle Nazioni dell’eurozona piegate dal debito sovrano. “I leader europei – ha
proseguito Wen Jiabao – devono guardare ai rapporti
sino-europei da un punto di vista strategico”. D’altra
parte la Cina si dice convinta che il protocollo d’ingresso nell’Organizzazione Mondiale del Commercio
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We speak of “market economy” when a country has
an economic system based on private ownership, free
enterprise, and exchange of goods and services in free
markets. The recognition of the market economy status
implies the abolition or the reduction of economic protection instruments (anti-dumping measures).
Basing on Art. 2 of EU General Anti-dumping Regulation of November 30, 2009, the European Union grants
the market economy status to a third country on condition it conforms to the following standards:
- Corporate decisions on prices, costs and production
factors, including for example commodities, expenses for technological plants and labour, production,
sales, and investments, shall be made to respond to
market trends reflecting the actual conditions of demand and offer, without significant interferences of
the State, and when the costs of the main production
means reflect altogether the related market values.
- Manufacturing companies have available an established set of basic accounting papers, which are
subject to independent auditing and comply with the
international rules on accounting matters.
- Production costs and corporate financial situation
are not subject to pivotal distortions resulting from
the previous non-market economic system also as
regards assets depreciation, other kinds of liabilities,
exchange trade, payments made through debt balancing.
- The companies in question are subject to laws on
bankruptcy and ownership in a position to guarantee
legal certainty and stability to their business.
- Exchange rates are determined at market rates.
Considering that within few months the fifteen-year
period of transition to the market economy status will
expire, discussions are becoming burning and the
stance on this matters increasingly pressing.
The United States, together with Canada, India and
other countries, have by and large expressed their negative opinion, and the predominant opinion in the European Union is to deny the Asian Dragon the grant
of the market economy status. Waiting for a deliberation by the European Commission, the European Parliament lately voted a resolution in which it stands up
against such grant.
The Commission, however, must express a political
and juridical synthesis, and this is a quite difficult task.
If, on the one hand, China is an aggressive exporting
country, on the other, it has become a pivotal partner
Europe does not want to and cannot antagonize. It is
therefore necessary to pay attention to what the Chinese premier Wen Jiabao asked Europe, i.e. the complete
recognition of China’s market economy status, to be
also considered as a reward for the support provided
to the Eurozone countries bent by the sovereign debt.
“European leaders, Wen Jiabao said – should look at
the European-Chinese relationships from a strategic
point of view”.
On the other hand, China claims to be convinced that
9

26/07/16 09:44

ITALIAN_IF67_OKD.indd 9

26/07/16 09:44

(OMC) impone automaticamente dopo quindici anni
la concessione dello status di economia di mercato,
mentre l’Unione ha una interpretazione legale meno
perentoria. Bisogna che l’Europa quindi soppesi bene
i rischi che comporta la scelta della concessione
del MES alla Cina. Secondo uno studio UE l’Italia rischierebbe la perdita di circa 400.000 posti di lavoro
spalmati in vari settori produttivi come quello della
siderurgia, meccanico, chimico, agro-alimentare. Indubbiamente la concessione MES alla Cina avrà anche una ripercussione nel settore dei fasteners italiani,
che oggi gode di una meritata fama e considerazione
a livello mondiale. E’ risaputo che i fasteners europei sono stati oggetto da parte dei produttori cinesi
di una azione di dumping. Ciò era stato riconosciuto
nel 2009 dalle autorità dell’UE che avevano deliberato
una iniziativa specifica utilizzando gli strumenti di difesa commerciale messi a disposizione dalle normative europee su alcuni tipi di fasteners provenienti della
Cina. Tale riconoscimento era stato successivamente
esteso alla Malesia, rinnovato nel 2014 e annullato ad
inizio 2016. “La Commissione Europea – è riportato
in un comunicato dell’EIFI – ha deciso l’annullamento
dei dazi (antidumping) perché il WTO ha individuato
degli errori procedurali nella conduzione dell’indagini
svolte per l’imposizione di detti dazi.”
“EIFI – si legge inoltre nel comunicato – esprime il proprio disappunto a seguito della pubblicazione e l’entrata in vigore del Regolamento 2016/278, che annulla i dazi antidumping
sui fasteners in ferro
e acciaio provenienti dalla Cina e dalla
Malaysia. Tali dazi
furono a suo tempo imposti a causa
dell’immissione nel
mercato UE, in regime di dumping, dei
fasteners fabbricati
in Cina, che provocarono danni diretRaul Bontempi, Consigliere
ti sia ai produttori
Delegato di Bontempi Vibo SpA
dell’Unione sia al
Raoul Bontempi, Managing
mercato dell’UnioDirector of Bontempi Vibo SpA
ne stessa.” Alla luce
di questi avvenimenti quali conseguenze potrà avere,
per il settore del fastener, la concessione del MES alla
Cina? “La situazione - dice Raul Bontempi, Consigliere Delegato di Bontempi Vibo SpA - è già peggiorata
da marzo 2016 ad oggi in funzione dell’annullamento
dei dazi antidumping. Il rischio è che con la concessione del MES aumentino le difficoltà nell’ottenimento
dei dazi antidumping da parte della Comunità. Al di
là delle questioni politiche, è chiaro che concedere la
qualifica del MES alla Cina sarebbe un grosso danno per l’industria europea.“ Altri operatori del settore
esprimono preoccupazione per una eventuale con-

A union between
creativity and research...
FOR GREAT
PROJECTS
gruppofontana.it
Fontana Fasteners’ R&D laboratories assist the
Customer with the concept and from the stage of
design to that of final development of the required
product. The Group has refined this ability over the
years and now serves some of the top producers in
the automotive sector, with whom it works in close
partnership.

Fontana Fasteners R&D, the centre of excellence of
Fontana Gruppo.

10

ITALIAN_IF67_OKD.indd 10

the admission protocol of the World Trade Organization
(WTO) dictates the automatic grant of the market economy status after fifteen years, whereas the European
Union interprets less peremptorily this legal clause.
Therefore, Europe should carefully ponder the risk
inherent in the decision to grant the MES to China. According to an EU research, Italy would risk the loss of
about 400,000 jobs spread on several production areas, especially the steel, mechanical, chemical, agricultural, and food industries.
The MES grant to China would surely affect also the
Italian fastener industry, which deservedly enjoys today
great reputation and consideration all over the world.
It is well known that European fasteners are subject to
Chinese manufacturers’ dumping actions, which had
been recognized by the EU authorities. EU authorities
had approved in this connection specific trade the
protection measures made available by the European
regulations concerning some kinds of fasteners originating from China. These measures were extended later to Malaysia, renewed in 2014, and repealed at the
beginning of 2016.
“The European Commission – as reported in an EIFI
press release – decided to abolish the anti-dumping
duties, because the WTO identified some procedural
errors in the investigations conducted for the purpose
of imposing such duties.”
“EIFI – the press release continues – expresses its disappointment for the publication and enforcement of
Regulation 2016/278, which abolishes the anti-dumping duties on iron and steel fasteners originating from
China and Malaysia. These duties had been previously imposed in consequence of the introduction in the
EU market, in dumping conditions, of fasteners made
in China, which directly damaged both the EU manufacturers and the EU market itself.”
In the light of these events, what effects would the MES
grant to China have on the fastener industry?
“The situation has already worsened since March 2016
up to now –Raoul Bontempi, Managing Director of
Bontempi Vibo SpA, says – due to the abolishment of
the anti-dumping duties. The risk is that after the MES
grant to China, the difficulties in obtaining from the
Community anti-dumping duties will increase. Regardless of political matters, it is clear that the grant of the
MES to China would seriously impair the whole European industry.” Other managers in the fastener area
express their concern about the MES granr to China.
“The MES grant to China – Giorgio Donati, Sales Director of Fontana Group underlines – would in practice prevent us from using the “similar market” instrument, a necessary element for a correct appraisal of
the variance between prices quoted in the domestic
market (exporting country) and those quoted for exports. Under these circumstances, what would happen to
the European fastener industry if Europe granted the
MES to China? I believe that we would find ourselves
in an extremely difficult situation similar to the one we
11
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cessione del MES alla Cina.
experienced until 2009, the year in which the duties on
“Il riconoscimento del MES alla Cina, al di là del forimports were enforced, but further aggravated by the
te impatto politico ed economico – evidenzia Giorgio
considerable reduction of European demand due to
Donati, Direttore Commerciale Gruppo Fontana – imthe prolonged economic crisis that affected the conpedirebbe, nella pratica, l’utilizzo dello strumento del
tinent. In fact, if we consider the trend of the apparent
“Mercato Analogo”, elemento indispensabile per una
demand for fasteners in Europe, we can see that in
corretta valutazione del differenziale tra il prezzo pra2014 (latest available data), it squeezed byabout 20%
ticato sul mercato interno (Paese esportatore) ed il
compared to the year 2000, excluding inventory chanprezzo attuato all’esportazione. In tali condizioni che
ges. As a consequence, a recovery of exports from
cosa accadrebbe al settore del fastener europeo se
China merely to 2006-2007 levels, would determine a
l’Europa concedesse il MES alla Cina? Credo che ci
collapse of the European manufacturers’ market share.
troveremmo in una situazione di estrema difficoltà, non
In addition, in the last few years, China’s production
dissimile da quella già verificatasi fino al 2009, anno
capacity has significantly grown, and a drop in consuin cui sono stati applicati i dazi all’immption on the domestic market, would
portazione, ma con un’ulteriore agconsiderably increase the level of its
gravante legata alla sensibile riduzio“unfair” exports to Europe,
ne della domanda europea, a causa
Another aspect of this problem condella prolungata crisi economica che
cerns the selling prices of the fasteners
ha colpito il continente. Analizzando
originating from China, which are basil’attuale andamento della domanda
cally aligned with the mere costs of raw
apparente di fasteners in Europa rimaterials. This is clearly a consequenspetto all’anno 2000, vedremmo che
ce of the country’s internal methods,
questa nel 2014 (ultimi dati disponibiwhich twist a correct construction of
li) ha registrato un significativo calo, di
product costs. Even if the European facirca il 20%, al netto delle variazioni
stener industry is characterized by very
delle scorte. Pertanto la ripresa delle
high competitiveness levels all over
esportazioni cinesi, semplicemente ai
the world, it would not be prepared
livelli degli anni 2006 – 2008, determi- Giorgio Donati, Direttore
to counter an unfair competition, and
nerebbe un crollo delle quote di mer- Commerciale Gruppo Fontana
would witness the opening of a further
cato dei produttori europei. Inoltre, Giorgio Donati, Sales Director of
crisis that would undermine the actual
Fontana Group
negli ultimi anni la capacità produttiva
foundations of its future existence. The
cinese installata è significativamente aumentata ed il
MES grant to China would predictably determine the
calo dei consumi sul mercato interno accentuerebbe
reduction of investments and employment levels both
in modo significativo il livello dell’export “unfair” verso
in the fastener industry and in all the other European
l’Europa.
industrial areas, and open draAltro aspetto da considerare è
matic scenarios in the medium
IMPORTAZIONI EUROPEE DI FASTENERS* DALLA CINA
VOLUME (TONNELLATE) ANNI 2007-2011:
quello legato al livello del prez- EU IMPORTS OF IN
and in the long term.”
FASTENERS* FROM CHINA IN VOLUME (TONS) IN THE PERIOD 2007-2011
zo dei fasteners provenienti
The issue of granting the MES
IMPORTAZIONI EUROPEE
DI FASTENERS* DALLA CINA
1 Feb. 2009:
Imposizione
dazi ADANNI 2007-2011:
IN VOLUME
(TONNELLATE)
dalla Cina che risulta essere 700.000
AD duties in force
to China arouses undoubte1 Feb. 2009:
fondamentalmente allineato al 600.000
dly great interest and seems
Imposizione dazi AD
AD duties in force
solo costo della materia pri- 500.000700.000
particularly complex since its
600.000
ma, ciò è un’evidente consein-depth analysis entails seve400.000500.000
guenza delle pratiche interne
ral other aspects that, after all,
400.000
che distorcono la corretta co- 300.000300.000
cannot be brought back only to
struzione del costo prodotto. 200.000200.000
the current economic rules.
L’industria europea, seppur 100.000100.000
This point of view is also sha0
contraddistinta da un altissimo
red by Paolo Pozzi, CEO of
0
Jan.-Dec.
Jan.-Dec.
Jan.-Dec. Jan.-Dec.
Jan.-Dec.
Jan.-Dec. Jan.-Dec.
Jan.-Dec.
Jan.-Dec.
Jan.-Dec.
2008
2009
2010
2011 2011
livello di competitività ed effiAgrati Group, who in this con2007 2007
2008
2009
2010
cienza a livello mondiale, non
nection specifies: “The issue of
* CN codes / codici NC:
* CN codes / codici NC:
7318-1290, -1491, - 1499, - 1559, - 1569, - 1581, - 1589, - 1590, - 2100, - 2200
7318-1290, -1491, - 1499, - 1559, - 1569, - 1581, - 1589, - 1590, - 2100, - 2200
sarebbe pertanto nelle condigranting the MES to China is
zioni di competere con una concorrenza sleale e venot only methodological, but basically political, since it
drebbe aprirsi uno scenario di crisi che ne minerebbe
is absolutely clear that China does not comply with any
alle basi la sua esistenza futura.
of the conditions established for obtaining this grant.
L’eventuale concessione del MES alla Cina nel settore
We must find a response capable of taking into due
del fastener e in tutti gli altri settori industriali euroaccount also the weight of the Country of the Dragon in
pei determinerebbe una forte riduzione degli investithe world economy, with its 13 trillion dollar GDP.
menti, dei livelli occupazionali ed aprirebbe scenari
Today’s China is no longer the country of fifteen yedrammatici di medio-lungo termine.” Indubbiamente
ars ago, but in any case it is clear that this country still
EU IMPORTS OF FASTENERS* FROM CHINA IN VOLUME (TONS) IN THE PERIOD 2007-2011
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www.defremm.it
la questione della concessione del MES alla Cina è di
grande interesse e complessità perché ad analizzarla
a fondo implica molti aspetti che dopo tutto non devono essere ricondotti alle sole regole economiche.
È questo il punto di vista di Paolo Pozzi - Amministratore Delegato Gruppo Agrati - che al riguardo specifica: “Il tema del MES alla Cina non è solo metodologico ma fondamentalmente politico, in quanto è più che
evidente che la Cina non rispetta nessuna delle condizioni stabilite per l’ottenimento della concessione.
Occorre trovare una risposta che tenga conto anche
del peso che oggi ha il Paese del Dragone nell’economia mondiale con i suoi 13 trilioni di $ di PIL.
La Cina di oggi non è più quella di quindici anni addietro, ma comunque è evidente che questo Paese ha
ancora bisogno di tempo per cambiare il suo attuale
modello di sviluppo basato sulle esportazioni e sugli
investimenti in infrastrutture in un modello basato sulla crescita della domanda interna e sui servizi.
Al presente il mercato del fastener si trova in una situazione per certi aspetti conforme a quella del settore dell’acciaio, con forti eccessi di capacità produttiva
risultato di anni di investimenti fatti, spesso, non in
modo razionale ma giustificati solo dalla necessità di
mostrare una crescita di volumi da un anno all’altro e
garantire l’aumento del livello occupazionale.
Ciò detto posso azzardare – continua Paolo Pozzi
– ad elencare una serie di tematiche che potrebbero delinearsi con la concessione del MES alla Cina. I
primi ad essere colpiti sarebbero i produttori di pure
commodities, vale a dire prodotti standard che non
potranno competere con una produzione cinese che
si avvantaggia di un prezzo dell’acciaio sovvenzionato, un costo della mano d’opera molto ridotto rispetto
a quello europeo, una quasi assenza di costi per la
tutela dell’ambiente per non dire degli incentivi all’esportazioni. Una enorme massa di piccoli produttori
cinesi potranno così invadere l’Europa con i loro prodotti a prezzi decisamente competitivi. Questo rischio
non risparmierà, nel medio termine, anche i produttori di prodotti speciali più complessi che operano nel
settore dell’automotive, che è poi quello con una più
elevata domanda. Oggi infatti in Cina è in costante
aumento la produzione di auto sia di marche nazionali
che su licenza di marche occidentali. I produttori occidentali di auto hanno già omologato in Cina diversi
produttori di fasteners cinesi che una volta ottenuto
il MES non si faranno scrupolo di esportare a prezzi competitivi i loro prodotti in Europa utilizzando gli
stessi canali logistici oggi usati per portare i prodotti
europei in Cina.” La situazione per i fasteners europei
non si presenta rosea e all’orizzonte si stanno addensando grosse nubi foriere di tempesta. Occorre trovare una strada nuova, una via di cooperazione che
veda la Cina coinvolta in un processo di mutazione
che ha come fine quello della definizione e rispetto
delle regole del libero mercato che si basano su rapporti di leale e corretta concorrenza.

needs some time to change its current development
model based on exports and investments in infrastructures, into a model mainly based on the growth of
domestic demand and services.
Currently, the market of fasteners finds itself in a situation that in some respects reflects that of the steel industry, affected by an excessive overproduction capacity.
This is the result of many years of investments quite
often made in an irrational way, being only justified by
the need to show from year to year an increase in volumes, and guarantee ever-growing employment levels.
That being stated, Paolo Pozzi continues, I can attempt to list a set of scenarios that could take shape
with the MES grant to China. The first to be affected
would be the producers of pure commodities, namely
standard products that cannot compete with a Chinese production that takes advantage of subsidized
steel prices, much lower labour costs than the European ones, an almost complete absence of environmental protection costs, not to mention the incentives
to exports. An enormous cohort of small-sized Chinese manufacturers would in this way swarm in Europe with their products sold at absolutely competitive
prices. In the medium term, this risk would not even
spare the manufacturers of special and more complex
products destined to the automotive industry, the area
that represents most of the current demand.
As a matter of fact, the production of vehicles is today
continuously growing in China, both as regards local
brands and western brands made under licence. Western carmakers have
already approved in
China several local
fastener manufacturers, who, as soon as
the MES will be granted, would not hesitate at all to export
their products to Europe using the same
logistic channels as
those currently used
to export European
products to China”. Paolo Pozzi, Amministratore
The situation of Euro- Delegato di Agrati Group
pean fasteners does Paolo Pozzi, CEO of Agrati Group
not appear rosy for
the time being, and big dark clouds predicting storms
are hoarding on the horizon.
We must find a new way, a way based on cooperation
capable of involving China in a mutation process aimed at leading the country to adopt and comply with
the free market rules, basing our relationship on correct and loyal competition.

It’s the finer detail
that makes a product great.
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EIFI CORNER

I produttori europei di fasteners
a Bilbao per l’Assemblea annuale
della EIFI

Q

Europea – ed è il primo settore per investimenti in ricerca e sviluppo. Quali sono le prevedibili risposte del
settore auto alle sfide
future? Alleggerimento dei veicoli, riduzione delle dimensioni
dei motori, aumento
dell’efficienza, miglioramento del comfort
e della sicurezza,
maggiore automazione e modularizzazione nel processo pro- Volker Lederer, Presidente EFDA
duttivo. Terminata la Volker Lederer, President of EFDA
parte relativa all’automotive, il Presidente Anders Karlsson ha avviato la prima sessione dell’Assemblea Generale, quella riservata
agli Associati, porgendo un cordiale e personale benvenuto a tutti i presenti. Dopo l’analisi dettagliata del
consuntivo 2015 e del budget 2016, approvati all’unanimità, l’Assemblea ha deliberato l’ammissione dell’azienda croata DIV Ltd. quale nuovo associato, oltre a
data e luogo della prossima assemblea, che si terrà dal
18 al 21 maggio 2017 sull’isola di Marstrand, situata
nell’arcipelago svedese vicino a Göteborg, dove ogni
anno si disputa la “Match Cup” di Svezia. Molto interessanti gli interventi di Stefan Beyer, direttore del Comitato Esecutivo - che ha aggiornato i Soci in merito
alle varie attività svolte nell’ultimo anno dal suo gruppo
- di Giorgio Donati e di Bernard O’Connor, entrambi
focalizzati sull’abrogazione dei dazi antidumping, la
concessione del MES alla Cina ed il regolamento relativo alla “vigilanza unionale preventiva”, applicato alle
importazioni di prodotti in acciaio, tra cui i fasteners,
pubblicato di recente sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Il Presidente Karlsson ha quindi avviato
la seconda sessione, aperta al pubblico, dell’Assemblea dando il benvenuto a Volker Lederer, Presidente
dell’EFDA, il quale ha ringraziato per il gradito invito e
ha presentato la struttura e le attività dell’Associazione Europea dei Distributori di Fasteners, che rappresenta in Europa e nel mondo sei associazioni nazionali
(Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Paesi Bassi,
Spagna) e altre aziende situate in Belgio, Finlandia,
Polonia, Repubblica Ceca, Romania e Svezia. L’EFDA,
ha affermato il Presidente Lederer, che è sempre più
attenta alle tematiche di difesa commerciale, ha infatti intensificato i rapporti con le istituzioni europee e
si schiera a favore del libero mercato in condizioni di
concorrenza leale. Un cordiale benvenuto è stato rivolto dai Soci EIFI anche ai Signori Marijanovic e Mamić
dell’Azienda DIV Ltd., neo-socia EIFI, ed al Sig. Miguél
Jiménez, esperto di economia internazionale di BBVA

European Fastener
Manufacturers Met
in Bilbao for EIFI
General Assembly

uest’anno la consueta Assemblea Generale dei
Soci EIFI si è tenuta nell’amena cittadina basca
di Bilbao, presso il Grand Hotel Domine, situato
di fronte al Museo Guggenheim, dal 19 al 21 maggio
2016.
Come d’abitudine, il programma della manifestazione è stato molto articolato e ricco di contenuti. Dopo
un anno i delegati si sono rincontrati, il 19 maggio, al
cocktail di benvenuto servito nella suggestiva terrazThe annual General Assembly of EIFI was held this
za dell’ultimo piano dell’Hotel, cui ha fatto seguito una
year, from May 19 to 21, 2016 in the pleasant Basque
piacevole cena conviviale. La prima sessione dei lavori
city of Bilbao at the Domine Grand Hotel, just in front
assembleari, concentrati nella giornata di venerdì 20
of the Guggenheim Museum.
maggio, è stata quella del Gruppo Automotive presieAs
usual, the agenda of the event was well-structured
duto da Paolo Pozzi, che ha introdotto la sua relazione
and
rich in contents. After one year, the delegates had
con una panoramithe opportunity to meet each other again in the evening
ca sull’andamento
of May 19, at the welcome cocktail party, which took
dell’economia monplace in the suggestive roof of the hotel building, and
diale, la cui crescita
later during the following informal dinner party. The first
persiste benché si
session of the General Assembly, concentrated in one
notino lievi segnaday (Friday 20,2016) involved the Automotive Group,
li di rallentamento.
headed by Paolo Pozzi, who introduced his speech
Volgendo lo sguarwith an overview of the current world economy trends,
do più in dettaglio
which are on the rise, even if some signs of slowdown
al mercato automoare beginning to emerge. Talking in detail about the aubilistico, l’ing. Pozzi
tomotive market, Mr. Pozzi underlined that car sales are
ha rilevato come le
expected to close at the end of 2016 at a +2.1% invendite di autovet- Anders Karlsson, Presidente EIFI
crease rate compared to 2015, driven by a growth that
ture nel mondo chiu- Anders Karlsson, President of EIFI
characterizes almost all regions, especially Central Euderanno il 2016 con
rope (+6.4%) and China (+5.3%). Heavy slowdowns are
un + 2,1% rispetto al 2015, trainate da una crescita che
instead predicted in South America (-16%) and in the
caratterizza quasi tutti i paesi, in particolare l’Europa
East European countries (-6.7%). Rising prices, in 2016,
centrale (+6,4%) e la Cina (+5,3%). Forti rallentamenti
as regards raw materials and commodities (steel, aluprevisti invece per l’America del Sud (-16%) e i paesi
minium, glass, plastic resins, iron, and rubber), automadell’Est europeo (-6,7%). In rialzo, nel 2016, i prezzi
kers will be able to cope with after four years of contidelle materie prime (acciaio, alluminio, vetro, resine
nuous decrease (2011-2015: -51%), which has allowed
plastiche, ferro, gomma) a cui i produttori di autoveithem limiting production costs and strengthening their
coli sapranno far fronte dopo quattro anni di costanprofit margins. The head of
te discesa (2011-2015: -51%) che hanno
EIFI Legal Commission, Winloro consentito il contenimento dei costi
fried Schwarz, made a report
di produzione e il rafforzamento dei marto update the members on
gini di profitto. Il responsabile dell’ “EIFI
the different activities carried
Legal Commission”, Winfried Schwarz, ha
out by his group throughout
aggiornato in merito alle molteplici attività
the past financial year. Then
svolte dal suo gruppo nell’ultimo anno di
Mikel Lorente, Technical Malavoro. È stata poi la volta di Mikel Lorennager of ACICAE (Basque
te, Direttore Tecnico di ACICAE (Basque
Automotive Cluster), took
Automotive Cluster), che ha rilevato come
the
floor remarking that toil settore automobilistico sia uno dei prinday, the automotive industry
cipali motori dell’economia europea: geBernard O’Connor, Studio Legale NTCM
has become one of the major
nera 12,9 milioni di posti di lavoro - pari al
Bernard O’Connor, NTCM Law Firm
driving forces of the Europe5,3% della forza lavoro totale nell’Unione
16
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an economy, since it generates 12.9 million jobs – i.e.
5.3% of the overall labour force in the European Union
- and is the first industrial area in terms of investment and development. What are the predictable
responses the automotive industry is expected to
give to future challenges? Lighter vehicles, motor
size reduction, increased efficiency, improvement
of comfort and safety, greater automation and modularization in the production process. After the
section devoted to the automotive industry, President Anders Karlsson started the first session of
the General Assembly – i.e. the session reserved to
members - addressing his personal warm welcome
to all attending members. After a detailed analysis
of the 2015 final balance and the 2016 budget –
both unanimously approved – the Assembly approved
the admission of a new member, the Croatian company
DIV Ltd, and established the date and the place of the
next General Assembly, which will be held on May 1821,2017 in the Marstrand island, which is part of the
Swedish archipelago near Göteborg, where the “Match
Cup” of Sweden takes place every year. Quite interesting were the reports made by Stefan Beyer, head of
the Executive Committee, who informed the members
on the different activities carried out last year by his
group, and by Giorgio Donati and Bernard O’Connor.
The speakers’ reports were focused on the repeal of the
anti-dumping duties, the MES grant to China, and the
regulation concerning the “Union preliminary surveillance” applied to the imports of steel products (fasteners
included) recently published by the EU Official Journal.
President Karlsson subsequently opened the second
session of the General Assembly, open to the public,
welcoming Volker Lederer, President of EFDA, who
thanked him for having been invited, and presented the
structure and activities of the European Association of
Fastener Distributors, which represents in Europe and
in the world six national associations (France, Germany,
UK, Italy, the Netherlands, and Spain) as
well as other individual
companies based in
Belgium, Finland, Poland, Czech Republic,
Romania, and Sweden. As President Lederer said, EFDA, which is increasingly alert
on issues concerning
trade protection, has Robert H. Lench, Presidente
strengthened its re- onorario EIFI
lationships with the Robert H. Lench, Honorary
European authorities, President of EIFI
17
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Special Screw

Hexagon Bolt

It will lead you on a successful journey. High attention to details - that’s what a
new project needs to emerge today. Since 1924, Dell’Era has made details
the reason for its existence, producing both standard and special high quality screws.
The experience of three generations of professionals, all united by constant technological training and a strong ability to satisfy any specific need of their clients, are the
outstanding features that keeps the company versatile and focused.
If you are looking for quality that will guarantee long term success, your trip
ends here: welcome to Dell’Era.

I festeggiamenti durante la cena di gala
Music for the guests of the gala dinner
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Hexagon Flange Bolt

nel 2018. La giornata congressuale si è conclusa con
una cena di gala presso “La Sociedad Bilbaina”, un
esclusivo club culturale fondato nel 1839, la cui attuale
sede – un imponente edificio situato in Calle Navarra,
costruito nel 1913 dall’architetto Emiliano Amann - ha
ricevuto dal governo basco il riconoscimento di “monumento patrimonio di interesse storico-culturale” per
l’unicità dei suoi arredi e per la perfetta conservazione
degli ambienti. Al suo ingresso presso il club il gruppo
dei delegati è stato accolto nel salone principale da
un danzatore che ha eseguito l’ “Aurresku”, un’esclusiva danza di benvenuto della tradizione basca, che
viene celebrata solo in presenza di personalità importanti. Durante la cena il Presidente Karlsson, insieme ai
vice-presidenti Fontana e Fuchs, ha consegnato una
targa di riconoscimento a Francisco Lacha, presidente
uscente di ASEFI e conferito il Robert Dicke Award a
Ramon Ceravalls, con i complimenti e gli applausi di
tutti i presenti. Il giorno successivo, sabato 21 mag-

Squared Neck Screw

Francisco Lacha receives a honorific plaque.
Da sinistra verso destra - From left to right:
E. Fontana, F. Lacha, A. Karlsson, T. Fuchs

Hexaboular Screw

La consegna della targa a Francisco Lacha

Captive Washer Screw

Research, che ha presentato un’articolata relazione
sull’attuale scenario economico mondiale ed europeo
che vede protagonista una crescita continua seppur
debole e minacciata da diversi fattori di rischio: Brexit,
crisi cinese, mercati emergenti. Ramon Ceravalls, Presidente del Gruppo General Fasteners dell’EIFI, ha
svolto una precisa relazione sul mercato europeo delle
costruzioni, che dopo sei anni (2007-2013) di drammatica crisi – che ha causato la perdita di 2 milioni di
posti di lavoro diretti e del 20% del mercato – sembra
ora proseguire nella sua lenta ma costante fase di ripresa. Il 2015 ha infatti registrato un ulteriore +1,6%
rispetto al 2014, che già si concludeva con un +1,3%
rispetto all’anno precedente. Buone le prospettive per
i prossimi anni: +3% nel 2016, +2,7% nel 2017 e +2%

and is lined-up in favour of free market rules based on
loyal competition. The attending EIFI members warmly
welcomed Mr. Marijanovic and Mr. Mamić of the new
EIFI member company DIV Ltd., and Mr. Miguél Jiménez, an international economy expert of BBVA Research,
who made a detailed report on the current economic
world scene and the European situation, which is going
through a continuous although rather weak growth,
which is threatened by several risk elements, such as
Brexit, China’s economic crisis, emerging markets, and
so on. Ramon Ceravalls, President of EIFI General Fasteners Group, made a well-documented report on the
European building and construction market, which after
six years of heavy crisis (2007-2013), which caused the
loss of two million direct jobs and a 20% drop in the
market, seems now to be slowly but continuously recovering. In 2015 it reported an additional 1.6% increase
compared to 2014, which in turn had already closed reporting a 1.3% growth compared to the previous year.
Quite favourable are also the prospects for the near future: +3% in 2016, +2.7% in 2017, and +2% in 2018.
The second day ended with a gala dinner at the “La
Sociedad Bilbaina”, an exclusive club founded in 1839,
the current premises of which – a majestic building situated in Calle Navarra, built in 1913 by the architect
Emiliano Amann – were recognized by the Basque government “an architectural heritage of great historic and
cultural interest” for its unique furnishing elements and
the perfect preservation of its rooms and halls. On its
arrival to the club, the group of delegates was welcomed in the main hall by a dancer, who performed the
“Aurresku”, a typical welcome dance belonging to the
Basque tradition and reserved only to important guests. During the dinner, President Karlsson, together with
Vice-Presidents Fontana and Fuchs, gave a honorific
plaque to Francisco Lacha, outgoing president of ASEFI, and the “Robert Dicke Award” to Ramon Ceravalls,
with the compliments and the applause of all attending
guests. On the following day, Saturday May 21, the
EIFI members had the opportunity to share business

Welding Screw

Ramon Ceravalls receives the “Robert Dicke Award.
Da sinistra verso destra - From left to right:
A. Karlsson, R. Ceravalls, R. H. Lench

Hexagon Socket

View of the General Assembly
La consegna del “Robert Dicke Award” a Ramon Ceravalls
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gio, i Soci EIFI hanno avuto l’occasione di condividere esperienze lavorative, punti di vista e di rafforzare i
rapporti interpersonali durante una piacevole escursione comune a San Sebastian, splendida città affacciata
sull’Atlantico. Il convegno si è concluso con un simpatico tour in diversi pub del centro storico di Bilbao, dove
i partecipanti hanno gustato, in un clima di semplice
armonia, i “pinxtos”, piccoli e colorati capolavori culinari della tradizione basca.

experiences, opinions, and strengthen their personal
relations during a pleasant social trip to San Sebastian,
the celebrated and magnificent city on the Atlantic. The
convention ended with a pleasant evening tour in various pubs of the old town centre of Bilbao, where the
delegates had the opportunity to taste the “pinxtos”,
little and colourful snacks typical of the Basque culinary
tradition.

Alejandro M. Olagüe

eletto Presidente dell’Associazione Spagnola Produttori di Fasteners
Dopo molti anni alla presidenza di ASEFI, Francisco Lacha ha dato a fine giugno le proprie dimissioni per motivi di età, passando il testimone ad Alejandro M. Olagüe
della società Jesús Oñate y Hnos, S.A.
ASEFI (Associazione dei produttori di fasteners metallici) è un organismo senza fini di lucro fondato il 19 gennaio 1995, il cui attuale segretario è Moisés Gonzáles. Il
suo principale obiettivo è quello di assicurare e proteggere gli interessi delle aziende del settore in tutti i campi di azione. Attualmente ASEFI raggruppa 18 aziende
associate e 3 società collaboratrici, ed è rappresentata
nelle seguenti istituzioni:
1. EIFI (EUROPEAN INDUSTRIAL FASTENER INSTITUTE), dove ASEFI partecipa nei seguenti organismi:
a. Consiglio di Amministrazione
b. Comitato esecutivo
c. Comitato legale
2.AENOR (Associazione spagnola per la standardizzazione e la certificazione), di cui ASEFI ha la Presidenza,
la Segreteria tecnica generale e diversi rappresentanti
nel Comitato 17 per la standardizzazione dei “Fasteners
Metallici”.
3. COMMISSIONE CONSULTIVA NAZIONALE PER IL
COMMERCIO ESTERO, di cui ASEFI è membro.
ASEFI ha al suo interno un Comitato Qualità per la condivisione dei problemi relativi alla qualità e per proporre soluzioni comuni basate sulla collaborazione con i partner.

Alejandro M. Olagüe

Alejandro M. Olagüe, 56 anni, sposato, tre figlie. Ha conseguito la laurea in Chimica e il dottorato presso l’Università del Paese Basco. La sua preparazione è fortemente
orientata al settore industriale, e più specificamente all’industria automobilistica. Alejandro M.
Olagüe è entrato come Direttore Generale nel
2000 alla guida della Società Jesús Oñate, che
vanta una lunga tradizione, essendo stata fondata nel 1879, e che attualmente è concentrata
sullo stampaggio a freddo e la meccanizzazione
di fasteners e componenti tecnici. Negli ultimi
anni, la Jesús Oñate è notevolmente cresciuta
– da 10 mln di Euro nel 1999 ai 26 raggiunti lo
scorso anno – grazie al lavoro di squadra di 84 professionisti. La società ha sede in Spagna, nel Paese Basco, a
Durango, vicino a Bilbao, da dove esporta buona parte
della propria produzione (60%) in 19 paesi stranieri.

Alejandro M. Olagüe is 56 years old, married, and has
three daughters.He got a degree in Chemistry and a MBA
from the University of the Basque Country. His background is strong related to the industrial sector
and more specifically to the automotive one.
Alejandro M. Olagüe took over Jesús Oñate
Company as General Manager in the 2000
year. The company owns a long tradition since
it was founded in 1879, focusing nowadays in
the cold forging and mechanizing of fasteners
and technical components. In the latest years,
Jesús Oñate company has experienced a remarkable growth - 10 m € in 1999 up to 26 m
€ last year- based on the team work of 84 professionals.
The company is placed in Durango, nearby Bilbao, the
Basque Country, Spain, from where it exports most of its
production (60%) to 19 different countries.

Elected President
of the Spanish Fastener Association
After many years of presidency at ASEFI, Francisco Lacha
retired at the end of June and passed the baton to Alejandro M. Olagüe, Company Jesús Oñate y Hnos., S.A.
ASEFI (Association of manufacturers of Metal Fastening
Elements) is a non-profit organization founded on January 19, 1995, being Moisés González its current secretary. Its primary objective is to ensure and defend
the interests of companies in the sector in all fileds of
action that may be required. ASEFI currently consists of
18 member companies and 3 collaborating companies
being represented in the following forums:
1. EIFI (EUROPEAN INDUSTRIAL FASTENER INSTITUTE)
ASEFI currently participates in the committees listed below:
a. Board
b. Executive Committee
c. Legal Commission
2. AENOR (The Spanish Association for Standarization
and Certification) ASEFI holds the Presidency, Technical General Secretariat and several memberships at
Committee 17 for Standarization of “Metal Fasteners”
3. NATIONAL CONSULTATIVE COMMISSION FOR EXTERNAL TRADE ASEFI is a member of that Commission.
ASEFI also has a Quality Committee to share quality related problems and propose common solutions based
on cooperation between partners.
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RUSSIAN CORNER

Sistemi di ancoraggio in Russia
ieri e oggi.

I

Anchors in
Russia
Yesterday
and Today

l convegno su “Fasteners. Qualità e
responsabilità. I bulloni di ancoragAlexander Ostashev
gio nelle costruzioni”, che ha avuto
Direttore di
luogo il 16 marzo scorso a S. Pietroburgo, è diventato un evento significa- “Fasteners, Adhesives, Tools and…”
tivo nel mercato russo dei fasteners.
Chief Editor of
Il convegno, al quale hanno parteci- “Fasteners, Adhesives, Tools and ...”
pato i maggiori esperti e produttori
del settore, era incentrato sul tema delle tecnologie di
ancoraggio. I relatori erano esperti provenienti da NITU
The conference “Fasteners. Quality and responsibility.
“MISiS”, CNIISK by V.A. Kucherenko, NIIZhB by A.A.
Anchor fasteners in construction”, which took place on
Gvozdev, il Centro Federale per la normazione, la stanMarch, 16 in St. Petersburg, has become a significant
dardizzazione e la valutazione della conformità tecnica
event for the Russian fastener market. The conferennelle costruzioni, dal Centro Prove “StroyEkspertiza”,
ce, in which the leading experts and suppliers particida TsNIIM “Prometheus”, “Protection Center of Innopated, was focused on the theme of anchor technovations”, e dall’Associazione “Anfas”. Sul fronte dela
logy.The speakers were experts from NITU “MISiS”,
produzione, erano presenti dirigenti e specialisti delle
CNIISK by V.A. Kucherenko, NIIZhB by A.A. Gvozdev,
aziende Hilti, CKI, Fischer, Krep-master, Tech-Krep, ParFederal Center of regulation, standardization and tetner, Active-montazh, VIP-systems of the North-West,
chnical conformity assessment in construction, Tethe Best-Krepezh e altri. La maggior parte del tempo a
sting Center “StroyEkspertiza”, TsNIIM “Prometheus”,
disposizione è stata dedicata alla creazione di un qua“Protection Center of Innovations”, and the Associadro normativo per i sistemi di ancoraggio. Riferimenti
tion “Anfas”. On the manufacturers’ front, there were
al passato sovietico hanno accompagnato la rassegna
managers and specialists from Hilti, CKI, Fischer,
della documentazione esistente e ognuno dei presenKrep-master, Tech-Krep, Partner, Active-montazh,
ti ha potuto trarre beneficio dallo scambio di opinioni
VIP-systems of the North-West, the Best-Krepezh
tra gli estensori delle normative relative agli elementi di
and others. Most of the time was dedicated to the
ancoraggio e di giunzione. I risultati operativi ottenuti
creation of a regulatory framework for anchoring. Redai test effettuati in cantiere sono stati particolarmente
ferences to the Soviet past were made along with a
significativi, in quanto i partecipanti al convegno hanreview of the existing documents. Everybody could
no potuto prendere visione degli ancoraggi in uso con
benefit from the exchange of views between the devediversi rivestimenti anticorrosione e ascoltare le spielopers of standards in the area of anchoring elements
gazioni degli specialisti. Sulla base di dati ottenuti da
and junctions. The anchor test and operating results
prove fatte su uno stesso lato di un edificio, Dmitry Eron the construction sites were impressive. For exammakov del Centro Prove “StroyEkspertiza” ha evidenple, the participants in the conference could see the
ziato la necessità di effettuare una scelta corretta dei
photos of used anchors with different anti-corrosion
punti di fissaggio. I maggiori produttori e fornitori russi
coatings and hear the explanations of the specialists.
di sistemi di ancoraggio hanno avuto l’occasione di inOn the basis of the data obtained from tests made
contrarsi nel corso del convegno e di rivolgere una serie
on the same side of a building, the need for a cordi domande chiave a Konstantin Gomzyakov, Direttorect choice of fixing points was emphasized by Dmitry
re Ricerca e Sviluppo della società “PTO Tech-Krep”,
Ermakov from the Testing Center “StroyEkspertiza”.
il quale ha parlato di “Sviluppo di sostituti alle imporThe main Russian competitors - suppliers of anchors
tazioni sul mercato delle tecnologie di ancoraggio”. I
had the opportunity to meet at the conference and
partecipanti hanno discusso sullo stato e gli sviluppi
ask several key questions to Konstantin Gomzyakov,
delle normative sui sistemi di ancoraggio. Come gli orR&D Director at the company “PTO Tech-Krep”, who
ganizzatori avevano previsto, il tempo dedicato ai vari
spoke about “Development of import substitution at
argomenti trattati nella sala del convegno si è rivelato
the anchor technology market”. The participants also
insufficiente e il dibattito ha dovuto proseguire in un’aldiscussed about the nature and the development of
tra sala. Il convegno è stato organizzato dal Comitaanchor standards. As the organizers had foreseen, the
to Editoriale della rivista “Fasteners, Adhesives, Tools
time devoted to the different issues discussed in the
and...” e dalla Società di allestimenti fieristici RESTEC.
conference hall, was not enough and the debate conIl nuovo libro “High-strength Materials for Threatinued in another hall. Organizers of the Conference:
ded Fasteners”
Editorial Board of “Fasteners, Adhesives, Tools and...”
Nel corso del convegno conference “Fasteners. QualiMagazine, RESTEC Exhibition Company.
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ty and responsibility. Anchor fasteners in construction”
è stato presentato in anteprima il nuovo libro “High-strength materials for threaded fasteners” (Materiali ad alta resistenza per fasteners filettati). Questa
monografia è stata presentata dallo stesso autore, il
professore Vladimir Gorynin, docente di Scienze tecnologiche ed esperto in materiali per elementi di collegamento filettati. Il libro uscirà nell’autunno del 2016.
Per acquistare il volume vi preghiamo di contattare per
e-mail fast@fastinfo.ru specificando “Book order”.
RIASSUNTO
Il libro “High-strength materials for threaded fasteners”
del Professor Vladimir Gorynin, presenta una nuova
modalità di approccio scientifico e metodologico che
si basa sui criteri della meccanica delle fratture che
giustificano l’uso di materiali ad alta resistenza in grado di contrastare le rotture cicliche e da infragilimento
che si verificano nei fasteners filettati sottoposti a carico. Sono stati analizzati gli aspetti strutturali e tecnologici relativi alla progettazione e alla fabbricazione,
come pure i risultati dei test relativi agli elementi di collegamento filettati e flangiati prodotti con materiali ad
alta resistenza, considerando l’effetto prodotto dalla
loro condizione strutturale e meccanica sulla capacità
di lavorazione, funzionamento e affidabilità nella modalità di carico instabile. Sono stati proposti e testati
metodi di calcolo relativi alla concentrazione di tensione e sforzo in relazione alla ridistribuzione del carico
nelle spire del filetto nel caso di brevi cicli di sollecitazione dei materiali degli elementi di collegamento con
diverse proprietà cicliche. È stato analizzato come sia
possibile ottenere negli elementi di collegamento filettati un miglioramento costruttivo e tecnologico grazie
all’elevato livello di deformabilità dei materiali ad alta
resistenza impiegati per tali componenti, tenuto conto
che è necessario ridurre l’impatto della ridistribuzione del carico sulla filettatura e aumentare in tal modo
l’efficienza del filetto in fase di serraggio (inclusa una
riduzione dell’intensità dello sforzo mentre si riduce al
minimo la sensibilità del metallo della cava alle fratture
nei filetti sottoposti al maggior carico). La monografia copre un’ampia gamma di argomenti riguardanti le
migliorie apportate agli acciai ad alta resistenza per
fasteners e una valutazione delle prestazioni degli elementi di collegamento filettati. Il libro è consigliato a
studenti, ingegneri neolaureati, tecnici specializzati e
ricercatori nel campo della metallurgia e delle scienze dei materiali, che operano nell’industria in generale
e in particolare nei settori dell’ingegneria delle fonti
energetiche, nell’industria marittima, petrolchimica,
automobilistica, delle macchine per movimentazione terra, delle costruzioni e altri settori tecnologici.
A capo della scuola scientifica nel settore della resistenza dei materiali per la produzione di elementi di
collegamento filettati alla deformazione e alla rottura,
e dei metodi per aumentare la resistenza al gelo degli acciai strutturali con struttura di carburi, Vladimir
Gorynin è autore e co-autore di oltre 130 pubblicazioni
scientifiche, riviste, e ha sviluppato oltre 40 brevetti e
applicazioni di brevetti.

The New Book “High-strength Materials for Threaded Fasteners”
An advance copy of the new book “High-strength materials for threaded fasteners” was presented during
the conference “Fasteners. Quality and responsibility.
Anchor fasteners in construction”. This monograph
was presented by the author, Professor Vladimir
Gorynin, Doctor of Technical Sciences, an expert on
fastening materials and threaded connections. The
book will be released in autumn 2016. Applications
for the purchase of this book can be sent to the e-mail
address: fast@fastinfo.ru by specifying “Book order”.
SUMMARY
The book “High-strength materials for threaded fasteners” by Professor Vladimir Gorynin, PhD, presents new scientific and methodological approach based on fracture mechanics criteria justifying the use
of high-strength materials capable to counter cyclic
and brittle fractures in the case of loaded threaded
fasteners. Design and manufacturing structural and
technological aspects, as well as test results concerning threaded and flanged joints made of high-strength materials have been analyzed considering the
effect of their structural and mechanical condition
on working capacity, operability and reliability in the
mode of unstable loading. Calculation methods for
stress and strain concentration in thread fasteners
have been proposed and tested in compliance with
the redistribution of load in thread turns under the
low-cycle fatigue of joints’ materials with different
cyclic properties. The constructive and technological improvement of threaded connections provided
by the high deformability of high-strength fastening
materials have been analyzed. The point is to reduce
the impact of load redistribution per threads and thus
increase the efficiency of the thread when tightening
(including stress intensity reduction while minimizing
metal notch and crack sensitivity in the most highly
loaded threads). The monograph covers a wide range
of issues concerning the enhancement of high-strength steels for fasteners and the evaluation of threaded
joints performance. It is recommended for students,
graduate students, engineers and researchers in the
area of metallurgy and materials science for general
and power engineering, marine, petrochemical, automobile, tractor, construction and other branches of
engineering.The head of the scientific school in the
field of research of resistance to deformation and
fracture of materials for threaded joints, as well as
methods to increase cold resistance of structural steels with carbide-ordered structure, Vladimir Gorynin
is the author and the co-author of over 130 scientific
publications, reviews and more than 40 patents and
patent applications.
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AMERICAN CORNER

Grandi cambiamenti nell’Industrial
Fasteners Institute

N

Big Changes at
the Industrial
Fasteners
Institute

egli Stati Uniti l’Industrial Fasteners Institute (IFI) è sempre stato
Laurence Claus
in prima linea nella promozione e
Presidente di NNi
nel supporto tecnologico dei fasteners
Training and Consulting Inc.
americani. Infatti, una delle principali iniPresident, NNi
ziative strategiche dell’IFI è stata semTraining
and Consulting Inc.
pre quella di far progredire tecnologia e
applicazione dei fasteners e dei componenti stampati con programmi pianificati di ricerca e
The USA’s Industrial Fasteners Institute (IFI) has
formazione. Per raggiungere questo scopo, nel coralways been a leader in promoting and supporting faso della sua esistenza, l’IFI si è contraddistinto per la
stener technology in the United States. In fact, one of
pubblicazione di utili guide tecniche e di norme usate
the IFI’s primary strategic initiatives has always been
in tutto il settore. Negli ultimi anni ha esteso l’attività
to advance the technology and application engineeeditoriale per offrire ai soci l’opportunità di usufruire
ring of fasteners and formed parts through planned
di formazione mirata e di accedere a nuovi strumenti
programs of research and education. To this end, for
tecnologici quali la IFI Technology Connection su Inmost of their existence they have been at the forefront
ternet. Anche se queste risorse sono state utilizzate da
of publishing useful technical guides and standards
innumerevoli soci e utilizzatori di fasteners, uno dei loro
used throughout the industry. In recent years they
maggiori pregi per i soci è la possibilità di sostenere e
have expanded on the publishing legacy by offering
nominare un Direttore Tecnico in forza a tempo pieno.
their members opportunities for focused training and
Il Direttore Tecnico di IFI è forse la voce più in viaccess to new technology tools such as their web-basta, autorevole e rispettata del settore dei fasteners
sed IFI Technology Connection. Although these rein Nord America. L’IFI ha sempre avuto la fortuna
sources have been utilized by countless members and
di potersi avvalere di persone della massima autofastener users, one of the greatest member values is
revolezza in questa posizione e tutta l’industria dei
sponsoring a full-time Director of Technology on staff.
fasteners ha avuto il privilegio speciale di avere Joe
The IFI Director of Technology is perhaps the most
Greenslade in questo ruolo negli ultimi nove anni.
visible and respected technical voice for the fastener
Tuttavia, come recita un vecchio adagio, “tutte le
industry in North America. The IFI has always been
cose buone finiscono” ed è stato con un’emozione
fortunate to have strong leaders in this position. The
agrodolce che l’IFI ha dovuto dire addio a Joe alla
industry has been especially blessed to have Joe Grefine di dicembre 2015.
enslade in this role for the last nine years. However, as
Come ebbe a dire il celebre architetto americano
the old adage says, “all good things must come to an
Daniel Burnham: “non fate piccoli progetti che non
end”, and it is with bittersweet emotion that the IFI bid
hanno la magia per far ribollire il sangue nelle vene
Joe adieu at the end of December 2015.
della gente… Fate grandi progetti e mirate alto per
As the famous American architect Daniel Burnham
quanto riguarda speranze e lavoro.” Fin dal suo prionce said, “Make no little plans; they have no mamo giorno in IFI, Joe ha fatto grandi progetti, mogic to stir men’s blood…Make big plans; aim high
strando una passione e una particolare inclinazione
in hope and work.” From his first day at the IFI Joe
per i fasteners degne di un uomo della metà dei suoi
made big plans and exhibited a passion and drive for
anni. Con meraviglia e ammirazione di molti osserfasteners of a man half his age. To many observers’
vatori egli non ha mai rallentato il passo e non è mai
astonishment and admiration he never slowed down
sembrato assestarsi nella routine, mantenendo semor even seemed to settle into a steady routine, but
pre un ritmo veloce nei confronti dell’innovazione e
rather maintained a swift pace of innovation, bringing
apportando molti nuovi e preziosi contributi a tutto
many new and valuable contributions to the industry.
il settore. Ho detto infatti spesso a Joe che lavorare
In fact, I often told Joe that working with him was
con lui era come bere acqua da una manichetta anlike drinking water out of a fire hose. Of course the
tincendio e ovviamente il settore dei fasteners è staindustry has been the primary benefactor of his hard
to il principale beneficiario del suo lavoro indefesso
work and novel ideas.
e delle sue idee innovative.
Few individuals have made as significant an impact
Poche persone hanno avuto un impatto tanto signi-

ficativo in un settore industriale quanto quello di Joe
in quello dei fasteners e la sua eredità continuerà a
far raccogliere benefici per molti anni a venire. Pur se
le passioni e i talenti di Joe sono molti, egli sarà probabilmente ricordato con maggiore affetto per il suo
intrepido lavoro per l’unificazione e la normazione dei
fasteners, per aver favorito lo sviluppo di nuovi talenti
e per aver cercato promuovere nel pubblico una maggiore conoscenza di questo settore e dei suoi prodotti.
Ritengo che il suo più importante contributo sia stato
il suo approccio pragmatico e “senza controsensi” per
far sì le cose venissero fatte con maggiore efficienza
per quel che riguarda le attività tecniche di standardizzazione dei fasteners dell’IFI in Nord America. Ha velocizzato e semplificato il metodo di lavoro e le procedure dell’IFI e dei comitati tecnici, intraprendendo quello
che è sempre stato un compito lungo e arduo, quello
di ridurre i tempi di realizzazione. Sotto la sua direzione, IFI ha fatto partire la IFI Technology Connection, un
potente strumento web di ingegneria applicativa per
l’industria dei fasteners, ha ridotto i tempi di revisione
degli IFI Inch Fastener Standards (normative sui fasteners non metrici) a ogni due o tre anni, e ha indotto gli
enti americani preposti all’approvazione delle norme a
ritirare diverse norme metriche nazionali in favore delle
equivalenti norme ISO. Ha inoltre inaugurato un nuovo
metodo basato su una fattiva e cordiale collaborazione
nei rapporti con i responsabili di altri enti internazionali di normazione dei fasteners. Joe è cresciuto e vive
tuttora nello stato del Texas e può così confrontarsi
con ciò che il commentatore radio Jim Hightower ha
detto a proposito di “determinazione” e “mediocrità”.
Hightower afferma che “non ci sono che strisce gialle
e armadilli morti in mezzo alla strada”. Chiunque abbia avuto il piacere di lavorare con Joe sa che non ha
mai fatto le cose a metà, insegnando al nostro settore
il valore dell’impegno, non sedendosi mai nelle ultime
file come semplice spettatore, ma lasciandosi sempre
coinvolgere per ottenere il massimo impatto.
Una regola d’oro afferma che dovremmo “fare sugli
altri ciò che avremmo voluto fare su noi stessi”. Questo è un principio universale ma Joe è stato un esempio di come possa essere positivamente applicato
all’industria dei fasteners. Anche se nel nostro settore ci saranno sempre delle differenze locali o relative
a determinati segmenti di mercato, noi tutti condividiamo in gran parte gli stessi problemi. Grazie al
modo piacevole di comportarsi di Joe e alla sua filosofia basata sulla collegialità, siamo stati testimoni di
come sia possibile, mettendosi insieme per risolvere
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on an industry as Joe has made on the fastener industry. His legacy will continue to reap benefits for many
years to come. Joe’s passions and talents were many,
but he is most likely to be fondly remembered for his
dauntless work on fastener standardization, developing new and young talent, and striving to enhance
knowledge about the industry and its products. I believe one of his greatest contributions was his “no
nonsense” approach to getting things done and bringing efficiency to the technical activities of the IFI and
North American fastener standardization. He streamlined the way that both the IFI and technical committees worked to get things done and took what has
historically always been long and arduous work and
cut much of the time out. Under his direction the IFI
launched the IFI Technology Connection, a powerful
web-based tool for application and fastener engineering, reduced the revision cycle of the IFI Inch Fastener Standards to every two or three years , and lead
US Consensus Standards Organizations to withdraw
many national metric standards in favor of their equivalent ISO counterparts. He also forged a new level
of détente and cooperation with the leaders of other
international fastener standards activities.
Joe grew up and continues to live in the state of Texas
and so can relate to what radio commentator Jim
Hightower once said regarding “purpose” and “mediocrity”. Mr. Hightower says, “There’s nothing in the
middle of the road but yellow stripes and dead armadillos.” Anyone that ever had the pleasure to work with
Joe knows that he never does anything “half-way”.
Therefore, he taught the industry about the value of
engagement, not sitting back and being a spectator
but getting involved and making a difference.
The golden rule states that we should “do onto
others as we wish to have done to ourselves”. This is
a universal tenet but Joe exemplified how it could be
positively applied to the fastener industry. Although
our industry will always have some regional or market segment differences, we mostly share similar or
common problems. Through Joe’s pleasant demeanor and collegial philosophies, we have witnessed
how really coming together to solve technical problems can bear fruit. Primarily as a result of Joe’s efforts, today the US fastener industry has a new level
of domestic and international trust among industry
partners and fastener technical specialists.
Joe taught us that we do not need to settle for lengthy periods of time to get things done or being afraid
to try new things. Peter Drucker says, “If you want
something new, you have to stop doing something
old.” Joe has been a great example that you do not
have to be young to embrace technology.
Joe’s “retirement” is bittersweet for the IFI, the industry, and especially the many that know and have
worked with Joe. Naturally there is sadness that he
will no longer be engaged in the industry at the same
commitment level as in the past. However, it is “swe27
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i problemi tecnici, ottenere buoni frutti. Il principale
risultato degli sforzi fatti da Joe è che oggi il settore
statunitense dei fasteners gode di rinnovata fiducia
a livello nazionale e internazionale tra gli industriali
e i tecnici specializzati. Joe ci ha insegnato che non
dobbiamo mai fermarci troppo a lungo per far sì che
le cose vengano fatte e non dobbiamo aver paura di
sperimentare cose nuove. Peter Drucker afferma che
“se vuoi ottenere qualcosa di nuovo, devi smetterla
di fare cose vecchie.” Joe è stato un grande esempio del fatto che non è necessario essere giovani per
adottare le nuove tecnologie.
Il “pensionamento” di Joe ha un sapore agrodolce per
IFI, per l’industria dei fasteners e soprattutto per coloro che lo conoscono e hanno lavorato con lui. C’è
naturalmente rammarico perché il suo coinvolgimento nel settore non sarà più quello di prima. Sarà però
“dolce” per Joe, perché lo rende libero di dedicarsi ad
altre passioni, prima tra tutte quella di far da mentore
ai giovani nella sua città natale di Fort Worth in Texas.
IFI lo ringrazia per i nove anni nei quali ha lavorato
per lo sviluppo dell’intero settore. La carriera lavorativa di Joe è durata in tutto 45 anni in cui ha ottenuto
risultati fantastici, primo tra tutti l’investimento fatto
nel nuovo direttore tecnico dell’IFI, Salim Brahimi.
Anche se Salim non è un nuovo venuto nell’industria
dei fasteners e ha dietro alle spalle trent’anni di esperienza, egli rappresenta il nuovo tipo di dirigente industriale ed è considerato uno dei più grandi esperti
di fasteners in campo tecnico. Ha iniziato la carriera
nel settore della vergella in acciaio, passando successivamente a un’industria produttrice di fasteners,
ed ha passato quasi tutti gli ultimi dieci anni facendo
il consulente e il ricercatore nel campo dei fasteners.
Salim è un esperto a livello mondiale nel campo
dell’infragilimento da idrogeno e dedica quanto più
tempo possibile alla formazione del settore su questo problema e sui metodi migliori per prevenirlo.
Salim ha una passione per l’insegnamento e la formazione e passa molto tempo a insegnare a giovani e vecchi tutto quello che sa sull’infragilimento
da idrogeno e su altri problemi relativi ai fasteners.
Come Joe prima di lui, egli partecipa attivamente e
scrupolosamente ai processi di standardizzazione
alla guida della delegazione canadese di ISO TC2,
ed è presidente del comitato F16 – fasteners – di
ASTM. Molti dei miglioramenti apportati alle normative ISO e ASTM portano la sua firma.
IFI ha la grande fortuna di avere una persona con l’esperienza e le capacità di Salim per proseguire il lavoro di Joe Greenslade. Naturalmente, come Direttore
Tecnico, Salim darà la propria impronta alle attività
future dell’IFI, ma proseguirà e svilupperà molte delle attività iniziate da Joe. Malgrado questo passaggio
rappresenti un cambiamento significativo, si tratta tuttavia di un cambiamento in positivo e tutta l’industria
dei fasteners si aspetta di ricevere un grande sostegno e un grande contributo da parte di Salim e dell’IFI.

et” as it releases Joe to follow some of his other passions, foremost among them mentoring young people in his hometown of Ft. Worth, Texas.
The IFI is grateful for the nine years he invested working for the betterment of the industry. In all Joe had
a career spanning forty-five years. In that time he had
many fabulous achievements, but one of his finest
was his investment in developing a new group of industry leaders. Foremost amongst these is his investment in the new IFI Technical Director, Salim Brahimi.
Although Salim is not an industry “newcomer”, with
almost thirty years under his belt, he represents one
of these new industry leaders and is one of today’s
foremost technical specialists on fasteners. He began his career in steel wire, moved to a fastener

manufacturer, and spent almost the last ten years
consulting and researching fastener topics. Salim is
perhaps the world expert on hydrogen embrittlement
in fasteners and gives as much time as possible educating the industry about this topic and best practices for its prevention. Salim is passionate about
education and spends a great deal of time teaching
young and old alike about hydrogen embrittlement
and other fastener topics. Like Joe before him, he is
an active and dedicated participant in fastener standardization. He leads the Canadian ISO TC2 delegation and is Chairman of ASTM’s F16 fastener committee. Many of the improvements to ISO and ASTM
standards have Salim’s fingerprints on them.
The IFI is exceptionally fortunate to have someone
of Salim’s experience and capability to follow in the
footsteps of Joe Greenslade. Naturally Salim will put
his own mark on his future activities as the IFI Technical Director, but will also carry on and improve many
of the activities started by Joe. Although this transition represents a significant change, it is a positive
one, and the industry should continue to expect and
receive significant support and contributions from
Salim and the IFI.
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JAPANESE CORNER

Uno sguardo sull’industria
giapponese dei fasteners nel 2015
Review of the
Japanese
Fastener
Industry in 2015

Valore (0,1 mld di yen)
Amount of money (0.1 billion yen)

L’

Numero veicoli (decine di migliaia)
Amount of vehicles (10 thousand)

Introduzione
Yoshikazu Oiso
industria dei fasteners giapDirettore Generale del
ponese attraversa attualmente
Fasteners Institute of Japan
una fase difficile a causa dello
sfavorevole andamento del mercato al
Managing Director
consumo, soprattutto nel settore auFasteners Institute of Japan
tomotive. Gli investimenti in impianti
sono calati in Giappone a causa delle
Introduction
incerte prospettive economiche a livello mondiale e
The fastener industry in Japan is currently in a diffipertanto si teme che la situazione economica poscult phase, affected by customer trends, especially
sa indebolirsi. I consumi individuali, che influiscono
in the automotive industry. Plant investment is being
direttamente sull’economia nazionale, rimangono
reduced in Japan due to an uncertain outlook for the
stagnanti a causa di un diffuso senso di incertezza
global economy; therefore it is feared that economy
per il futuro e ne consegue che molti scelgono di
may cool down.
privilegiare il risparmio.
Individual consumption, which directly affects the
Questo articolo prende in esame il settore giapponedomestic economy, remains stagnant because of
se dei fasteners nel 2015 all’interno di questa situaa widespread sense of uncertainty about the futuzione generale.
re, and many choose to prioritize saving, as a result.
This report reviews the fasteners industry in Japan in
1- Andamento del mercato al consumo del setto2015 under these circumstances.
re fasteners
Come mostrato nella Fig. 1, mentre l’industria au1- Fastener Customers’ Trend
tomobilistica, che incide significativamente sul setAs shown in Figure 1, while the automotive industry
tore dei fasteners, ha registrato negli ultimi 5 anni
that greatly weighs on the Japanese fastener induun aumento del valore della produzione, i volumi di
stry has reported an increase in production value in
produzione sono invece scesi.
the last 5 years, production volume has instead deCiò sembra dipendere dal passaggio dalla produziocreased.
ne nazionale alla produzione oltremare.
This seems to be due to the transfer from domestic
I volumi di produzione nazionale di veicoli a 4 ruote
production to overseas production.
nel 2015 hanno raggiunto un totale di 9,27 milioni
The domestic production volume of four-wheeled
di unità, e rappresentano il 94,9% di quelli raggiunti
vehicles during 2015 was 9.27 million units, which
nell’anno precedente.
accounts for 94.9% of that of the previous year; doA livello nazionale si sono registrati 5,04 milioni di
mestic sales totalled 5.04 million vehicles, which acveicoli venduti, il 90,7% di quelli venduti l’anno precounts for 90.7% of that of the previous year, and the
cedente e le esportazioni hanno totalizzato 4,57 miexport total was 4.57
lioni di veicoli, il 102,5%
Valore (0,1 mld di yen)
Numero veicoli (decine di migliaia)
million vehicles, which
cioè di quelli esportati
Amount of money (0.1 billion yen)
Amount of vehicles (10 thousand)
accounts for 102.5%
nell’anno precedente.
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Le statistiche mostrano un
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year. Statistics show a
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stic demand.
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On the other hand, the
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amount of four-wheeche giapponesi producono
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led vehicles the Japanel continente è salito a 18
2011
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nese automobile mamilioni, cioè al 103,5% riAnno Year
nufacturers produce
spetto all’anno precedente. Figura 1- Produzione veicoli a 4 ruote
overseas has increaCome viene mostrato nella Figure 1- 4/wheeled vehicle production
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Produzione di fasteners - Production of fasteners

2015

Anno Year

Figura 2- Produzione app.elettriche, elettroniche e
macchine utensili
Figure 2- Electrics, Electronics, and Machine Tool
Production

gli investimenti in nuovi impianti e la domanda sono
rallentati e le prospettive per il futuro non sono rosee.
2- Andamento della produzione, esportazione e
importazione di fasteners
I risultati ottenuti dall’industria dei fasteners giapponese non sono stati esaltanti nel 2015. Come si può
vedere nella Fig. 3, il volume produttivo è stato di
2,89 milioni di tonnellate, registrando una diminuzione dell’1,6% rispetto all’anno precedente, per un valore di 834,8 miliardi di yen, pari ad un calo dell’1,1%
rispetto all’anno precedente.
Come riportato nella Fig. 4, l’export ha totalizzato
315.000 tonnellate, registrando un calo del 4,2% rispetto all’anno precedente, per un valore totale di
276,4 miliardi di yen, vale a dire una decrescita dello
0,3% rispetto all’anno precedente.
Questi numeri riflettono la tendenza della clientela e
non portano una ventata di ottimismo.
D’altro canto, come riportato nella Fig. 5, malgrado
le importazioni per un totale di 234.000 tonnellate
abbiano fatto registrare una diminuzione rispetto
all’anno precedente, il loro valore ha raggiunto 92,1
miliardi di yen, pari a un aumento del 2,8% rispetto
all’anno precedente.
Questi risultati sembrano dipendere dal cambio debole dello yen e dai prezzi che sono invece rimasti
elevati.
34
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Figura 3- Produzione di fasteners (stime del
Fasteners Institute)
Figure 3- Fastener production (estimate by the
Fasteners Institute)
Esportazioni di fasteners - Export of fasteners

6.2% decrease
as compared
with the previous year,
Quantità (migliaia di ton)
Valore (0,1 mld di yen)
Amount
(Thousand
ton)
Amount
of money
(0.1 a
billion
yen)
the value
reached 92.1 billion yen,
i.e.
2.8%
incre3500
350
ase compared
with
the
previous
year.
3000
300
This 2500
seems to be the result of weak yen exchange
250

2000

200

1500

150

1000

100

500

50

0

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Anno Year

26/07/16 09:44

Quantità (migliaia di ton)
Amount (Thousand ton)

Valore (0,1 mld di yen)
Amount of money (0.1 billion yen)

Esportazioni di fasteners - Export of fasteners
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Figura 4- Esportazioni di fasteners (statistiche del
Ministero delle Finanze sul commercio estero)
Figure 4- Export of fasteners
(Ministry of Finance - Foreign trade statistics)

nifatturiera giapponese sono migliorati. Nell’anno fiscale 2015, a prescindere dalle dimensioni, le aziende che hanno redistribuito profitti ai loro dipendenti
sono aumentate rispetto all’anno precedente.
Come riportato nella Fig. 7, gli investimenti in impianti stanno crescendo fin dall’inizio del 2015 anche
tra le imprese di dimensioni medio-piccole. Tuttavia,
considerato che io lavoro nel settore dei fasteners e
ascolto la voce dei soci, ho l’impressione che questo
sguardo d’assieme sia effetti lontano dalla realtà. Il
rapporto dice in sostanza che, dato che il trasferimento di valore aggiunto dai “prodotti” ai “servizi”
e alle “soluzioni” sta crescendo, verrà il momento in
cui il fabbricare esclusivamente “prodotti” non sarà
in grado di sopravvivere. Perciò è assolutamente necessario che la riforma del management continui e
che si miri oggi più che mai (1) ad un aumento della
produttività e (2) alla creazione di nuovo valore aggiunto per riuscire ad affrontare la fase Industry 4.0.
Queste tendenze generali riguardano ovviamente
anche l’industria dei fasteners.
Una crescita della produttività si potrà conseguire
aumentando gli investimenti in impianti, sviluppando
le risorse umane, le attività di ricerca e sviluppo e la
ristrutturazione delle aziende.
Questi provvedimenti richiedono continuità per poter aumentare produttività e concorrenzialità nei co-
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3- Future of the Manufacturing Industry
Based on the data published by the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), the present situation of the manufacturing industry in Japan is reviewed as follows.
As shown in Figure 6, the performance of the manufacturing industry in Japan improved.
During the FY 2015, regardless of their size, the
companies redistributing profits to their employees
increased compared with the previous fiscal year.
As shown in Figure 7, plant investment is recovering
since the beginning of 2015 even among small and
medium-sized businesses.
However, as I am engaged in the fasteners industry
and listen to the voices of fellow members, I have a
feeling that this overview is quite far from the actual
conditions.
The report summarizes that, since added value transfers from “goods” to “services” and “solutions”
are growing, time will come when just manufacturing “goods” cannot survive; therefore, it is crucial
to continue management reform and pursue more
than ever (1) productivity improvements and (2) the
creation of new added value, in order to cope with
Industry 4.0.
This issue applies to the fastener industry, too. Productivity improvements will be achieved by increasing plant investment, development of human resources, research and development, and business
restructuring, and these measures require continuity
in order to improve productivity and gain cost competitiveness.
The creation of new added value will, I believe, be

Valore (0,1 mld di yen)
Amount of money (0.1 billion yen)

2013

rate while prices remained at a high level. There are
serious concerns that exchange rate volatility may
badly affect export and import.
Whatever the case, it is certain that fluctuation in
exchange rates is unavoidable unless the world economy becomes stable.
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2- Production, Export and Import of Fasteners
Trend
The performance of the fastener industry in Japan in
2015 was not very successful.
As shown in Figure 3, the production volume was
2.89 million tons, reporting a 1.6% decrease compared with the previous year, and the total value was
834.8 billion yen, reporting a 1.1% decrease compared with the previous year.
As shown in Figure 4, the export volume totalled
315 thousand tons, i.e. a 4.2% decrease compared
with the previous year, and the total value was 276.4
billion yen, i.e. a 0.3% decrease compared with the
previous year.
These figures reflect the fastener customers’ trend,
and warrant no optimism to ensue.
On the other hand, as shown in Figure 5, despite the
import volume was 234 thousand ton, reporting a
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ponese, l’attuale situazione dell’industria manifatturiera in Giappone viene riveduta nel modo seguente.
Come riportato in Fig. 6, i risultati dell’industria ma-
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sed to 18 million, i.e. by 103.5% of that of the previous year.
As shown in Figure 2, there have been major changes in some key industries: electronic appliances
and IT equipment; electric appliances such as TV,
washing machines and air conditioners; and metal
machine tools.
The sharp decrease of electronic appliances was
caused by Japan’s disadvantageous competition
with countries as Korea, Taiwan and China, and
this implies that electric appliances are also likely to
struggle in competition with these emerging countries.
Although the production of machine tools has increased as a result of export growth, plant domestic investments and demand are slowing down and the
prospects seem to be uneasy.

Valore (0,1 mld di yen)
Amount of money (0.1 billion yen)

Fig. 2, sono intervenuti degli importanti cambiamenti
in alcuni settori chiave quali le apparecchiature elettroniche e informatiche; gli elettrodomestici, come
televisori, lavatrici e condizionatori; le macchine per
la lavorazione dei metalli.
Il brusco calo delle apparecchiature elettroniche è
dipeso dalla sfavorevole posizione competitiva del
Giappone nei confronti di paesi come Corea, Taiwan
e Cina, che sottendende una posizione analoga con
questi paesi emergenti per quanto riguarda le apparecchiature elettriche.
Pur se in Giappone la produzione di macchine utensili è aumentata in seguito alla crescita dell’export,
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Figure 5
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Conclusioni
Sebbene l’andamento dell’industria dei fasteners sia
condizionato dalla situazione economica mondiale, la domanda di questi componenti non potrà mai
scomparire.
Perciò il nostro obiettivo dovrà essere quello di essere capaci di fornire fasteners di alta qualità fabbricati
in Giappone e venduti a prezzi ragionevoli modificando radicalmente la struttura delle nostre aziende.
Questa panoramica sulle tendenze industriali del
2015 evidenzia che le prospettive economiche giapponesi resteranno sfavorevoli ancora per un po’ di
tempo, tenuto conto anche dei contraccolpi negativi sulle attività produttive provocati da alcuni grossi
terremoti avvenuti nel mese di aprile 2016 nella regione di Kumamoto. Da parte mia spero di riuscire a
mantenere una visione ottimistica del tipo “succeda
quel che deve succedere”, cercando di vedere sempre il lato positivo delle cose.

gruppofontana.it
Fontana Gruppo has worked for some of the top
players in the global automotive sector.
Its special products are the main focus of the
business and are devised and developed with the
aim of meeting the specific requirements of its
customers.

ARSER srl è stata costituita 50
anni fa da Ariosto Seragnoli per
produrre grani filettati su macchinario di propria progettazione
e costruzione. Oggi, nella sede e
stabilimento di Zola Predosa (Bologna), 35 dipendenti creano più
6000 articoli destinati a tutti i paesi e utilizzatori del
mondo.
Gli impianti comprendono tutte le fasi di lavorazione:
dall’acciaio trafilato alle macchine ARSER, dai trattamenti termici fino al confezionamento.
ARSER ha ottenuto le certificazioni TÜV ISO 9001 e
ISO TS16949 ed è associata a UPIVEB.
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Figura 6- Risultati aziendali
(utile operativo dati METI)
Figure 6- Corporate performance
(operating profit METI data)

generated from the environment addressing to Industry 4.0 that connects goods and information through the internet.
Conclusions
Although the fastener industry is affected by the
trend of world economy, the demand for fasteners
will never disappear.
Therefore, we should aim at supplying high-quality
Japanese-made fasteners at reasonable prices, by
drastically changing the industrial structure.
Reviewing the 2015 industrial trend implies that Japanese economy prospects are likely to stay cloudy
for a while, considering also the adverse impact on
production activities caused by several major earthquakes occurred in the Kumamoto region in April,
2016.
Nonetheless, I personally hope to maintain an optimistic outlook such as “What will be, will be”, trying
to see a silver lining.

ARSER Srl was established 50 years ago by Ariosto
Seragnoli for the production, through the machines
designed, developed and constructed by the company itself, of threaded grains. Today, in the premises
and plants based at Zola Predosa (Bologna), a staff
of 35 persons creates over 6000 different parts that
are destined to customers and users from all around
the world.
All working stages are carried out in house: from steel drawing to the ARSER machines, from heat treatments to packaging.
ARSER has obtained TÜV ISO 9001 and ISO
TS16949 certifications and is a member of UPIVEB.
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Il Gruppo Agrati investe in
innovazione

Q

uella di Agrati è una lunga storia di passione
ed orgoglio manifatturiero made in Brianza.
Una piccola azienda, nata 77 anni fa e sviluppatasi nel mondo attraverso il contributo di migliaia
di persone, è oggi diventata una multinazionale a livello globale, sviluppando sistemi di fissaggio rivolti
prevalentemente al mondo automotive.
Qualità, servizio, innovazione, ambiente, sicurezza e
persone. Sono proprio questi i concetti-chiave con
cui il presidente Cesare Agrati ha aperto l’Open Day,
che si è tenuto lo scorso 29-30 aprile presso la sede

Sede Agrati Agrati Headquarter

di Veduggio con Colzano, ufficialmente allo scopo
di inaugurare il nuovo Tech Center che si candida a
ruolo di vero e proprio fiore all’occhiello per l’attività
di ricerca e sviluppo del gruppo.
L’evento, articolato in due giornate, era rivolto a tutti
gli stakeholders che ogni giorno lavorano a stretto
contatto con Agrati Group con l’obiettivo di ringraziarli per la loro costante fiducia.
La due giorni di incontri è stata preceduta il 28 aprile
da una cena di gala esclusiva per i clienti e fornitori
presso lo Spazio Campari di Sesto S. Giovanni, luogo
che esprime l’eccellenza del made in Italy nel mondo.
Il giorno successivo, venerdì, i partecipanti sono “approdati” a Veduggio per entrare nel vivo dell’evento.
I direttori del Gruppo Agrati hanno presentato le loro
rispettive organizzazioni. Denominatore comune di
tutti gli interventi, oltre alla crescita e alla globalizzazione del gruppo, è stato sicuramente il concetto di
innovazione che traccia la strada del futuro.
La prima giornata si è conclusa con la visita del plant
e con il coinvolgimento in attvitià ludico-formative
presso i laboratori e l’area showroom del nuovo polo
R&D. Agrati, con il supporto dall’agenzia Giumelli, ha
trasformato l’ex magazzino in spazio polifunzionale,
con set up che cambiavano nell’arco delle giornate.
Se per il Pre-Opening Day il numero di invitati ha rag-

Agrati Group Invests
in Innovation

Vista della platea durante il racconto di P. Cereda The audience during the account made by P. Cereda

The history of Agrati is a long history of manufacturing passion and pride “made in Brianza”.
A small company, established 77 years ago, which
developed worldwide thanks to the contribution of
thousands of persons, has become today a multi-national corporation and a global player that develops
and produces fastening systems mainly addressed
to the automotive industry.
Quality, service, innovation, environment, safety, and
persons. These are actually the key concepts with
which President Cesare Agrati opened the Open
Day, which took place on April 29-30 in the headquarters of Veduggio con Colzano, officially for the
purpose of opening the new Tech Center, which is in
the running to become the real crown jewel for the
Group’s R&D activities.
The event, divided into two days, was addressed to
all the stakeholders that every day work in close con-

Discorso del Presidente Agrati durante il Pre-Opening Day.
A video il Cav. Luigi Agrati
The speech of President Agrati during the
Pre-Opening Day. In the video, Luigi Agrati

tact with the Agrati Group, for the purpose of thanking them for their constant trust.
The two-day meetings were preceded on April 28
by a gala dinner exclusively organized for customers
and suppliers at the Spazio Campari of Sesto S. Giovanni, a venue that fully expresses the excellence of
made in Italy products all over the world.
On the following Friday, all guests “landed” in Veduggio to get to the heart of the event. The managers and
directors of the companies belonging to the Agrati

giunto le 250 persone, l’Open Day ha aperto le porte
Group presented their organizations. The common
a 1.050 partecipanti (dipendenti con famiglie).
denominator of all their speeches was the concept of
Durante la mattinata di sabato 30 aprile, abbiamo
innovation that traces the way of the future, as well
ascoltato la storia di Agrati dalla voce di Paola Ceas the growth and globalization process undertaken
reda, psicologa nata a Veduggio e appassionata di
by the Group. The first day ended with a visit to the
teatro. Dopo una ricerca bibliografica accurata, ha
plant and the participants’ involvement in the recrescritto una breve storia del Gruppo, identificando
ational-training activities held in the laboratories and
il contesto di riferimento storico e geografico parthe showroom area of the new R&D centre. Agrati,
tendo da un manoscritto del 1772 fino ad arrivare
with the support of the agency Giumelli, changed the
alla fondazione nel 1939, ripercorrendo tutta la stoformer warehouse into a multi-functional space caria della famiglia Agrati in relazione agli avvenimenti
pable of taking different aspects over the day throusocio-economici e politici che hanno condizionato
gh changeable settings.
ed influenzato il “fare impresa”. L’intervento è stato
If during the pre-opening day the guest were 250,
accompagnato da una presentazione video correlata
the Open Day opened the doors to 1,050 particial testo da accompagnamento musicale di chitarra e
pants (employees with their families). On Saturday
violino live. Paola Cereda ha concluso il suo racconmorning, April 30, we had the opportunity to listen
to augurando a tutti i dipendenti
to the history of Agrati
Agrati di avere un fuoco interiore
narrated by Paola Cesempre acceso per una costante
reda, a psychologist
scoperta ed esperienza lavorativa
born in Veduggio keen
che sia, prima di tutto, passione.
of theatre. After having
Il Presidente insieme a Paolo Pozconducted an accurate
zi, AD di Agrati Group hanno poi
bibliographic research,
premiato gli ex dipendenti e gli
she wrote a brief history
attuali collaboratori che si sono
of the Group, identifying the historical and
distinti in termini di anzianità, forgeographical reference
mazione, proposte migliorative e
context starting from a
qualità. Tutto ciò è avvenuto alla Le premiazioni. Da sinistra Cesare Agrati,
manuscript dated 1772
presenza del grande mattatore di Giuseppina M. Giussani premiata per 41 anni di
up to the foundation of
“Striscia la Notizia”, Valerio Staffel- servizio e Valerio Staffelli.
li, che, in maniera simpatica ha an- The prize-giving ceremony. From left to right: Cesa- the parent company in
1939, by retracing the
che “attapirato” alcuni dipendenti re Agrati, Giuseppina M. Giussani, awarded for 41
history of the Agrati fain platea. Il pomeriggio di sabato years of service, and Valerio Staffelli
mily in relation with the social, economic and politi30 aprile ha permesso di visitare il plant e di conocal events that have conditioned and influenced its
scere meglio l’organizzazione di tutti i dipartimenti
entrepreneurial course. The performance included a
attraverso stand formativi. Ovviamente non potevavideo related to the text and a live guitar and violin
no mancare l’area bimbi, ottimo cibo e bevande per
accompaniment. Paola Cereda ended her account
tutti, musica e tante sorprese.
wishing all Agrati employees to keep their inner fire
Attualmente il Gruppo è guidato dal Presidente e
always burning for a constant discovery and working
Amministratore Delegato Rag. Cesare Agrati, che
experience that should express, first of all, passion.
si avvale della efficiente collaborazione di uno staff
President Agrati and Paolo Pozzi, CEO of Agrati
manageriale abilmente coordinato dall’AmministraGroup, gave an award to all former employees and
tore Delegato Ing. Paolo Pozzi. Dal gennaio 2016 è
present collaborators who distinguished themselves
entrato a far parte della squadra manageriale il Dott.
in terms of length of service, training, improvement
Andrea Costantini, componente della famiglia Agrati,
proposals, and quality. The ceremony took place in
con la carica di Vice-Presidente, il quale ha lavorato
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in precedenza per D’Amico, Coca Cola e KPMG, trapresence of the famous TV entertainer and star perscorrendo gli ultimo dodici anni in USA e Singapore.
former Valerio Staffelli, who pleasantly addressed
Per meglio conoscere i programmi e le strategie del
some employees sitting in the orchestra.
Gruppo, Italian Fastener ha avvicinato e intervistato
The afternoon of Saturday, April 30, was devoted to
il Presidente Cesare Agrati. Riportiamo di seguito ala visit to the plant aimed at making visitors better
cuni stralci dell’intervista:
acquainted, through training and information stands,
Presidente lei è uno di quegli imprenditori che
with the organization of all departments. Obviously,
possono guardare con orgoglio al passato della
the visit included a special area for children, excelpropria impresa. Secondo lei quali sono stati i molent food and beverages for all, music, and a lot
menti più importanti e decisivi nella storia della sua
of surprises. Currently, the Group is led by Cesare
Azienda?
Agrati, President and CEO, who avails himself of the
La svolta storica è avvenuta tra la fine degli anni 90
efficient cooperation of a managerial staff expertly
e l’inizio del 2000, pricoordinated by the CEO Paolo Pozzi. Since
ma creando a Veduggio
January 2016, Andrea Costantini, member
un vero e proprio headof the Agrati family, joined as Vice-President
quarter a supporto delle
the managerial team. Andrea Costantini had
consociate, e poi con la
previously worked in the companies D’Amicreazione del polo logico, Coca Cola, and KPMG, spending the last
stico di Trezzo, che è il
twelve years in the USA and in Singapore.
nostro fiore all’occhiello.
To better understand the programs and the
Nel 2003 abbiamo rilestrategies of the Group, Italian Fasteners
vato la CVB, che ci ha
met and interviewed President Cesare Agraconsentito di sviluppati, and we report hereafter some excerpts of
re la filosofia dei pezthe interview.
zi speciali progettati in
Mr. President, you are one of those entreDa
sinistra
il
Presidente
Agrati
con
accordo con le richieste
preneurs who can proudly look back at the
del cliente (AFP, Advan- Andrea Costantini, vicepresidente
past of their companies. Which have been,
del Gruppo.
ced Form Parts). Nel
in your opinion, the most significant and
2006 abbiamo avviato President Agrati (left) with Andrea
determining moments in the history of your
Costantini, Vice-President of the Group
l’operazione Cina che,
company?
dopo un decennio di lavoro e sacrifici, sta dando
The decisive turning point occurred between the late
oggi ottimi risultati, posizionandoci tra le maggiori
1990s and the early 2000s, when we created in Verealtà italiane del settore automotive. Attualmente
duggio a real headquarter in support of our partner
sono 300 i dipendenti presso lo stabilimento cinese,
companies, and later on, when we created the logima la volontà è quella di ampliare il plant e la rete
stic centre of Trezzo, which we consider the feather
commerciale.
in our hat. In 2003, we took over CVB, which alNel 2010 abbiamo rilevato le attività francesi del
lowed us developing the philosophy of special parts
gruppo Acument, con un salto di qualità in termini di
designed in full compliance with customers’ requefornitura ai clienti europei. Di recente poi, con la crests (AFP, Advanced Form Parts). In 2006, we started
azione di AGRATI FSP (Fastener Service Provider),
the Chinese operation, which after a decade of hard
società di distribuzione operante nel campo della
work and sacrifice, is producing excellent results and
bulloneria e viteria unificata, siamo in grado di forhas positioned us among the major Italian realities
nire servizi di packaging personalizzato, Kanban e
in the automotive area. Currently, we have a staff of
stoccaggio.
300 persons in the Chinese factory, but we aim at
Il nostro impegno per la qualità e per il servizio cofurther enlarging the plant and developing our bustituisce un must che ci ha permesso di crescere in
siness network. In 2010, we took over the activities
maniera significativa negli ultimi dieci anni. La nostra
of the Acument Group in France, which allowed us
è attualmente una produzione focalizzata esclusivaattaining a difference in quality in terms of supplies
mente sul prodotto special, avendo di fatto abbanto European customers. Furthermore, through the
donato il fastener standard.
recent establishment of AGRATI FSP (Fastener SerCrediamo che senza innovazione non ci sia futuro.
vice Provider), a distribution company specialized
Per questo investiamo molto in ricerca e sviluppo e
in standard fasteners and screws, we are in a posiin servizi quali il co-design, che ci permette di lavoration to supply made to measure packaging, Kanban,
re in team con il cliente per sviluppare un prodotto su
and warehousing services. Our commitment to
misura. Esempio lampante, risultato di un lavoro atquality and service is a “must” that has allowed us
tento e sinergico con il team Alfa Romeo, è la nuova
significantly growing all over the past decade. Our
Giulia, che può vantare sistemi di fissaggio studiati e
production is currently almost entirely focused on
targati OAV. Penso sia questa la direzione giusta da
special products, since we have de facto given up
40
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Nuovo Tech Center Ricerca & Sviluppo
The new R&D Tech Center

percorrere..
Com’ è cambiato nel tempo il mondo dei fasteners?
La globalizzazione ha portato un grande cambiamento che si è fatto sentire anche nel settore dei
fasteners. Si è ad un bivio: o si fa un articolo che sia
il meno costoso possibile, oppure si deve cercare di
andare con produzioni innovative, altamente tecnologiche. Noi abbiamo scelto la seconda strada.
Con quale strategia gestionale è possibile affrontare la globalizzazione?
Noi abbiamo adottato un modello organizzativo tipico
delle imprese multinazionali. Dobbiamo fare ancora
molta strada affinché il nostro mercato di riferimento
diventi sempre più grande. Dal punto di vista manageriale, se da un lato vogliamo mantenere il centro
decisionale nella nostra Veduggio, dall’altro siamo
coscienti della nostra internazionalità operativa.
Cosa fa Agrati per avere successo nell’attività dei
fasteners?
Per prima cosa bisogna essere bravi e organizzati nel
proprio lavoro e poi avere molta fiducia in se stessi.
Tecnologia e innovazione sono pilastri importanti per
la nostra crescita e per il nostro sviluppo. E’ fondamentale dunque un contesto stimolante, in grado di
trasformare idee in progetti e i progetti in prodotti
vincenti e competitivi.
Anche le risorse umane sono per noi un punto di forza: investiamo nelle persone per formarle, per definire con loro un percorso di crescita professionale,
per migliorare le condizioni di lavoro, per integrarle
nell’attività aziendale. Abbiamo da tempo istituito
l’Università Agrati, un centro di formazione composto da un gruppo di formatori qualificati interni ed
esterni, in grado di migliorare la performance dei dipendenti colmando i gap professionali e aumentando gli skills. I corsi si svolgono in tutti gli stabilimenti
di Agrati e coinvolgono tutti i dipartimenti. Un fiore
all’occhiello è sicuramente il corso di stampaggio,
che viene svolto su una vera e propria “macchina-scuola” per formare il futuro giovane stampatore,
professione che nessun tipo di altra scuola può formare. Abbiamo un programma di borse di studio. Ci
preoccupiamo del benessere dei nostri collaboratori
e dei loro familiari con un welfare fatto non solo di
rispetto delle norme sindacali, previdenziali e legali

standard fasteners. We firmly believe there is no future without innovation. That’s why we are investing
much in research and development, and in special
services, such as co-design, which allows us working in partnership with our customers in order to develop customized products. A glaring example, the
result of our careful and synergic cooperation with
the Alfa Romeo team, is the new Giulia, which boasts
OAV studied and branded fastening systems. I believe this is the right way we have to go.
How has the fastener industry changed over time?
Globalization has brought great changes that have
also touched the fastener industry. Now we are at
a crossroads: either we produce parts that are
inexpensive as much as possible, or we have to go
in the direction of innovative and highly technological
products. We have chosen the second way.
What is the most effective managerial strategy to
face up to globalization?
We have adopted the typical organizational model of
multi-national corporations, but we still have a long
way to go to make our reference market become
greater and greater. From a managerial point of view,
if on the one hand we want to keep our decision-making centre in Veduggio, on the other we are fully
aware of our international managerial nature.
What does Agrati do for being successful in the fastener business?
First of all, we need to be capable in our work and
have a lot of trust in ourselves. Technology and innovation are important pillars for our growth and development. A stimulating environment capable of changing ideas into projects, and projects into successful
and competitive products, is therefore essential.
Human resources, too, are a strong point for us. We
invest in persons for training them, for establishing
with them a professional growth path, for improving
work conditions, for integrating them in our corporate activities. We have established for some time
now the Agrati, University an educational and training centre formed by a qualified team of internal
and external trainers in order to improve employees’
performance by filling their professional gaps and by
increasing their skills. Refresher courses are carried
out in all Agrati plants, and involve all departments.
Our “crown jewel” is surely the course of forming,
which is carried out on a real machine for training
the future young formers, since this a profession no
other kind of school is able to teach. We have a scholarship program. We take care of the well-being of
our collaborators and their families through a welfare
system that does not only consist in complying with
union, social security, and legal regulations, but implies also the Group’s participation and contribution.
What kind of contribution can the fastener trade
association give to the entrepreneurs of the fastener industry?
Our Association plays an important role in promoting
59
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Università Agrati
The Agrati University

ma anche con il contributo del Gruppo.
Quale contributo può dare, agli imprenditori del
settore, l’Associazione di categoria?
L’Associazione ha un ruolo importante per la promozione del settore e per la difesa degli interessi della
nostra categoria. Indubbiamente i tempi sono cambiati e oggi non basta più un lavoro a livello nazionale ed europeo. Ormai siamo tutti impegnati a fronteggiare una competizione globale e l’Associazione
deve perseguire questa direttiva mondiale.
Come fronteggiare la concorrenza sleale? Sono
sufficienti gli accordi internazionali?
In questo contesto un ruolo preminente lo deve indubbiamente svolgere l’Associazione nazionale, ma
ancor più quella europea, che devono saper difendere
gli interessi dei produttori. Sul piano individuale penso
che bisogna essere bravi nel proprio lavoro, organizzati e contare molto sulle proprie capacità operative.
Quali sono i principali problemi che oggi deve affrontare e superare il settore dei fasteners italiano?
Mi rifaccio alla domanda precedente e quindi direi
soprattutto la difesa dalla concorrenza sleale che
viene da Paesi che non rispettano le regole e i diritti
dei lavoratori. Bisogna che ci sia la possibilità per
ognuno di operare in un regime di vera e leale concorrenza con la certezza delle regole.
Si sente più ottimista o pessimista circa il futuro
dei fasteners in generale e di quelli italiani in particolare? Con quale messaggio desidera concludere
questa intervista?
Per il settore automotive nel quale noi siamo fortemente presenti, i segnali sono positivi; si prevede per
i prossimi anni una crescita che gli indicatori valutano intorno al 3%. Tuttavia non bisogna mai illudersi
perché, come sappiamo, ci sono i cicli economici
che possono subire repentine inversioni di tendenza
con il conseguente rallentamento delle attività aziendali. Come imprenditore non posso che guardare
alle sfide del futuro con passione ed entusiasmo.

the fastener industry and in protecting manufacturers’
interests. Certainly, today times have changed, and
an activity carried out only at a national and European level is no longer sufficient. We are all committed
to counter global competition, and the Association is
expected to follow these worldwide guidelines.
How is it possible to fight unfair competition? Are
international agreements enough?
In this context, our national association, but even
more the European fastener association, must play
a primary role in protecting our manufacturers’ interests. At an individual level, I believe we have to be
capable and organized in our work, and that we have
to rely much on our operational skills.
Which are the main problems the Italian fastener
industry is faced with and has to overcome?
Referring to the previous answer, I would say, above
all, protection against the unfair competition policy
put into effect by countries that do not follow the ru-

Manufacturer
of steel turned parts

Momenti di formazione
During training activities

les and do not apply the workers’ rights. Everybody
must be in a position to work in a regime of genuinely
fair competition and in the certainty of rules.
Do you feel more optimistic or more pessimistic
about the future of fasteners in general, and Italian
fasteners in particular? With which message do
you want to close this interview?
There are some positive signals for the automotive
industry, where we are strongly present. The economic indicators predict a 3% growth in the forthcoming years. However, we must not deceive ourselves
because, as we all know, there are economic cycles
that can undergo a sudden and radical change of
direction, and result in a slowdown of all corporate
activities. As an entrepreneur, I cannot do anything
else but look at the future challenges with passion
and enthusiasm.

BAMA VITI S.r.l. - Via Milano 33 - 20029 Turbigo (MI)
Tel. + 39.0331 89 92 68 - Fax +39. 0331 87 14 63
info@bamaviti.com - www.bamaviti.com
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Andamento e struttura del
mercato auto in Italia nel primo
semestre 2016

I

The Car Market in
Italy in the First
Half of 2016.
Trend and Structure

l mercato dell’auto è cresciuto finora a
ritmi significativi, dopo anni di pesante
Miriam Gangi
contrazione che hanno quasi dimezzaComunicazione e
to i volumi di vendita, determinati da un
Ufficio stampa, ANFIA
continuo rinvio della sostituzione dell’auto.
Communication
Basso costo del denaro, facilità di acces&
Press
Office, ANFIA
so al credito, calo dei prezzi dei carburanti, allettanti offerte commerciali delle case
automobilistiche hanno favorito l’acquisto
The car market has grown up to now at a considedell’auto nuova, in un clima di fiducia generale dei conrable pace after several years of severe contraction
sumatori su livelli piuttosto alti, anche se in calo negli
that almost halved the sales volumes, due to consuultimi mesi. Le previsioni di chiusura d’anno stimano un
mers’ continuous postponement of car replacement.
mercato attorno a 1.800.000 vetture a fine 2016.
Low cost of money, easier access to credit, lower fuel
ANFIA ritiene fondamentale che, in questo momento,
costs, automakers’ tempting offers, have fostered the
siano potenziate tutte le leve in grado di sostenere sipurchase of new cars, in a general atmosphere of high
mili livelli di mercato - in vista di un più rapido svecconsumer trust levels, even if they have reported a
chiamento del parco circolante - ma anche di contridownturn in the last few months. Forecasts estimate
buire al raggiungimento degli obiettivi di contenimento
a market of about 1,800,000 cars at the end of 2016.
delle emissioni di CO2 - necessario per ridurre gli imANFIA thinks that in this moment it is of the utmost
patti negativi dei cambiamenti climatici - che l’Italia ha
importance that all levers capable of supporting thecondiviso al vertice COP21 di Parigi.
se market levels must be increased in view of a faster
I tempi sono maturi, ad esempio, per attuare una rerejuvenation of the vehicle fleet in circulation, but also
visione della fiscalità in chiave ambientale – in UE, 20
for the purpose of contributing to meet the oobjective
Paesi su 28 già applicano forme di tassazione in fun(shared by Italy at the CP21 summit in Paris) of limiting
zione delle emissioni di CO2, puntando alla diffusione
CO2 emissions, which is necessary to reduce the nedei veicoli ecologici e alla sostituzione di quelli più ingative impact of climatic changes.
quinanti ancora circolanti.
The time is ripe for carrying out, for instance, a tax reVanno in questa direzione: il mantenimento di una fivision with an environmental-friendly view. In Europe,
scalità di vantaggio per i carburanti alternativi, inclusi i
20 member countries out of 28 already apply taxation
biocarburanti; l’implementazione della rete distributiva
forms basing on CO2 emissions, aimed at spreading
dei carburanti alternativi, in particolare quella del metaeco-friendly vehicles and at replacing the most polluno e del metano liquido, accelerando anche sulla semting ones still in circulation.
plificazione delle procedure per le autorizzazioni ammiIn this direction are going: the maintenance of an adnistrative; misure di supporto alla diffusione dei veicoli
vantageous tax system for alternative fuels, including
ad alimentazione alternativa che orientino il consumabio-fuels; the implementation of alternative fuel ditore verso modelli con minori emissioni allo scarico e
stribution networks, especially natural gas and liquid
carburanti più puliti. Anche la rimodulazione dei costi
methane, also by speeding up the procedures for
di utilizzo del veicolo basata sulla logica “pay as you
administrative authorizations; measures supporting
drive” può contribuire ad orientare il settore verso mothe spreading of vehicles with alternative fuel supply
delli di consumo sostenibili. Questo tipo di soluzione è
capable of orienting consumers to models with lower
già garantita dalla telematica applicata ai trasporti e si
exhaust emissions and less polluting fuels.
sta diffondendo, nel nostro Paese, soprattutto grazie
A new modulation of vehicle operating costs based on
alla crescita del mercato dell’insurance telematics, con
a “pay as you drive” logic may contribute to orient the
una progressiva riduzione dei costi assicurativi, oltre
market to sustainable consumption models. This kind
che delle frodi relative agli incidenti stradali. È auspiof solution is already ensured by telematics applied to
cabile che il mercato degli ITS cresca ulteriormente nei
transport and is spreading in our country due to the
prossimi anni, con l’obbligo atteso, dal 2018, dell’egrowth of insurance telematics, involving a progresCall sulle autovetture, e con lo sviluppo della digital
sive reduction of insurance costs, as well as swindles
transformation delle infrastrutture, recentemente an-

nunciata dal Ministro dei Trasporti Graziano Delrio. La
necessaria revisione della fiscalità rientra in un piano
per la mobilità sostenibile di cui il Governo dovrebbe
dotarsi in tempi rapidi, puntando sulla diffusione dei
veicoli ecologici, ma anche sullo sviluppo delle nuove
tecnologie dell’auto connessa e dell’autonomous driving. Venendo ai dati, nel mese di giugno 2016 sono
state immatricolate 165.370 autovetture (+12%) (elaborazioni ANFIA su dati Ministero Infrastrutture e dei
Trasporti in data 5/7/2016). Nel mese, si registra una
crescita importante delle vendite di auto intestate alle
società, del 24,4%, soprattutto per il segmento delle
società proprietarie, +46%, mentre il noleggio cresce
dell’11%.
Nel primo semestre 2016, le nuove registrazioni sono
ammontate a 1.042.239 autovetture, con un rialzo del
19,2%. Dal 2007 al 2014, nei primi 6 mesi dell’anno
è stato immatricolato mediamente il 57% del mercato
totale, questo significa che il 2016 potrebbe chiudersi
con valori attorno a 1,8 milioni di auto, come si è detto.
Il Gruppo Fiat Chrysler Automobiles (incluse Ferrari,
Maserati) ha ottenuto un risultato migliore di quello
del mercato: nel mese di giugno l’incremento è stato
del 13,6%; le nuove registrazioni di FCA sono state
47.600, pari al 28,8% del mercato; l’incremento maggiore è stato registrato dal brand Alfa Romeo, +34,1%,
seguito da Jeep, con un incremento del 20,3% e da
Fiat (+13,9%).
Nel primo semestre, FCA ha immatricolato circa
304.000 autovetture (+22%), e raggiunto una quota
del 29,2%. Seguono FCA, nella classifica per gruppi
del 1° semestre: Gruppo VW, con il 13,1% di quota (+16% l’incremento dei volumi), Gruppo Renault
con il 9,5% (+26%), Gruppo PSA con l’8,8% di quota (+15%), Ford con il 7% (+19%) e GM con il 5,2%
(+10%). I costruttori giapponesi complessivamente
pesano per il 9,8% del mercato (+15%), mentre i costruttori coreani pesano per il 5,5% (+20%).
Nel mese di giugno 2016, le prime tre posizioni della
top ten delle vendite sono occupate da modelli italiani: Fiat Panda, l’auto più venduta in Italia, seguita da
Fiat 500L e Lancia Ypsilon; seguono, rispettivamente
in sesta e settima posizione, Fiat 500 e Fiat Punto e,
in nona posizione, Fiat 500X. Nel semestre, invece, si
posizionano in cima alla classifica quattro vetture del
Gruppo FCA: Fiat Panda, Lancia Ypsilon, Fiat 500L,
500, mentre in settima e ottava posizione rispettivamente troviamo Fiat 500X e Fiat Punto. In testa alla
top ten diesel di giugno si mantiene Fiat 500L seguita,
al terzo posto, da Fiat 500X, al sesto posto da Jeep
Renegade e al settimo da Fiat Panda. Nel semestre,
invece, Fiat 500X e Fiat 500L dominano la classifica
seguite, al quarto posto, da Jeep Renegade e al sesto
da Fiat Panda.
Analizzando il mercato per alimentazione, le immatricolazioni delle auto a benzina registrano un incremento del 20% a giugno e conquistano il 33% del
mercato; le auto diesel, invece, registrano un incremento del 15% e una quota del 57%. Il mercato del-
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related to road accidents. A further growth of the ITS
market is desirable in the next few years, along with
the expected e-call obligation on cars as from 2018,
and the development of a digital transformation of infrastructures, lately announced by the Minister of Transport, Graziano Delrio.
The necessary revision of the tax system falls within a
sustainable mobility plan the Government should quickly adopt aiming not only at the spreading of environment-friendly vehicles, but also at the development
of the new connected car and autonomous driving
technologies. Concerning data and figures, 165,370
new cars (+12%) were registered in the month of June
2016 (ANFIA processing of data released on July 5,
2016 by the Ministry of Infrastructures and Transport).
In that month, a considerable 24.4% growth was reported in sales of cars assigned to companies, especially as regards the segment of proprietor companies
(+46%), while car rental grew by 11%. In the first half
of 2016, new car registrations totalled 1,042,239 units,
reporting a 19.2% increase. Since from 2007 to 2014,
in the first 6 months of the year 57% of the total market
was in average registered, the end of 2016 is expected
to close with an amount of 1.8 million car sales.
The Fiat Chrysler Automobiles Group (including Ferrari
and Maserati) achieved better results than the average
market ones: in the month of June the increase was
+13.6%; the new FCA car registrations totalled 37,600
units, i.e 28.8% of the overall market; the highest increase was reported by the Alfa Romeo brand (+34.1%),
followed by Jeep (+20.3%) and Fiat (+13.9%). In the
first six months of 2016, FCA registered about 304,000
new cars (+22%) reaching a market share of 29.2%.
FCA is followed, in the ranking by groups referring to
the first half of the year by: VW Group with a 13.1%
share (+16% increase in terms of volumes), Renault
Group (9.5% share and +26% increase), PSA Group
(8.8% share and +15% increase), Ford (7% share and
+19% increase), and GM (5.3% share and +10% increase). Japanese automakers jointly weigh by 9.8%
of the market (+15%), while Korean automakers weigh
by 5.5% (+20%). In the month of June, the first three
places of the top ten list are held by Italian models:
Fiat Panda, the best-selling car in Italy, followed by Fiat
500L and Lancia Ypsilon; in the sixth and seventh place we find Fiat 500 e Fiat Punto and, in the ninth place,
Fiat 500X. In the first six months of the year, instead,
we find on top of the list four cars of the FCA Group:
Fiat Panda, Lancia Ypsilon, Fiat 500L, and 500, while
ranked in the seventh and eighth place there are Fiat
500X and Fiat Punto. On top of the top-ten diesel list
of June there is still Fiat 500L, followed by Jeep Renegade (3rd place), and Fiat Panda (7th place). Over the
first six months, instead, we find on top of the list Fiat
500X and Fiat 500L, followed by Jeep Renegade (4th
place), and Fiat Panda (6th place).
If we analyze the market by kind of fuel supply, gasoline car registrations report a 20% increase in June
and a 33% market share; diesel cars, instead, report
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IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE PER ALIMENTAZIONE - CAR REGISTRATION BY FUEL SUPPLY
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una 4.233
diffusione
2.523
1.845
2.584
2.619
2.464
3.418
3.666
3.527
3.106
3.699
3.146
PEV/IBRIDE/PEV/HYBRID
volumes
and894
1.42.779market
share
points.
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del
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con
il
70%
delle
auto
a
GPL,
il
58%
delle
auto
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TOTALE/TOTAL
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auto ibride
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il 61%
auto elettriche.
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34,0
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Gasoline/lpg
Gasol./nat. Gas
Hybrid
Electric
Total
CAR REGISTRATIONS
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OF FUEL
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IN
North-East
Centre
del Centro: con il 70% delle auto a GPL, il 58%
delle
BZ/GPL/GASOLINE/LPG ofBY
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5,6
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5,6
4,0
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4,6
4,4
4,0
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3,0
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BZ/METAN./GASOL./NAT. GAS
- Area Studi e Statistiche - Studies and Statistics Area
gas
cars,
72%
hybrid
cars,
and
61%
electric
cars).
autoANFIA
a metano,
il 72% delle auto ibride e il 61% delle
PEV/IBRIDE/PEV/HYBRID
1,7
1,4
1,5
2,1
1,9
1,9
2,2
2,2
2,1
1,8
1,8
2,0
1,9
regards
purchasing
sales100,0
to private
perTOT.ALIM.ALTERN. As
100,0
100,0 100,0
100,0
100,0 methods,
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
auto elettriche.
/TOT. ALTERS. FUEL
3
sons are increasing
since the month of July 2014, and
Riguardo alle modalità di acquisto, le vendite ai privati
Il grafico evidenzia
chea il2-digit
mercatogrowth
delle auto
ad alimentazione
una diffusione
report
from
March 2015alternativa
to Juneha2016,
sono in crescita dal mese di luglio 2014, e registramaggiore nelle regioni del Nord Est e del Centro: con il 70% delle auto a GPL, il 58% delle auto a
when
“only”
a
4.6%
increase
was
reported
in
this
area,
no incrementi a due cifre da marzo 2015 fino giugno
metano, il 72% delle auto ibride e il 61% delle auto elettriche.
2016, quando il canale ha segnato una crescita “solo”
IMMATRICOLAZIONI PER MACRO AREA PER OGNI ALIMENTAZIONE IN %
CAR REGISTRATIONS BY MACRO-AREA FOR ALL KINDS OF FUEL SUPPLY IN %
del 4,6%, mentre quello delle vendite alle società è
aumentato del 24,4% (incluse le vendite ai dealer).
Nel mese. il 58,5% circa delle auto immatricolate
è inGasoline
Gasoline/lpg
Gasol./nat. Gas
Hybrid
Electric
Total
testato ai privati e il 41,5% alle società. Nel semestre,
ANFIA - Area Studi e Statistiche - Studies and Statistics Area
le auto intestate ai privati crescono del 22% circa e
quelle intestate alle società del 16%. La quota delle
3
auto intestate ai privati raggiunge il 60,2% del mercato dei primi sei mesi, le società invece hanno il 39,8%
Gasoline
Gasoline/lpg
Gasol./nat. Gas
Hybrid
Electric
Total
del mercato. Dall’analisi per segmenti emerge che
ANFIA - Area Studi e Statistiche - Studies and Statistics Area
l’alto di gamma registra a giugno un incremento delle
while sales to companies rose by 24.4% (including
vendite del 13,5% (nel semestre del 31%). Nel mese,
3
sales to dealers). In the month of June, about 58.5%
volano le vendite di SUV di tutte le dimensioni, che toof new car registrations refer to private persons, and
talizzano circa 43.000 nuove immatricolazioni, con una
41.5% to companies. Over the six-month period, cars
crescita del 20%; nel cumulato la quota sale al 26%
registered to private persons grew by about 22%, and
del mercato, con un incremento dei volumi del 31%.
those registered to companies by 16%. The market
Nel mese, aumenta anche il mercato dei segmen2014
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IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE PER SEGMENTO/CAR REGISTRATIONS BY SEGMENT

TOP 10 PER ALIMENTAZIONE - GENNAIO/GIUGNO 2016 / TOP 10 BY FUEL SUPPLY- JAN/JUN 2016
Top 10
Fiat
Panda
Lancia
Ypsilon
Fiat
500
Fiat
500l
Renault
Clio
Volkswagen
Golf
Fiat
500x
Volkswagen
Polo
Fiat
Punto
Ford
Fiesta

Top 10 Benzina/Top 10 Gasoline
1 Fiat
Panda
50.964
2 Lancia
Ypsilon
22.775
3 Fiat
500
22.074
4 Fiat
Punto
15.840
5 Volkswagen
Polo
12.963
6 Smart
Fortwo
10.299
7 Toyota
Yaris
8.000
8 Ford
Fiesta
7.980
9 Renault
Clio
7.943
10 Peugeot
208
7.612

Top 10 Diesel
Fiat
500x
Fiat
500l
Renault
Clio
Jeep
Renegade
Volkswagen
Golf
Fiat
Panda
Nussan
Qashqai
Renault
Captur
Hyundai
Tucson
Dacia
Duster
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giu 2016
June

mag
May

apr
April

mar
March

feb
Febr

gen
Jan

dic
Dec

nov
Nove

ott
Octo

23.122
19.891
19.422
16.336
15.939
14.169
13.103
12.410
11.105
10.685

SUV Compatti/Compact SUVs

128.688

9,5

141.365

9,0

77.413

8,9

101.219

9,7

9,9

30,8

SUV Medi/Medium-size SUVs

39.826

2,9

48.381

3,1

25.588

2,9

28.538

2,7

21,5

11,5

SUV Grandi/Big SUVs

13.547

1,0

16.526

1,0

8.219

0,9

10.181

1,0

22,0

23,9

Monovolumi piccoli/Small vans

93.916

6,9

87.230

5,5

53.898

6,2

53.135

5,1

-7,1

-1,4

Monovol. medi/Med.-size vans

63.578

4,7

62.548

4,0

36.379

4,2

37.271

3,6

-1,6

2,5

Monovolumi grandi/Big vans
Multispazio/Multi-space
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set
Sept

ago
Aug

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

giu 2015
June

76.955
35.817
27.452
27.424
27.371
26.377
25.533
23.242
23.146
22.584

lug
July

share of the former reached 60,2%
of the market, while the share of the
latter reached 39.8%.
From an analysis by market segments, the top class segment reports in
June a 13.5% sales increase (31%
over the six-month period). During
Top 10 GPL
Top 10 Metano/Top 10 Natural gas
Top 10 Ibride/Top 10 Hybrid
the same month, all kinds of SUV sa1 Lancia
Ypsilon
5.868
1 Fiat
Panda
6.508
1 Toyota
Yaris
8.217
les fly high and report about 43,000
2 Opel
Corsa
5.779
2 Volkwagen
Golf
5.250
2 Toyota
Auris
4.746
3 Ford
Fiesta
5.333
3 Fiat
Punto
3.311
3 Toyota
Rav4
1.739
new registrations, growing by 20%.
4 Fiat
Panda
5.314
4 Volkwagen
Up
1.742
4 Lexus
Nx
1.033
5 Fiat
Punto
3.860
5 Lancia
Ypsilon
1.419
5 Toyota
Prius
354
On the whole, their market share ri6 Dacia
Sandero
3.515
6 Fiat
500l
1.331
6 Lexus
Rx
313
ses to 26%, with a 31% volume in283
7 Opel
Mokka
2.641
7 Skoda
Octavia
1.004
7 Lexus
Ct
8 Fiat
500
1.856
8 Seat
Leon
880
8 Bmw
Active Tour
176
crease. During the same month, also
9 Nissan
Micra
1.690
9 Fiat
Qubo
817
9 Suzuki
Baleno
136
the market of segments A/B grows
91
10 Fiat
500l
1.610
10 Audi
A3
692
10 Volkwagen
Golf
Elaborazione ANFIA sulla base delle risultanze presenti in archivio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al 5/7/2016
by 7%, but their share decreases to
ANFIA processing based on the results filed by the Ministry of Infrastructures and Transport as to Jul- 7, 2016
43% compared to 45% reported in
ti A/B, del 7%, ma la quota scende a 43% contro il
June 2015. In the January-June period the weight of
45% di giugno 2015. A gennaio-giugno 2016, si rithe A/B segment reports a further decrease dropping
duce ancora il peso dei segmenti A/B, che scende a
to 44.7%. The sales of cars belonging to the C seg44,7%. Crescono le vendite di auto del segmento C
ment (medium-small size cars) increase by 19% during
(medie-inferiori), del 19% nel mese e del 27% nel cuthe month, and by 27% in the total number, while those
mulato, e del segmento D (medie), del 21% nel mese
referring to the D segment (medium size cars), report
e del 18% nel cumulato. Secondo le recenti rilevazioan increase by 21% and 18% respectively. According
ni di ISTAT, nel 2015, il PIL a valori concatenati creto recent surveys conducted by ISTAT, in 2015, the
sce dello 0,8%. Secondo le aree geografiche si sono
GDP chain-linked values increased by 0.8%. Based on
registrati i seguenti incrementi: Nord-Ovest +1%;
geographical areas, the following increase values were
Nord-Est +0,8%; Centro +0,2% e Mezzogiorno +1%.
reported: North-West +1%; North-East +0.8%; CenIl Mezzogiorno registra il primo recupero dopo sette
tral Italy +0.2%; South +1%. Southern Italy reports
anni di cali ininterrotti. Anche l’occupazione (numero
the first recovery after seven years of continuous dedi occupati) è cresciuta complessivaIMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE PER MODALITÀ D'ACQUISTO variazioni% m/m tendenziali e quota privati su totale mercato
mente nel 2015 dello 0,6%, ma è nelle CAR REGISTRATIONS BY PURCHASING FORMS m/m % variation trend and private persons’ share out of total market
var,% privati
var% società
% privati
Poli. (var. % privati)
Poli. (var% società)
regioni del Mezzogiorno che si osserva
Private persons’ % var.
Companies’ % var.
Private persons’ %
(Private persons’ % var.)
(Companies’ % var).
l’incremento maggiore (+1,5%), seguito
da quello delle regioni del Nord-Ovest e
del Centro (in entrambe +0,5%), mentre il
Nord-Est segna un calo dello 0,5%. Questa tendenza si manifesta anche nei dati
di mercato: nelle regioni del Mezzogiorno
si registrano i maggiori incrementi sia nel
4
2015 (+19,1%), che nel 1° semestre 2016
(+24%).
A gennaio-giugno 2016, tutte le regioni registrano volumi immatricolativi in crescita.
ANFIA - Area Studi e Statistiche - Studies and Statistics Area
L’incremento maggiore si registra nell’area
Sud-Isole, +24% (che pesa per il 15,3% del mercato nacrease. Employment (number of employed persons),
zionale), seguita dall’area Nord-Ovest (18,7%). Nell’Italia
too, grew on the whole by 0.6% in 2015, but the hisettentrionale, si immatricola il 65% circa del mercato
ghest growth rate (+1.5%) is reported in the southern
delle autovetture nuove.
regions, followed by North West and Central Italy (both
Le regioni che registrano a gennaio-giugno 2016 un
+1.5%), while North East reports a decrease by 0.5%.
incremento inferiore a quello nazionale sono: Valle
This trend reflects also in the market data, as in the
d’Aosta, Piemonte, Liguria, Friuli, Trentino Alto Adige;
southern regions the highest increase rates are reporEmilia Romagna, Toscana e Sardegna.
ted both in 2015 (+19.1%) and in the first half of 2016
IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE PER SEGMENTO/CAR REGISTRATIONS BY SEGMENT
Secondo l’area geografica, le immatricolazioni delle
(+24%).
In the
January-June
2016
period,
allvar%regions
TOTALE
TOTALE
%
%
Gen/Giu
%
Gen/Giu
%
var%
01/06 volumes.
01/06 The greatest
TOTAL registration
TOTAL
regioni a statuto speciale Val d’Aosta e Trentino Alto
2015/14 2016/15
report
growing
in2014
2015
2015
2016
252.190
18,5
288.488
18,3
161.189
18,4
189.337
18,2
14,4
17,5
Adige pesano, nel semestre, per il 21,1% delSuperutilitarie/Mini
totale city cars crease
is reported in the South-Islands area (+24%,
Utilitarie/City cars
386.779
28,4
435.587
27,6
240.027 27,4
274.178 26,3
12,6
14,2
mercato, trainate dal noleggio. La modifica Med.-inferiori/Med.
alla di- small cars which
by 15.3%
on the
178.694 weighs
13,1
203.405
12,9
114.823
13,1overall
146.025 domestic
14,0
13,8 mar27,2
Medie/Medium cars
56.368
4,1
58.897
3,7
33.473
3,8
39.527
3,8
4,5
18,1
sciplina dell’imposta provinciale di trascrizione,
che
ket),
followed
by
the
North-West
area
(+18.7%).
About
Superiori/High-class cars
15.242
1,1
14.848
0,9
8.168
0,9
8.737
0,8
-2,6
7,0
Lusso/Luxurysu
cars
1.882 of the
0,1
2.007 car0,1
1.091 is0,1
1.224
0,1
6,6
12,2
consentiva di eseguire le formalità relative all’IPT
65%
new
market
registered
in Northern
Sportive/Sports cars
2.712
0,2
3.158
0,2
1.670
0,2
2.807
0,3
16,4
68,1
tutto il territorio nazionale, con destinazione del
getItaly.
The7,2regions
that
in93.276
the first
half of the year
reSUV Piccoli/Small SUVs
97.845
179.309
11,4
10,7
127.162 12,2
83,3
36,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Combi

TOTALE/TOTAL
ALTO DI GAMMA
/TOP CLASS

5.378

0,4

4.826

0,3

2.359

0,3

5.178

0,5

-10,3

119,5

15.144

1,1

20.278

1,3

10.995

1,3

12.292

1,2

33,9

11,8

8.992

0,7

9.090

0,6

5.984

0,7

5.428

0,5

1,1

-9,3

100,0 1.575.943

100,0

874.552 100,0 1.042.239 100,0

15,8

19,2

6,7

30,8

1.360.781
38.761

2,8

41.365

2,6

21.507

2,4

28.127

2,7
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TOTALE

%

TOTALE

%

Gen/Giu

%

Gen/Giu

%

var%

var%

01/06
01/06
TOTAL
TOTAL
tito d’imposta alla Provincia ove ha
2015/14 2016/15
2014
2015
2015
2016
sede legale o residenza il soggetto Superutilitarie/Mini city cars 252.190 18,5 288.488 18,3 161.189 18,4 189.337 18,2 14,4 17,5
386.779
28,4
435.587
27,6
240.027 27,4
274.178 26,3
12,6
14,2
passivo, inteso come avente causa Utilitarie/City cars
Med.-inferiori/Med. small cars 178.694
13,1
203.405
12,9
114.823 13,1
146.025 14,0
13,8
27,2
(proprietario-acquirente) o intestatario Medie/Medium cars
56.368
4,1
58.897
3,7
33.473
3,8
39.527
3,8
4,5
18,1
15.242
1,1
14.848
0,9
8.168
0,9
8.737
0,8
-2,6
7,0
del veicolo (il locatario nel caso di lo- Superiori/High-class cars
Lusso/Luxury cars
1.882
0,1
2.007
0,1
1.091
0,1
1.224
0,1
6,6
12,2
cazione finanziaria, il titolare del diritto Sportive/Sports cars
2.712
0,2
3.158
0,2
1.670
0,2
2.807
0,3
16,4
68,1
97.845
7,2
179.309
11,4
93.276 10,7
127.162 12,2
83,3
36,3
di godimento nel caso di usufrutto, il SUV Piccoli/Small SUVs
9,5
141.365
9,0
77.413
8,9
101.219
9,7
9,9
30,8
cessionario nel caso di compravendita SUV Compatti/Compact SUVs 128.688
SUV Medi/Medium-size SUVs
39.826
2,9
48.381
3,1
25.588
2,9
28.538
2,7
21,5
11,5
con patto di riservato dominio), non ha SUV Grandi/Big SUVs
13.547
1,0
16.526
1,0
8.219
0,9
10.181
1,0
22,0
23,9
6,9
87.230
5,5
53.898
6,2
53.135
5,1
-7,1
-1,4
praticamente pesato sui noleggiatori, Monovolumi piccoli/Small vans 93.916
Monovol. medi/Med.-size vans
63.578
4,7
62.548
4,0
36.379
4,2
37.271
3,6
-1,6
2,5
che hanno continuato ad aprire sedi Monovolumi grandi/Big vans
5.378
0,4
4.826
0,3
2.359
0,3
5.178
0,5
-10,3
119,5
15.144
1,1
20.278
1,3
10.995
1,3
12.292
1,2
33,9
11,8
nelle due province con IPT ridotta e Multispazio/Multi-space
8.992
0,7
9.090
0,6
5.984
0,7
5.428
0,5
1,1
-9,3
a pagarla lì come effettivi proprietari Combi
1.360.781
100,0 1.575.943
100,0
874.552 100,0 1.042.239 100,0
15,8
19,2
dei veicoli. Nel mese di giugno, infine, TOTALE/TOTAL
sono stati registrati dal Ministero delle ALTO DI GAMMA
38.761
2,8
41.365
2,6
21.507
2,4
28.127
2,7
6,7
30,8
/TOP CLASS
Infrastrutture e dei Trasporti 379.532
SUV
279.906
20,6
385.582
24,5
168.740 23,2
224.129 25,6
37,8
32,8
passaggi di proprietà al lordo delle
MONOVOLUM/VANS
162.780
12,0
154.449
9,8
77.505 10,7
80.356
9,2
-5,1
3,7
minivolture (i trasferimenti temporanei
Elaborazione ANFIA-Area Studi e Sta s che su da del Ministero delle Infrastruure e dei Traspor (Aut.Min. D07161/H4)
a nome del concessionario in attesa ANFIA-Area Studi e Stasche of data released by the Ministry of Infrastructures and Transport
port a lower increase than the overall national rate are:
della rivendita al cliente finale), con
Aosta Valley, Piedmont, Liguria, Trentino Alto Adige,
una crescita del 3,6%. Il cumulato da inizio anno si
Emilia Romagna, Tuscany, and Sardinia. Depending
porta, così, a 2.456.267 trasferimenti lordi, +7,53%. Il
on their geographical area, the special administration
33,7% dei trasferimenti di proprietà lordi ha riguardato
regions of Aosta Valley and Trentino Alto Adige, over
autovetture del Gruppo FCA.
the six-month period, weigh by 21% on
IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE PER REGIONE - CAR REGISTRATION BY FUEL SUPPLY
the overall market, driven by car rental.
TOTALE
%
%
Gen/Giu
%
Gen/Giu
%
var%
var%
TOTALE
A modification brought to the provincial
TOTAL
TOTAL
01/06
01/06
2015/14 2016/15
2014
2015
2015
2016
transcription fee, which allowed to carVALLE D'AOSTA
36.290
2,7
41.177
2,6
28.530
3,3
30.970
3,0
13,5
8,6
ry out the formalities related to this fee
PIEMONTE
137.504
10,1
150.178
9,5
77.213
8,8
90.827
8,7
9,2
17,6
LOMBARDIA
236.418
17,4
266.084
16,9
142.190
16,3
173.135
16,6
12,5
21,8
everywhere in the national territory, and
LIGUR IA
2 8. 17 3
2,1
32.047
2,0
16.935
1,9
19.472
1,9
13,8
15,0
to allocate the revenue to the province
ITALIA NORD-OVEST
438.385
32,2
489.486
31,1
264.868
30,3
314.404
30,2
11,7
18,7
NORTH-WEST ITALY
FR IULI
2 5. 96 5
1,9
30.489
1,9
15.899
1,8
18.393
1,8
17,4
15,7
in which the entitled indirect tax subject
TRENTINO ALTO ADIGE
179.653
13,2
223.713
14,2
155.198
17,7
182.518
17,5
24,5
17,6
(owner-purchaser), or the vehicle holder
VENETO
104.621
7,7
120.850
7,7
63.946
7,3
77.345
7,4
15,5
21,0
EMILIA ROMAGNA
116.003
8,5
131.356
8,3
69.348
7,9
81.500
7,8
13,2
17,5
(the leaseholder in case of leasing, the
ITALIA NORD-EST
426.242
31,3
506.408
32,1
304.391
34,8
359.756
34,5
18,8
18,2
NORTH-EAST ITALY
benefit holder, the cessionary in case
TOSCANA
129.891
9,5
149.104
9,5
80.636
9,2
91.011
8,7
14,8
12,9
of buying and selling with retention titUM BR IA
1 7. 54 8
1,3
21.189
1,3
10.936
1,3
13.859
1,3
20,7
26,7
MARCHE
32.268
2,4
36.070
2,3
18.786
2,1
22.561
2,2
11,8
20,1
le) has his registered office or residence,
LAZIO
10 6. 69 8
7,8
123.881
7,9
65.931
7,5
80.694
7,7
16,1
22,4
has not affected car rental agents, who
21,0
330.244
21,0
176.289
20,2
208.125
20,0
15,3
18,1
CENTRAL ITALY
went on opening new offices in the to
ABR UZZI
2 1. 44 3
1,6
25.237
1,6
13.005
1,5
15.833
1,5
17,7
21,7
21,4
BASILICATA
5.950
0,4
8.257
0,5
4.068
0,5
4.939
0,5
38,8
two provinces with a reduced fee, paying
CAMPANIA
50.630
3,7
58.203
3,7
30.946
3,5
37.672
3,6
15,0
21,7
the fee as actual owners of the vehicles.
36,1
M OL I S E
2. 89 3
0,2
3.406
0,2
1.730
0,2
2.354
0,2
17,7
PUGL IA
4 0. 43 3
3,0
47.707
3,0
24.346
2,8
30.510
2,9
18,0
25,3
Finally, in the month of June, the MiniCALABRIA
20.157
1,5
24.328
1,5
12.408
1,4
15.686
1,5
20,7
26,4
stry of Infrastructures and Transport reS I CI L I A
4 6. 87 8
3,4
57.372
3,6
28.828
3,3
36.616
3,5
22,4
27,0
SARDEGNA
21.365
1,6
25.295
1,6
13.673
1,6
16.344
1,6
18,4
19,5
gistered 379,532 changes of ownership
15,4
249.805
15,9
129.004
14,8
159.954
15,3
19,1
24,0
SOUTHERN ITALY/ISLANDS
(+3.6%), pre-transfers (i.e. temporary
1.360.780 100,0 1.575.935 100,0
874.552 100,0 1.042.239 100,0
15,8
19,2
TOTALE/TOTAL
ownership transfers in the dealer’s name
Elaborazione ANFIA-Area Studi e Sta s che su da del Ministero delle Infrastruure e dei Traspor (Aut.Min. D07161/H4)
ANFIA-Area Studi e Stasche processing of data released by the Ministry of Infrastructures and Transport
in wait for the sale to the end customer)
included. The total amount as from the beginning of the
Secondo le ultime rilevazioni di ACI, che si riferiscono
year totals 2,456,267 gross transfers (+7.53%), 33.7%
ai primi cinque mesi del 2016, le minivolture pesano
of gross tranfers referring to FCA Group vehicles. Acper il 44% di tutti i trasferimenti di proprietà, con un incording to the latest ACI surveys, which refer to the first
cremento del 12,6% rispetto a gennaio-maggio 2015,
five months of 2016, pre-transfers weigh by 44% on all
mentre i passaggi netti sono cresciuti del 7%.
ownership transfers, reporting a 12.6% increase comLe radiazioni, sempre a gennaio-maggio 2016 sono
pared to the same period of 2015, while net transfers
cresciute del 4,7%, dopo l’aumento del 5,5% nell’angrew by 7%.
no 2015: ancora troppo poco per svecchiare effettivaIn the same period, old-vehicle elimination grew by
mente il parco circolante.
4.7%, after a 5.5% increase reported in 2015, a rate
that is still too little for actually rejuvenating the car fleet in circulation.

51

ITALIAN_IF67_OKD.indd 51

26/07/16 09:44

GOLFARI? COMPERATELI DOVE VOLETE!

EYE BOLTS AND EYE NUTS? BUY THEM WHEREVER YOU LIKE!

Ma non mettete mai a rischio le persone e le cose.
Prima assicuratevi che siano conformi alle norme
e che abbiano le seguenti caratteristiche:

But never put people and objects at risk.
Make sure rst that they comply with the regulations
and that they have the following characteristics:

Marcature sul pezzo.

Markings on each piece.

Marchio del costruttore, marchio CE, acciaio utilizzato,
lotto di fabbricazione, misura del ﬁletto,
portata (WLL - Working Load Limit) in Kg a tiro diritto,
freccia che indica l’asse di tiro a cui si riferisce la portata.

Manufacturer's mark, CE marking, type of steel used,
manufacturing lot, threading size,
straight pull safety working load (WLL – Working Load Limit) in Kg,
arrow specifying the direction of pull to which the working load refers.

(marcature obbligatorie prescritte dalle tabelle DIN 580:2010 e DIN 582:2010)

(mandatory markings prescribed by standards DIN 580:2010 and DIN 582:2010)

Etichetta dell’imballo.

Packaging label.

Essendo il golfare classiﬁcato come un accessorio di sollevamento,
l’etichetta dell’imballo dovrebbe contenere quante più indicazioni
utili ed indispensabili per la sicurezza dell’utilizzatore.
Più precisamente dovrebbe contenere: la tabella tecnica di riferimento,
il tipo di acciaio utilizzato, il numero di pezzi contenuti nell’imballo,
la misura del ﬁletto, il numero di lotto, la ﬁnitura superﬁciale
e le tre portate in kg più signiﬁcative ai ﬁni della sicurezza:
WLL per tiro diritto, per tiro a 45° e per tiro a 90°.
Un’etichetta adeguata all’utilizzo professionale dei golfari conterrà anche l’analisi
chimica e le caratteristiche meccaniche basilari dell’acciaio impiegato e i
riferimenti identiﬁcativi a dimostrazione delle analisi e delle prove eseguite.

Eye bolts and eye nuts are classed as lifting accessories;
their packaging label must therefore include all useful
and essential user safety information.
Speciﬁcally, these should include: the technical standard of reference,
the type of steel used, the number of pieces included in the package,
the threading size, the lot number, the surface ﬁnish
and the three working loads in Kg which are most signiﬁcant in terms of safety:
WLL for straight pull, 45° pull and 90° pull.
A suitable label for the professional use of eye bolts and eye nuts will also
include the chemical analysis and the basic mechanical characteristics of the
steel used and the identiﬁcation details proving the analysis and the tests
which have been carried out.

(l’etichettatura degli accessori di sollevamento deve rispettare le linee guida della Direttiva europea 2006/42/CE)

(labelling of lifting accessories must comply with the guidelines of European directive 2006/42/EC)

Contenuto dell’imballo.

Packaging contents.

Oltre ai golfari costruiti a norma, nell’imballo dovreste trovare:
- le istruzioni per utilizzare i golfari in sicurezza;
- la dichiarazione di conformità CE nella forma prescritta;
- il certiﬁcato 3.1 EN 10204 che attesti l’esito delle prove di
laboratorio che devono essere eseguite obbligatoriamente per ogni
lotto di fabbricazione secondo le speciﬁche delle tabelle tecniche;
- l’indicazione del Paese di origine del prodotto.

Together with the standard-compliant eye bolts and eye nuts, the packaging should include:
- instructions for the safe use of eye bolts and eye nuts;
- EC declaration of conformity, as prescribed by the law;
- 3.1 EN 10204 certiﬁcate attesting the results of the mandatory laboratory tests
for each manufacturing lot in compliance with technical standard speciﬁcations;
- the product's Country of origin.

(le istruzioni d’uso e la dichiarazione di conformità CE devono essere conformi alla Direttiva europea 2006/42/CE)

(instructions for use and EC conformity certiﬁcate must comply with European directive 2006/42/EC)

Documento di consegna e/o fattura.

Delivery document and/or invoice.

Nel documento di consegna e/o nella fattura è necessaria l’indicazione del numero di lotto
di fabbricazione per ogni voce. Nel caso di un difetto di fabbricazione o nel riscontro di un golfare
non conforme alle normative, la rintracciabilità del lotto è indispensabile per l’immediato e
obbligatorio richiamo dal mercato.

The delivery document and/or invoice must specify the manufacturing lot number for each item.
In case of manufacturing defect or non-compliance of an eye bolt /nut with the statutory regulations,
lot traceability is essential for the purpose of immediate and mandatory call-back.
(under European directive 2006/42/EC, product traceability and call-back of faulty or non-compliant lots are mandatory actions)

(la rintracciabilità del prodotto e il richiamo dal mercato di lotti difettosi o non a norma sono azioni obbligatorie per la Direttiva europea 2006/42/CE)

WE ARE VERY FLEXIBLE ON EVERYTHING BUT SAFETY.

NOI SIAMO MOLTO ELASTICI. MA NON SULLA SICUREZZA.
Fabbrichiamo golfari dal 1954

Manufacturing eye bolts and eye nuts since 1954

Directive 2006/42/EC, the technical standards and anything your need to know on eye bolts and eye nuts can be downloaded for free from WWW.MECWOLF.IT

La Direttiva 2006/42/CE, le tabelle tecniche e tutto ciò che vi serve sapere sui golfari sono scaricabili gratuitamente su WWW.MECWOLF.IT
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Il Controllo “IN PROCESS”
Marposs nello stampaggio
di fasteners e viteria

L’

industria per lo stampaggio dei fasteners
e della viteria vive un costante processo
di rinnovamento delle tecniche produttive,
puntando su macchine sempre più veloci, flessibili, utensili più prestazionali e su tecniche di controllo ‘in process’ che permettono, oltre al costante monitoraggio dello standard qualitativo, anche
di sfruttare in pieno il potenziale produttivo delle
macchine.
Il controllo in tempo reale del processo di deformazione ha permesso di aumentare il grado d’efficienza delle macchine e la loro stabilità produttiva
consentendo di produrre con sicurezza durante
pause non presidiate, alla fine dei turni o in altre
condizioni in cui le macchine sarebbero rimaste
inattive.
**Marposs, attraverso l’acquisizione di Brankamp,
offre una varietà di soluzioni di monitoraggio per
ogni tipo di pressa nuova o in retrofit presso l’impianto dell’utente. Il nostro obiettivo è di essere
ovunque si trovi il cliente per assisterlo con personale specializzato nel raggiungimento della massima qualità nei processi di stampaggio e rullatura e
per aiutarlo a rispondere ai rigorosi requisiti richiesti ai fornitori di componenti per i settori automobilistico, aerospaziale, energia, medicale, dell’elettronica industriale o delle telecomunicazioni.
I sistemi di monitoraggio che saranno presentati
da Marposs alla Fastener 2016 di Milano rappresentano la moderna chiave per un efficiente controllo della qualità e della macchina laddove ogni
mese vengono prodotti in automatico milioni di
pezzi uguali fra loro.
Integrando i sensori in opportune zone spesso
localizzate vicino alle attrezzature è possibile individuare sul nascere anche le più piccole irregolarità di stampaggio come rotture punzoni, rotture
matrici, minime rotazioni/disallineamenti del pezzo
durante trasporto (“esagono girato”), irregolarità
nell’alimentazione filo (“feeding”), e tipici errori in
rullatura quali slittamenti, false introduzioni, inquinamento del lotto dopo trattamento termico, etc.
che sono solo alcuni dei problemi che alterano i
processi di stampaggio e rullatura.
Ogni processo produttivo può avere dei punti de-

boli, ma oggi Marposs e Brankamp propongono
soluzioni sviluppate in decenni di presenza sul
campo che li individuano sul nascere, riducendo
così i costi di produzione. I sistemi di monitoraggio
sulla macchina sono anche l’elemento terminale
dell’intelligenza artificiale che cabla linee di produzione e stabilimento nel più avanzato concetto
di “Industry 4.0”.
La visualizzazione chiara e semplice, da postazioni remote, del comportamento della macchina
nelle ultime ore o su dati storici; così come della
qualità e dimensione dei lotti di produzione e della
loro programmazione, fino alla possibilità di una
gestione interamente informatizzata e digitalizzata
del ciclo produttivo sono alcune delle innumerevoli potenzialità di tutte le unità di controllo che
Marposs e Brankamp possono offrire.

Marposs IN-PROCESS
Control In Fastener
And Screw Forming
All formed fastener and screw manufacturers are going
through a continuous renewal of their production technologies, since they increasingly aim at obtaining faster and more flexible machines, more performing and
effective tools, as well as in-process control technologies, which allow manufacturers to fully take advantage
of the machine production potential, and to constantly
monitor production quality standards. The possibility to
control in real time the forming process has increased
the efficiency levels of the formers and their production
stability, so as to safely produce even during unattended intervals, at the end of production shifts, or in other
circumstances in which the machines would otherwise
remain idle.
Through the takeover of Brankamp, **Marposs is today
in a position to offer a variety of monitoring solutions
for all kinds of new formers or for retrofit formers at the
user’s plant. We want to be wherever our customers
are in order to put our specialized staff at their disposal
and help them reach the highest quality levels in their
forming and thread rolling processes. We want to help
them meet the strict prerequisites imposed to the suppliers of the automotive, aerospace, energy, medical,
industrial electronics, and telecommunications industries.

Marposs Italia Spa
Via Saliceto, 13
40010 Bentivoglio (BO) Italia
www.marposs.com

The monitoring systems that Marposs will present at
the exhibition Fastener 2016 to be held in Milan, represent a cutting-edge solution developed to obtain an
efficient control of quality and machines in the plants in
which every month millions of identical parts are automatically produced.
By housing sensors in suitable areas located nearby the
equipment, it is possible to immediately identify even
the smallest forming anomalies, such as punch and die
breaks, part rotation/misalignment during the transfer
(“turned over hexagon”), irregular wire feeding, and
some typical rolling errors, such as slippage, wrong
introduction, batch pollution after the heat treatment,
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etc., which are some of the most common problems
affecting the forming and rolling processes. Every production process is subject to show some weak points, but today, Marposs and Brankamp can offer solutions that have been developed throughout decades of
continuous presence in the field, and are capable of
immediately detecting any problem, and so as to reduce reduce production costs. The monitoring system
housed in the machine represents the final element of
the artificial intelligence that wires up production lines
and production plants in the most advanced concept
of “Industry 4.0”.
Clear and simple visualization from remote posts of the
machine behaviour during the last working hours or
review of historic data. Visualization of the quality and
size of the production batches. Visualization of the batch planning operations up to the possibility to obtain
a completely computerized and digitized management
of the production cycles: these are only few examples
of the numberless potentialities all Marposs and Brankamp control units can offer.
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L’Assemblea Generale
dell’UPIVEB

A

lle ore 16.30 di venerdì 24 giugno 2016, presso il Westin Palace Hotel di Milano, ha avuto
inizio l’annuale Assemblea Generale dei Soci
UPIVEB. Dopo il benvenuto ai presenti, il Presidente
dell’Unione, Sergio Pirovano, ha avviato i lavori assembleari.
Sono state in primo luogo espletate tutte le mansioni
previste dallo statuto: approvazione dei verbali, relazione del Revisore dei conti Maurizio Petrone, votazione
del consuntivo spese 2015 e preventivo spese 2016.
Molto significativo e apprezzato dai presenti è stato

RELIABILITY
WORLDWIDE

QUALITY

RESEARCH
Da sinistra verso destra - From left to right:
G. Pezzoli, S. Pirovano, M. Petrone, M. A. Guerritore

l’intervento del Presidente Pirovano, che ha toccato
le maggiori tematiche di attualità a livello europeo e
mondiale, quali Brexit, il fenomeno dell’immigrazione
e i suoi riflessi sociali nel mondo globalizzato, oltre
che la prossima decisione da parte dell’Europa di
concedere o meno lo status di economia di mercato alla Cina. Il Direttore di Italian Fasteners, Marco A.
Guerritore ha illustrato ai presenti le nuove rubriche
introdotte nella Rivista (EIFI Corner e Russian Corner,
che vanno ad affiancarsi a quelli americano e giapponese) e i progetti di sviluppo futuri della testata,
mentre il Segretario dell’UPIVEB, Gianni Pezzoli ha
evidenziato le molteplici attività svolte dall’Unione
nel corso del 2015 e durante il primo semestre 2016,
tra cui il convegno Fasteners Meetaly e la gestione
della segreteria europea, e ha esposto, con l’ausilio
di grafici, i trend degli ultimi cinque anni di produzione, import ed export del settore viteria e bulloneria
in Italia. Grande interesse ha suscitato la relazione di
Antonio Selvatici - giornalista d’inchiesta, pubblicista
e consulente della Commissione Anticontraffazione del Parlamento Europeo – che ha evidenziato gli
investimenti che il paese Cina sta facendo nel mondo per la realizzazione della “nuova via della seta”,
descrivendone le possibili implicazioni future. La riunione si è conclusa con una piacevole cena conviviale servita nella suggestiva terrazza situata all’ottavo piano del Westin Palace Hotel, da cui si gode u

PRECISION
PUNCTUALITY

YOUR NEEDS
OUR PASSION
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UPIVEB General
Assembly
At 4.30 p.m. of Friday, June 24, 2016, the General Assembly of UPIVEB, held in Milan at the Westin Palace
Hotel, began. After having welcomed all participants,
President Sergio Pirovano opened the session.
First of all, the statutory duties, i.e. approval of minutes, report of the Auditor Maurizio Petrone, vote of
2015 balance and 2016 budget, were fulfilled. Quite
significant and appreciated was President Pirovano’s
speech, focused on the most topical national and
international themes, such as the Brexit issue, the
migration phenomenon and its social effects on our
globalized world, and the forthcoming decision the
European Union is expected to make on whether to
grant or not the market economy status to China. The
Editor in Chief of Italian Fasteners, Marco A. Guerritore, introduced to the attending members the new
sections recently added to the magazine (EIFI Corner and Russian Corner), which support the existing
American and Japanese sections, as well as the future
development projects of the magazine. In his report,
the Secretary of UPIVEB, Gianni Pezzoli, focused on
the numerous activities carried out by the
Association over 2015
and the first six months
of 2016, among which
the Fasteners Meetaly
Convention and the
appointment and management of the European Association (EIFI)
Secretariat. With the Antonio Selvatici
support of diagrams,
he retraced the trend of fastener production, export,
and import in Italy during the last five years. Great interest aroused the report made by Antonio Selvatici –
a freelance journalist specialized in inquiries, consultant at the Anti-Forgery Commission of the European
Parliament – who underlined the investments made
by China all over the world, since the country aims at
reestablishing a new “Silk Road”, and described the
possible future implications. The General Assembly
ended with a pleasant social dinner organized in the
scenic terrace at the eighth floor of the Westin Palace Hotel, from which the guests had the opportunity
to enjoy a striking view of the skyline of Milan. The
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vista su tutta Milano. L’intrattenimento scelto per la
serata è stato un richiamo alle prossime Olimpiadi
2016 di Rio de Janeiro con l’esibizione di due maestri
di danza brasiliani che, a ritmo di samba, hanno coinvolto i presenti in vivaci balli di gruppo.

Robust. Flawless.
Unrivaled.
Zinc flake technology from Atotech

Visit us at the Fastener Fair
Milan, 28 – 29 September 2016

entertainment chosen for the party was a reference
to the next Olympic Games to be held soon in Rio
de Janeiro. Two Brazilian dancing masters involved,
dancing to the beat of “samba”, all the guests in lively
group dances.

Momenti della CENA CONVIVIALE

Some shots taken during the Association DINNER PARTY

Techdip
Zintek
®
®
Zintek
Top
Techseal
®

®

Enhanced
UV-stability

Excellent chemical resistance

High performance
coatings

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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A Silvia Corbetta la presidenza
del Gruppo Prodotti 1

R

oberto Naimo (Amministratore Delegato di
FSP - Agrati Group),
dopo tanti anni trascorsi alla
guida del Gruppo Prodotti
1 della UPIVEB - viti autofilettanti, viti per metallo e
rivetti – ha passato il testimone della presidenza a Silvia Corbetta (Amministratore
Delegato di Rosval Srl) su votazione unanime degli
aderenti al gruppo, in occasione dell’ultimo incontro
del 17 giugno 2016. Nella stessa riunione il Gruppo 1
all’unanimità ha voluto esternare al presidente uscente i più sentiti ringraziamenti per l’ottimo lavoro svolto
e complimentarsi con la neo eletta porgendole i più
sinceri auguri per il nuovo incarico. Silvia Corbetta è
la prima donna ad occupare il ruolo di presidente di
gruppo nella storia dell’Unione e sia questo che la sua
indiscussa preparazione e profonda conoscenza del
mercato della viteria a livello nazionale ed internazionale, sono fiori all’occhiello per l’Associazione Italiana
dei Produttori di Fasteners. La neo Presidente, classe
1969, conclusi gli studi in lingue inizia a lavorare in
azienda nel 1990, seguendo da subito l’ambito commerciale dei mercati esteri, tra cui principalmente la
Germania e altri Paesi nord europei. Diventa Direttore
Commerciale nel 2000 e, 9 anni dopo, Amministratore
Delegato.

Silvia Corbetta Elected
New President of
Product Group 1
Roberto Naimo (CEO of FSP – Agrati Group) after
many years at the head of UPIVEB Product Group 1
- self-tapping screws, metal screws, and rivets - passed the baton as President to Silvia Corbetta (CEO of
Rosval Srl) with the unanimous vote of the members
of the group, during the last meeting held on June
17, 2016. During the same meeting, all the attending
members warmly thanked the outgoing president for
the excellent work he carried out, and congratulated
the newly elected president wishing her all the best
for this new office. Silvia Corbetta is the first woman
who holds the Presidency of a Product Group in the
history of UPIVEB and this new task, along with her
undisputed competence and deep knowledge of the
domestic and international market of screws, can be
considered a feather in the cap of the Italian Association of Fastener Manufacturers. The newly elected
President, born in 1969, after having graduated in foreign languages, began to work in the family company in 1990, getting immediately involved in the foreign trade area, dealing above all with the German
and North European markets. She became Sales
Manager in the year 2000, and nine years later, CEO
of the Company.

Rosval nasce nel 1974 in una piccola officina a Veduggio con Colzano come
produttore di viti stampate a freddo. Nel 1980 si trasferisce nella attuale sede di
Nibionno, che verrà negli anni più volte ampliata.
Fin dagli anni ’80 l’azienda manifesta la sua vocazione per l’internazionalizzazione, che la porterà, negli anni ‘90, ad esportare oltre l’80% della propria produzione. Gli anni ‘80 e parte degli anni ‘90 vedranno l’azienda crescere soprattutto grazie all’industria del mobile “fai
da te”, mentre a partire dal 2002 avviene un cambio di rotta per sviluppare il mercato nell’area automotive, ad
oggi core business della società.
Attualmente la Rosval produce svariate centinaia di milioni di pezzi di fasteners per un fatturato di oltre 12 milioni
di euro. Il valore dell’esportazione dell’azienda, che ha 40 dipendenti, supera il 75% del fatturato.
Rosval was established in 1974 starting as a small workshop based at Veduggio con Colzano specialized in the
cold-forming of screws. In 1980, the company moved to the current premises of Nibionno, which have been
further enlarged over time.
Already since the 1980s, the company revealed a vocation to internationalization, which led it in the following
decade to export over 80% of its production. In the 1980s and partly in the 1990s, the company increased its
turnover thanks to the “do-it-yourself” furniture area. As from 2002, the company changed its production course
since it aimed at delevoping and increasing its relationships with the automotive industry, which has by now
become the company’s core business.
Rosval currently produces several hundreds of millions of fasteners, reporting a total sales amount exceeding 12
million Euros. With a staff of 40 persons, the Company’s export sales exceed 75% of the turnover.

DELTA-PROTEKT® KL 120 – the innovative zinc fl ake basecoat with up to 30 %
thinner coating. But there‘s no shortage of benefits: DELTA-PROTEKT® KL 120
offers the highest level of corrosion resistance, 1,000 hours of process reliability,
higher temperature stability, improved wear resistance, optimized white rust
resistance and is also suitable for rack and bulk parts. Learn more about
DELTA-PROTEKT® KL 120 at www.doerken-mks.com
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IL CONVEGNO ANNUALE

dei licenziatari Nof Metal Coatings Europe in Italia

I

THE ANNUAL LICENSEE

l convegno annuale dei licenziatari di NOF METAL
COATINGS EUROPE si è svolto a Milano il 10 giugno
2016. Come da lunga tradizione, il Presidente e AD di
Meeting of Nof Metal Coatings Europe in Italy
NOF METAL COATINGS EUROPE, Jean-Marie Poulet,
The Annual Licensee Meeting of NOF METAL COATINGS
ha aperto il convegno con un discorso di benvenuto ai
EUROPE took place on June, 10th, 2016 in Milano (Italy).
presenti, che comprendevano i licenziatari europei speAs a yearly tradition, Mr. Jean-Marie Poulet, President
cializzati nell’applicazione dei trattamenti di NOF METAL
and CEO of NOF METAL COATINGS EUROPE, launched
COATINGS GROUP per i fasteners e i rappresentanti di
the meeting with its welcome speech addressed to the
NOF METAL COATINGS EUROPE provenienti da Franaudience including European Licensed Subcontractors
cia, Germania, Italia, Turchia e dalla Penisola Iberica. Il
specialized in the application of NOF METAL COATINGS
convegno era all’insegna della performance. NOF METAL
GROUP’s technologies for fasteners as well as represenCOATINGS EUROPE ha presentato i suoi recenti rivetatives of NOF METAL COATINGS EUROPE’s team from
stimenti perfosilver® e la versione in nero perfoblack®,
France, Germany, Italy, Turkey and the Iberian Peninsula.
dati in esclusiva ai licenziatari europei. La versione arThe meeting was placed under the sign of performangentata perfosilver® e quella in nero perfoblack® sono
ce. NOF METAL COATINGS EUROPE presented the
state in origine sviluppate per viti di ruote e offrono nuonewly developed coatings perfosilver® and perfoblack® in
ve prestazioni funzionali che sommano un’elevata resiexclusivity to its European Licensees. The silver version
stenza meccanica e chimica a un’ottima resistenza alla
perfosilver® and the black version perfoblack® were origicorrosione. La tecnologia perfosilver® e perfoblack® si
®
nally developed for wheel screws and offer new functiobasa su quella GEOMET , ampiamente nota, in combinal performances with highly performing mechanical and
nazione con due strati successivi di topcoat che fanno
chemical resistance added to performing corrosion reparte dell’ampia gamma di topcoat commercializzati da
sistance. The perfosilver® and perfoblack® technologies
NOF METAL COATINGS GROUP. NOF METAL COATINGS
are based on the largely recognized GEOMET® technoEUROPE ha approfittato dell’occasione di questo conlogy combined with two successive topcoats belonging
vegno per presentare il suo nuovo rivestimento per freni
to the large range of various topcoats commercialia disco geoperf®. In qualità di inventore e leader monzed by NOF METAL COATINGS GROUP. NOF METAL
diale di rivestimenti anticorrosione di zinco lamellare a
COATINGS EUROPE took advantage of the opportunity
base acquosa, l’azienda ha condiviso il proprio knowoffered through this meeting to present its new perforhow pratico più recente e le proprie esperienze in campo
ming coating technology for brake discs: geoperf®. Being
industriale con i suoi Licenziatari, presentando uno stuthe inventor and the worldwide leader of waterbased zinc
dio specifico sul rischio estremamente basso d’infragiliflake anticorrosion coatings, the company shared its lamento da idrogeno con le sue tecnologie. Nella seconda
test updated practical know-how and industrial experienmetà del convegno NOF METAL COATINGS EUROPE
ces with the Licensees and presented a specific study
ha avuto l’onore di ospitare il Presidente di UPIVEB, Seron the extremely limited risk of hydrogen embrittlement
gio Pirovano, accompagnato da Gianni Pezzoli e Marco
with its technologies. For the second half part of the meGuerritore. Sergio Pirovano ha illustrato l’intensa attività
eting, NOF METAL COATINGS EUROPE had the great
per il mercato dei fasteners svolta da UPIVEB in Italia,
honour to welcome the UPIVEB represented by Presirafforzata dai suoi collegamenti in Europa e all’estero.
dent Sergio Pirovano accompanied by Gianni Pezzoli and
La collaborazione tra NOF METAL COATINGS EUROPE
Marco Guerritore. Sergio Pirovano presene UPIVEB è giunta ormai
ted the intensive activities of UPIVEB in Italy
alla terza iniziativa comune
emphasized by European and worldwide
nel giro di un anno e segue
connections on the market of fasteners. This
il convegno FASTENERS
cooperation between NOF METAL COATINGS
MEETALY, organizzato da
EUROPE and UPIVEB is the third collaboraUPIVEB e sponsorizzato
tive action over one year. It follows the Yeda NOF METAL COATINGS
arly Conference of NOF METAL COATINGS
EUROPE. NOF METAL
EUROPE which took place in Italy with the
COATINGS GROUP conparticipation of UPIVEB as honour guest
ferma anche in questa
and the FASTENERS MEETALY organized
occasione la sua lunga
by UPIVEB and sponsored by NOF METAL
partnership con l’industria Sergio Pirovano, Presidente UPIVEB, mentre
COATINGS EUROPE in 2015. NOF METAL
italiana e il suo intenso premia Jean-Marie Poulet, Presidente e AD di
COATINGS GROUP confirms herewith its
rapporto con esponenti di NOF METAL COATINGS EUROPE
long partnership with the Italian Industry
Sergio PIROVANO, President of UPIVEB,
spicco quali l’UPIVEB.
and its strong relation with important players
awarded Jean-Marie POULET, President & CEO
of NOF METAL COATINGS EUROPE
such as UPIVEB.
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