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SPIGOLATURA

S

ebbene la UPIVEB abbia da
tempo superato i
cinquant’anni dalla sua
fondazione, continua ad
essere una organizzazione non solo efficiente ma
soprattutto aggiornata al
cambiamento dei tempi.
Ciò è dovuto in parte ai
programmi ed ai progetti operativi ma anche al
regolare avvicendamento
che avviene nell’assunzione delle cariche associative. Questo avvicendamento favorisce il continuo apporto di nuove idee e iniziative. In rispetto a questa
tradizione, di recente l’Assemblea dei Soci dell’Associazione ha rinnovato una serie di posizioni:
- Fabrizio Fontana, Direttore Vendite & Sviluppo
Business del Gruppo Fontana, è stato eletto Presidente del Gruppo Prodotti 2 e nel contempo
ha assunto, ad interim, anche la Vice-Presidenza nello stesso Gruppo Prodotti 2 per la Sezione
“Bulloneria di Precisione”.
- Paolo Wolfsgruber, Amministratore Unico di
Mec Wolf Srl, è stato eletto Vice-Presidente del
Gruppo Prodotti 2 per la Sezione “Stampatori a
Caldo”.
- Andrea Snaiderbaur, Amministratore Delegato
di Bama Viti Srl è stato eletto Vice-Presidente del
Gruppo Prodotti 1 per la Sezione “Rivetti”.

Odds and Ends
Though the establishment of UPIVEB dates back
now to over fifty years ago, it continues to be an extremely efficient and up-to-date organization in line
with the times. This condition partly depends on the
plans and operational projects that are carried out
by the Association, but also on a regular alternation
as regards its leading positions, which allows continuous contribution and introduction of new ideas
and initiatives.
Respectful of this tradition, the General Assembly
of the members of the Association recently decided
the following changes within the Board:
- Fabrizio Fontana, Director Sales & Business
Development, Gruppo Fontana, was elected
President of Product Group 2 and, in the meantime, also ad interim Vice-President of the same
Product Group 2 for the “Precision Fasteners”
section.
- Paolo Wolfsgruber, CEO, Mec Wolf Srl, was
elected Vice-President of Product Group 2
for the “Hot-forming Process Manufacturers”
section.
- Andrea Snaiderbaur, CEO, Bama Viti Srl, was
elected Vice-President of Product Group 1 “Rivets” section.

Ai neo eletti esprimiamo gli auguri più sinceri di buon lavoro.
We cordially wish all the best to all the newly elected members.

Fabrizio Fontana
Direttore Vendite & Sviluppo
Business del Gruppo Fontana

Paolo Wolfsgruber
Amministratore Unico di Mec
Wolf Srl

Andrea Snaiderbaur
Amministratore Delegato di Bama
Viti Srl

Director Sales & Business
Development Fontana Group

CEO Mec Wolf Srl

CEO Bama Viti Srl
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Editor In Chief
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entre Vi sto
scrivendo
oggi andiamo
a votare sì o no.
Gli slogan finali della
campagna referendaria sono finiti e i progetti dei protagonisti
per gestire vittoria
o sconfitta sono nel
cassetto in attesa del
risultato di domani
mattina.
È stata una campagna lunga, estenuante
che ha diviso l’Italia in
due.
Sappiamo tutti che
non c’è società più autocritica di quella italiana, la
quale crede fermamente che tutto è migliore altrove;
eppure l’Italia è ammirata dappertutto. Tutti noi siamo
orgogliosi di essere italiani, ma ci troviamo in difficoltà quando ci chiedono all’estero del nostro sistema di
Governo…
Indipendentemente dal risultato del voto, ritengo sia
arrivato il momento di cambiare, crescere e avere più
fiducia in noi stessi.
Nell’epoca della digitalizzazione, delle grandi sfide
geopolitiche e migratorie, del terrorismo, di nuove potenze emergenti mi sembra che l’Italia non possa più
permettersi anni di immobilismo decisionale.
La ripresa si sta rafforzando ma recessione e disoccupazione hanno lasciato il segno su larghe fasce della
popolazione.
Nessuno parla più di austerity, i vincoli di bilancio imposti dall’Unione Europea devono diventare più flessibili e il 3% del deficit sul PIL può essere rimandato.
La cosa più importante però è che tutti noi e non solo
italiani dobbiamo concentrarci su una politica economica di sviluppo reale e non speculativo.
Nessun entusiasmo, la prudenza è d’obbligo, ma, una
luce in fondo al tunnel comincia pian piano a scorgersi
per noi.
Le imprese hanno ripreso a investire in macchinari, ma,
l’occupazione è ancora ferma.
Occorrono più investimenti e meno tasse.
Fabbricare “un pò” d’inflazione per migliorare la nostra
economia sarebbe ideale.
Meno vincoli di bilancio e più attenzione al sociale in
un’Europa sempre più contestata.
L’Europa economica e finanziaria da sola non può bastare davanti alle sfide imposte dalla crisi e da tantissimi altri fattori.
Deve cambiare e non essere più solo quella della moneta unica ma trasformarsi in un soggetto ben distinto,

Tangible Rapid Socially
Responsible Decisions
Today as I write, Italians are called on to vote yes or
no.
The final slogans in the referendum campaign are now
quieted and the main players’ plans for how they will
manage victory or defeat wait in a drawer somewhere,
ready to be taken out once the result is known tomorrow morning.
It has been a long, gruelling campaign that has split
Italy in two.
We all know that there is no more self-critical society
than Italy, which firmly believes that the grass is greener anywhere else and yet Italy is admired everywhere. We are all proud to be Italian, but we find it difficult
to explain our Government system to foreigners.
Regardless of the result of this vote, I believe the time
has come to change, grow and have more confidence
in ourselves.
In a digital era of great geopolitical and migratory
challenges, of terrorism, of emerging new powers, I
feel that Italy can no longer afford years of decisional
immobility.
The recovery is gaining hold, but recession and unemployment have left their mark on broad segments of
the population.
Nobody mentions austerity any more, budget constraints imposed by the European Union must become more flexible and 3% deficit-to-GDP ratio can be
postponed.
The most important thing, however, is that we must
all, not just Italians, concentrate on an economic policy of real rather than speculative development.
No enthusiasm, prudence is a must, but we are starting to make out a light at the end of this particular
tunnel.
Businesses have begun once again to invest in machinery, but employment is still at a standstill.
We need more investment and lower taxes.
Fabricating “a little” inflation to improve our economy
would be ideal.
Fewer budget constraints and more attention to social issues in an increasingly more criticised Europe.
A purely economic and financial Europe is not enough
in the face of challenges brought by the recession and
many other factors.
It has to change and no longer be all about a single
currency; it has to become a well-defined body, ready
to assume responsibilities for its citizens to overcome
difficulties all together.
We need to prioritise solidarity between the nationalities that make up the Union because a Europe of con7
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con una faccia con la quale assumersi le responsabilità di fronte ai suoi cittadini per superare tutti insieme
le difficoltà.
Occorre porre al centro la solidarietà tra i popoli che
compongono l’Unione perché l’Europa dei vincoli non
è più sufficiente.
Bisogna riconoscere i progressi fatti, sapere che l’eurozona non può tornare indietro, ma, puntare al suo
rilancio tramite governance e crescita.
È necessario che anche il nostro Governo partecipi
attivamente con fermezza, a proposte costruttive e
azioni mirate a questo cambiamento inevitabile per la
stessa sopravvivenza dell’Europa.
Per l’Unione Europea ci sono tante decisioni politiche
importanti da prendere come il riconoscimento alla
Cina del MES (Market Economy Status), gli accordi
Europa-Canada Ceta, il TTIP Trattato Transatlantico su
Commercio e Investimenti tra UE e USA etc.
La nuova amministrazione USA e il protezionismo risorgente in varie parti del mondo mettono a rischio
la crescita degli scambi internazionali, gli interessi
dell’Europa e la strategia di Bruxelles.
L’industria manifatturiera italiana ed europea sono
fortemente preoccupate dalle decisioni che verranno
prese in quanto sono a rischio una quantità enorme di
posti di lavoro e non solo nel settore della bulloneria.
Impressionante vedere come la crisi abbia colpito la
fragilità della nostra struttura produttiva e finanziaria e
si sia in modo selettivo caricata con una forte disoccupazione, con tassi inaccettabili in quasi tutti i Paesi
mediterranei.
Il lavoro, la sua produzione e protezione, è il primo
aspetto della questione sociale che la Commissione
UE deve affrontare al fine di evitare proteste di massa.
Dobbiamo pensare a lavoro e redistribuzione del reddito.
Il ceto medio europeo (middle class) è in declino da
lunga data.
L’erosione è iniziata prima della crisi e le cause sono
diverse in ogni Paese d’Europa.
Cosa farà a tal proposito la Commissione Europea capitanata dal suo Commissario al Commercio Cecilia
Malmström?
In Italia, a partire dal prossimo anno “l’Agenzia Presto
e Bene” dovrebbe finanziare il mondo del lavoro con
investimenti atti a massimizzare l’innovazione piuttosto che a minimizzare semplicemente i costi.
Una governance più ordinata e più collaborazione tra
le strutture al lavoro per realizzare una strategia fondamentale per il nostro Paese.
Anche noi imprenditori dobbiamo essere consapevoli
della situazione attuale e assumerci le nostre responsabilità nei confronti della Comunità in cui operiamo,
senza furbesche ed egoistiche scorciatoie; bensì avvertendo il doveroso impegno di restituire in termini di
crescita complessiva, economica non meno che culturale, quanto ottenuto per il successo alle iniziative
realizzate.
La ricchezza di un Paese, di un popolo è anche cultura
e istruzione.

straints no longer makes the grade.
We need to recognise progress made, realise that
there is no going bac for the Eurozone and we have
to focus on relaunch through governance and growth.
We also need for our Government to be firmly proactive with constructive proposals and measures that
champion this change, inevitable for the very survival
of Europe.
There are many important political decisions to be
made for the European Union, such as granting MES
(Market Economy Status) recognition to China, Europe-Canada CETA agreements, the TTIP Transatlantic
Trade and Investment Partnership between the EU
and the USA, etc.
The new American administration and protectionism
being resurrected in various parts of the world put at
risk the growth of international trade, Europe’s interests and strategy out of Brussels.
The manufacturing industries in Italy and Europe are
deeply worried by the decisions that will be made as a
huge number of jobs are at risk, not only in the sector
of fasteners.
It is astounding to see how the recession has hit
the fragility of our production and financial structure
and how it has selectively been undermined by high
unemployment, with unacceptable levels in almost all
Mediterranean countries.
Production and protection of jobs is the first aspect of
a social nature that the EU Commission must tackle in
order to avoid mass protests.
We must think about labour and the redistribution of
income.
The European middle class has long been in decline.
This erosion dates back to before the recession and
has many causes in every country in Europe.
What does the European Commission, headed by its
Commissioner for Trade Cecilia Malmström, intend to
do about this?
In Italy, from next year the “Agenzia Presto e Bene” (literally: less haste, more speed agency) should finance
the world of employment with investments that maximise innovation rather than simply minimising costs.
More orderly governance and increased collaboration
between structures working to put together a fundamental strategy for our country.
We businessmen must also be aware of the current
situation and assume our responsibilities towards the
communities we work in, without cunning or selfish
shortcuts. We should, on the other hand, feel the dutiful commitment to give back what we have achieved
due to the success of our initiatives in terms of overall
growth, economic as well as cultural.
The wealth of a country, of a people, also lies in its
culture and education.
.
Di By Sergio Pirovano
Presidente della UPIVEB
UPIVEB President
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O.E.B. - Una tradizione che
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N

O.E.B.
- A Continuing
Tradition Over
Time

el 2001 sulle pagine di questa rivista, in occasione del 75° della
Marco A. Guerritore
fondazione dell’OEB, scrivevaDirettore Responsabile
mo: “Per un’azienda operare utilmendi Italian Fasteners
te per 75 anni significa aver superato
Editor In Chief, Italian Fasteners
un ragguardevole traguardo; per una
famiglia gestire ininterrottamente con
successo un’azienda per 75 anni significa aver consolidato una dinastia…”.
Oggi l’OEB è prossima a compiere i 90 anni di contiWe wrote in 2001 on the pages of this magazine, on
nuata attività e col passare del tempo sono cambiate
the occasion of the 75th anniversary of OEB: “For a
le situazioni ed è succeduta una generazione. Dalla
company, to work profitably for 75 years means to have
achieved a considerable goal; for a family, to successfully manage without interruption a company for 75 years
means to have strengthened a dynasty…”.
Today, OEB prepares itself to celebrate its 90th anniversary of continuous activity. Things have changed
over time, and a new generation has taken over. From
the corporate management of the second generation,
after the death in February 2015 of Giannantonio Brugola, with Jody Brugola, the third generation has now
come in. In OEB, the generational handover gradually
occurred over time, since already in 2011, Jody Brugola, Giannantonio’s son, was working in the company as
Vice-President. After the death of his father, he became
President of OEB, thus ensuring a dynastic continuity.
We asked Jody Brugola some questions, since in addition to his role in the company, he holds a position in our
trade association and is President of Editoriale UPIVEB
Srl (the publishing house of “Italian Fasteners”).
What does OEB mean in the world of fasteners?
Jody Brugola Presidente OEB President of OEB
We can say that today, OEB represents an excellence in
the field of critical screws used in engines, which are begestione aziendale della seconda generazione, con la
coming increasingly performing and smaller and smaller.
scomparsa nel febbraio del 2015 del Cav. del Lav. GianTherefore, the automotive industry needs to rely on renantonio Brugola, si è passati con Jody Brugola alla
liable fasteners complying with the extremely strict toleterza generazione. Il passaggio generazionale in OEB
rances that are imposed, and capable of ensuring very
è stato comunque graduale nel tempo, dato che già
high quality levels. To meet these requirements, it is abnel 2011 Jody Brugola, figlio di Giannantonio, era attisolutely necessary to guarantee constant technological
vo in azienda con la carica di vice-Presidente. Poi con
innovation and to continuously improve the production
la scomparsa del padre assumeva quella di Presidente
process. It is all that Brugola offers today, as the comdell’OEB assicurando così la continuità dinastica.
pany has become over time a point of reference in the
A Jody Brugola, che oltre ai suoi incarichi aziendali,
area of screws for engines, and it will be so also tomorha anche un suo ruolo nell’ambito dell’associazione di
row for other kinds of products, because we want, and
categoria ed è il Presidente dell’Editoriale UPIVEB Srl
we will have the ability to differentiate our production in
(editore di “Italian Fasteners”) abbiamo posto alcune
the forthcoming years.
domande.
- How did you experience the generational handoD- Che cosa significa oggi OEB nel mondo dei faver?
steners?
- My personal generational handover process began
R- È possibile affermare che oggi l’OEB rappresenti
when I was a young boy. I remember that I used to go
l’eccellenza per le viti critiche utilizzate nei motori che
with my father in our firm on Sunday morning. I began
stanno diventando sempre più performanti, sempre più
in that way to know and appreciate this work. Later on,
piccoli. L’industria automotoristica ha quindi bisogno di
when I grew up, I began travelling with my father and
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poter confidare su fasteners affidabili che rispettino le
strettissime tolleranze imposte e garantiscano un elevato livello qualitativo. Per rispondere a questi requisiti
è fondamentale garantire una costante innovazione tecnologica ed il perfezionamento del processo produttivo. Quanto detto è ciò che offre oggi la Brugola, che
è diventata, col tempo, un punto di riferimento per le
viti motore e domani lo sarà per altri prodotti perché
vogliamo ed abbiamo la capacità, nei prossimi anni, di
differenziare la produzione.
- Come ha vissuto il passaggio generazionale?
- Il mio passaggio generazionale è iniziato fin da quando
era piccolo. Ricordo che la domenica mattina, con mio
padre, andavo in azienda. Ho cominciato così a conoscere ed apprezzare questo lavoro. Poi più grandicello ho iniziato a viaggiare con mio padre partecipando
alle trattative commerciali e così ho cominciato a capire
cosa significassero la fase produttiva e quella commerciale. Dai 21 ai 24 anni ho vissuto il mio primo periodo operativo in azienda, poi c’è stato uno stacco fino a
quando ho compiuto i 28 anni. Per tre anni sono stato
l’assistente di mio padre. A 32 anni ho deciso di dedicarmi interamente all’azienda assumendo la posizione
di vice-Presidente. Poi con l’aggravarsi delle condizioni
fisiche di mio padre ho dovuto impegnarmi sempre più
in azienda assumendo responsabilità e prendendo decisioni a volte molto difficili e rischiose che col tempo
però si sono rivelate vincenti.
- Secondo lei quali sono le prospettive per i fasteners italiani?
- Se si pensa che tre grandi realtà italiane come Fontana, Agrati e Brugola sono sbarcate negli Stati Uniti d’America ed hanno tutta l’intenzione di diventare un punto
di riferimento per tutto il mercato americano, dobbiamo concludere che i fasteners italiani godano di ottima
salute. Diverso il caso delle numerose piccole e medie
aziende italiane che devono necessariamente, quanto
prima, fare una scelta: o cercare di trovare delle alleanze strategiche con altre aziende oppure perseguire la
strada della specializzazione spinta, vale a dire produrre
fasteners molto particolari che possano soddisfare una
ben definita nicchia di mercato.
- Quali, a suo parere, le strategie da applicare nel
mercato odierno dei fasteners?
- Secondo me, un’azienda che non riesce a tirare fuori
due o tre innovazioni e/o miglioramenti all’anno è destinata a non avere futuro. Quello che facciamo in Brugola
è trovare e sperimentare sempre nuovi prodotti, nuovi
materiali, nuove tecnologie per ridurre i costi e migliorare la qualità.
- È possibile avviare oggi un’espansione della propria attività all’estero? È conveniente?
- È la globalizzazione che spinge le aziende ad espandersi ed approdare a nuovi lidi. In Europa si può ancora
crescere, anche se in modo limitato; comunque con la
globalizzazione bisogna essere presenti in molti mercati. Quando però si prende la decisione di localizzare la
produzione bisogna avere idee molto chiare su ciò che
si vuole fare e soprattutto avere già dei clienti. Produrre all’estero senza aver preventivamente costruito un
mercato può essere conveniente ma può essere anche
rischioso.

OEB Michigan

taking part in the business negotiations. So, I began
understanding what the production and business stage
did mean. From the age of 21 to the age of 24 I experienced my first work period in the company, then there
was a break until the age of 28. For three years I was
the assistant of my father. When I was 32 I decided to
completely devote myself to the company taking on the
position as Vice-President. Then, when my father’s physical conditions began to worsen, I had to increasingly
commit myself to the company, taking on responsibilities and making decisions that sometimes were very
difficult and risky, which however proved winning over
time.
- What are in your opinion the prospects for the Italian fastener industry?
- When we think that three big Italian concerns as Fontana, Agrati, and Brugola have landed in the United States
for the purpose of becoming a point of reference for the
whole American market, we should conclude that the
Italian fasteners are in excellent health conditions. Quite
different, however, is the case of a number of small and
medium sized Italian manufacturers who will be obliged,
sooner or later, to choose whether establishing strategic
alliances with other companies or pursuing the way to
extreme specialization, that is to say, the production of
special fasteners in a position to meet the requirements
of particular market niches.
- What are in your opinion the strategies to be implemented in today’s fastener market?
- I think that if a manufacturer is unable to develop at least two or three innovations and/or improvements every
year, he is destined not to have a future. What we are
doing at Brugola is to find and test continuously new
products, new materials, new technologies, in order to
cut costs and improve quality.
- Is it possible, today, to start expanding one’s activity abroad? Is it worthwhile and cost-effective?
- Globalization drives manufacturers to expand looking
for new shores. It is still possible to grow in Europe, although in a limited way. In any case, globalization drives us to be present in several markets. Anyway, when
one decides to outsource production, one should have
a clear idea about what has to be done, and above all,
have already customers. Producing abroad without ha13

- A suo giudizio quali sono i mercati di maggiore inving previously developed a market may be cost-effectiteresse per la produzione italiana di fasteners?
ve but may prove quite risky, too.
- Personalmente, per quanto ci riguarda, posso dire
- What are, in your opinion, the most interesting
che i mercati interessanti sono gli USA e in prospettimarkets for the Italian fastener production?
va il Messico, che nel 2028 dovrà divenire l’8° potenza
- As far as I am concerned, I can say that interesting
economica a livello mondiale. Io non sono un fan delmarkets are the United States, and in prospect Mexila Cina e l’ho sempre sostenuto, anche se non posso
co, as in 2028 this country is expected to become the
escludere che in un futuro potremmo essere costretti a
8th economic world power. I am not a China fan, and I
prendere qualche iniziativa nel Paese del Dragone. Però
have always maintained it, even if I would not rule out
il mercato cinese con le sue regole, con la sua eccessithe possibility that in the future we could be obliged to
va flessibilità sul lavoro al momento non è un mercato
take some initiative in the Dragon’s country. The Chiche ci interessa. Attualmente noi puntiamo molto sugli
nese market with its rules and its labour over-flexibility
Stati Uniti e poi sul Messico. Non dobbiamo però didoes not interest us, for the time being, We currently
menticare l’Europa, che sicuramente diverrà sempre più
rely very much on the United States, and also on Mexiattraente, soprattutto l’Est Europa. Credo poco nel Sud
co. However, we should not neglect Europe, which will
America.
surely become more and more attractive, especially Ea- Quale ruolo deve svolgere un’associazione di castern Europe. I trust very little in South America.
tegoria?
- Which role should a trade association play?
- Mi pare ovvio dire che in prima istanza il compito di
- It is self-evident that the first task a trade association
un’associazione di categoria è quello di difendere gli
should perform is to protect members’ interests. But in
interessi degli associati. Ma io sono del parere che i
my opinion, the tasks of an association must be broacompiti associativi debbano essere più ampi ed incisivi.
der and more incisive, For example, a common action
Ad esempio occorre svolgere una azione comune, sia
is necessary, both at a domestic and a European level,
a livello nazionale che europeo, nei confronti di clienti
as regards demanding customers, such as those of the
esigenti come sono quelli del settore auto che tendoautomotive industry, who always tend to prevail on their
no sempre a dominare le istanze dei loro fornitori. Sono
suppliers’ requests. Anti-dumping measures are right,
giuste le procedure antidumping ma non esistono solo
but there are not only them: equally important is to
queste; ugualmente importante è la definizione comune
establish the adoption of a common strategy towards
di una strategia da adottare nei confronti del mercato in
the market in general.
generale.
- What are the consequences of the possible grant
- Quali le conseguenze della possibile concessione
of the “Market Economy Status” to China?
dello “Status di economia di mercato” alla Cina?
- China does not make war, it buys States, and by virtue
- La Cina non fa la guerra, loro comprano gli stati e
of its powerful economic potential, it will be difficult to
quindi, in virtù del loro possente
deny what it wants.As a
potenziale economico, sarà difficiconsequence, there will
le negare ciò che vogliono. Come
be an increasingly emconseguenza ci sarà una sempre
phasized mediation.
più accentuata mediazione.
- What do you hope for
- Come Presidente dell’Editoriaas President of Editole UPIVEB quali i suoi auspici?
riale UPIVEB?
- Vorrei che la nostra rivista “Ita- I hope that our magalian Fasteners” diventasse semzine “Italian Fasteners”
pre più un punto di riferimento per
may become more and
tutte le categorie che sono in un
more a point of referenmodo o nell’altro legate al mondo
ce for all the business
dei fasteners. Penso ai produttori
areas related in some
di macchine stampatrici, dei fabway to the fastener inbricanti di vergella, dei fornitori di
dustry. I mean manuolii lubrificanti, degli attrezzisti e Brugola OEB Lissone – Sito 1 / Site 1
facturers of headers,
quanto altro. In altre parole una riwire rod, suppliers of luvista sempre più allargata al passo
bricating oils, suppliers
con l’evoluzione e l’affermazione del concetto di Europa
of equipment and tools, and so on. In other words, an
Unita. Una rivista che evidenzia ed esalta la capacita e
increasingly enlarged magazine in line with the evolution
l’imprenditorialità italiana.
and the achievements of the United Europe concept. A
- Pensando al futuro lei è ottimista o pessimista?
magazine capable of emphasizing and highlighting the
- Io sono un realista e quindi quando penso a ciò che
Italian entrepreneurial spirit.
saranno i prossimi anni inevitabilmente divento pessi- Thinking about the future, are you optimistic or
mista ma quando penso alla mia azienda divento subito
pessimistic?
ottimista.
- I am realistic. So, when I think about what the next years will be, I become pessimistic. But when I think about
my company, I immediately become optimistic.
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La Commissione UE deve
tutelare i fasteners europei

“L

a proposta della Commissione UE sull’antidumping così come è stata avanzata è inaccettabile,
debole e complessa. I presupposti giuridici sono
contestabili e i cinesi possono facilmente portarci davanti
al WTO. Faremo battaglia in Consiglio UE e in Parlamento
UE perché non passi.” Con queste parole Carlo Calenda
– Ministro dello Sviluppo Economico - ha ribadito la posizione italiana al Convegno “Politica commerciale europea:
riscrivere la globalizzazione” promosso dalla deputata UE
Alessia Mosca e svoltosi presso il Palazzo delle Stelline in
Milano il 18 Novembre 2016. Molte sono le cose che dividono Roma e Bruxelles come: i dazi antidumping, il “Made in
China” sleale e sottocosto, lo status di “economia di mercato” alla Cina. “La riforma antidumping che abbiamo reso
nota la settimana scorsa – ha affermato il Commissario UE
al Commercio, Cecilia Malmström relatrice al convegno – è
un buon compromesso e per la Commissione UE non ci
sono margini di modifica.” A queste parole ha controbattuto il Ministro Calenda affermando che l’Italia è nettamente
contraria al riconoscimento de facto dello status di “economia di mercato” alla Cina in quanto soddisfa forse solo ad
uno dei cinque criteri che la stessa UE si era data. Enfatizza
il Ministro Calenda: “Deve essere ben chiaro noi non siamo
a favore del protezionismo. Siamo invece fermamente convinti della validità del libero mercato a condizione però che
vi si operi nel rispetto delle regole della lealtà commerciale
e siano bandite tutte quelle forme, palesi o occulte di sovvenzione governativa.” Questa presa di posizione del Ministro italiano da un lato trova la condivisione dei manifatturieri soprattutto italiani dall’altro suscita qualche perplessità
perché per rifiutare lo status di “economia di mercato” alla
Cina, rispettando però gli obblighi legali presi in sede WTO
nel 2001, significa per l’esecutivo UE trovare una difficile
scappatoia. Nel corso del convegno non si è parlato solo di
“politiche difensive” ma anche degli effetti socio-economici
della globalizzazione. Molto interessante è stata l’ampia e
approfondita relazione del Prof. Carlo Altomonte, Docente
di Economia dell’Integrazione Europea presso l’Università
Bocconi di Milano, che fra l’altro ha evidenziato come un
effetto perverso della globalizzazione sia l’impoverimento di
ben definite classi di contribuenti. In altre parole i governi
per assicurare la crescita al proprio Paese tendono a favorire con agevolazioni fiscali: l’ingresso di nuovi capitali e
ad assicurarsi la permanenza delle industrie. Questa politica che dovrebbe far aumentare l’occupazione ha come
contropartita una certa diminuzione delle entrate tributarie
che devono quindi essere ricompensate con un maggiore
aggravio per una larga fetta di contribuenti stanziali. Altro
punto trattato nel corso del convegno è stata l’attuale grande incognita dei rapporti commerciali USA – UE alla luce dei
risultati delle recenti elezioni presidenziali in America. “Sui
rapporti commerciali bisogna vedere cosa farà Trump – ha
evidenziato il Commissario UE, Cecilia Malmström – che si
è espresso in modo non positivo sul commercio internazionale ma sul Ttip non si è mai pronunciato. Tuttavia se per
ora il Ttip può dirsi “congelato” resta fattibile nel medio pe-
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The EU Commission
Must Defend
European Fasteners
“The proposal made by the European Commission on anti-dumping measures, such as it has been put forward, is
unacceptable, weak, and complex. Its legal preconditions
are debatable and the Chinese can easily bring us before
the WTO. We shall battle against it in the European Council
and in the Parliament in order that it may not pass.” With
these words Carlo Calenda, Minister of Economic Development, reaffirmed the Italian position at the Conference
“Politica commerciale europea: riscrivere la globalizzazione” (European Commercial Policy: Rewriting Globalization)
prompted by the European MoP Alessia Mosca, which
took place in Milan, Palazzo delle Stelline, on November
18, 2016. There are many things that divide Rome and
Brussels, such as anti-dumping duties, “Made in China”
products sold at unfair and below market price conditions,
the market economy status to be granted to China. “The
anti-dumping reform we announced last week – the EU
Trade Commissioner Cecilia Malmström said in her report –
is a good compromise and there are no margins of change
for the European Commission.” Minister Calenda answered back this statement saying that Italy absolutely rejects
a de facto recognition of the market economy status to
China, since it meets perhaps only one of the five criteria
the European Union had given to itself. Minister Calenda
underlined that “It must be quite clear that we are not in
favour of protectionism. We are instead deeply convinced
of the value of a free market, however on condition that all
actors are respectful of the rules of fair trading and all patent or concealed forms of state subsidies are banned.” On
the one hand, the Italian Minister’s official stance is shared
by most Italian manufacturers, but on the other, it generates some doubts, because to deny the market economy
status to China, respecting however the legal obligations
taken at the WTO in 2001, would mean for the EU executive committee to find a difficult way out. During the conference, not only “defence policies” were discussed, but
also the social and economic effects of globalization. Quite
interesting was the extensive in-depth report made by Carlo Altomonte, Professor of European Integration Economy
at Università Bocconi, Milan, who pointed out that one of
the perverse effects of globalization is an impoverishment
of particular taxpayers’ classes. In other words, in order
to guarantee the growth of their countries, governments
tend foster through tax allowances the entry of new capitals so as to secure the permanence of their manufacturing
industries. This policy, which should be aimed to increase
employment, involves in exchange a decrease in tax revenues, which have to be balanced by a tax increase for a
17

da sinistra verso destra from left to right:
S. Pirovano, C. Donati, C. Calenda, E. Marcegaglia,
C. Malmström, G. Pezzoli, M. A. Guerritore

riodo. Penso – ha continuato la Malmström – sia una buona
idea facilitare il commercio fra due delle grandi economie
mondiali. Richiederà il suo tempo. Non sappiamo ancora
quanto.” Nella parte del convegno riservata agli interventi,
a difesa dei fasteners europei ha preso il microfono l’Ing.
Gianni Pezzoli, Segretario generale dell’EIFI (European Industrial Fasteners Institute) nonché rappresentante al Comitato anti-dumping EIFI, rivolgendosi al Ministro Italiano
dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e al Commissario
UE per il Commercio, Cecilia Malmström: “Desidero rendere
nota alle alte cariche italiane ed europee presenti oggi la situazione che si è verificata relativamente al settore degli elementi di fissaggio, comunemente chiamati “FASTENERS” a
seguito dell’abrogazione dei dazi anti-dumping, a suo tempo introdotti dalla Commissione Europea sulle importazioni dalla Cina. Tali dazi sono stati calcolati ed imposti dalla
Commissione, ed erano risultati i più elevati della storia con
una percentuale che oscillava tra il 70 e l’85%, percentuali
che parlano da sé e che ben sottolineano la portata della
concorrenza sleale praticata dalla Cina nei confronti dell’industria e del mercato comunitari del settore specifico. Nel
periodo di 7 anni in cui i dazi sono stati in vigore (da inizio
2009 ad inizio 2016) abbiamo assistito ad un sensibile aumento degli investimenti nelle aziende manifatturiere italiane ed europee, oltre che al completo ripristinarsi della forza
lavoro (addirittura aumentata rispetto al periodo pre-dazi) al
loro interno che, al contrario, era stata fortemente erosa a
causa della pressione cinese. Il caso fasteners, approdato
all’OMC su richiesta della Cina, è stato a lungo dibattuto
ed ha portato – a causa di riscontrati errori formali commessi dalla Commissione nella conduzione dell’indagine
originale - ad una riduzione dei dazi prima e, ad inizio di
quest’anno, alla loro completa abrogazione. Tale abrogazione è stata ufficializzata a marzo 2016, dopo che la Commissione - a seguito di una richiesta di rinnovo presentata
dalla EIFI e delle indagini relative - aveva riconfermato solo
un mese prima la necessità di mantenere tali dazi in vigore.
Le aziende europee, per motivi non certo riconducibili al loro
operato, si sono trovate di punto in bianco a dover fare a
meno dell’unico strumento di difesa commerciale che garantiva loro di operare in condizioni di “fair trade”. Purtroppo
in questi ultimi mesi i fasteners di produzione cinese hanno
di nuovo invaso i nostri mercati a prezzi notevolmente bassi
e le nostre aziende cominciano a risentirne pesantemente.
È facilmente prevedibile, quindi, un periodo di significativa
crisi del settore, che potrebbe portare alla perdita di quote
di mercato, ad una forte riduzione del numero di addetti nel
medio periodo e ad uno stallo negli investimenti. Il futuro del
settore dei fasteners si presenta tutt’altro che roseo: le nostre aziende sono vittime di una feroce concorrenza sleale
che ha minacciato e continua ora a minacciare la loro stessa
sopravvivenza sul mercato”. In risposta il Commissario UE
ha ribadito di essere ben al corrente delle tematiche colle18

large share of settled taxpayers. Another topic discussed at
the conference was the current great unknown concerning
trade relationships between the USA and the EU, in the
light of the recent American presidential vote. “About our
trade relationships we must see what Trump intends to do
– said EU Commissioner Cecilia Malmström, who expressed herself in a non-favourable way on international trade
but did not express her opinion on the TTIP partnership.
“Though this partnership can be considered suspended for
the time being, it remains however feasible in the medium
term. I think - she continued – it is a good idea to make
business exchanges easier between these two great economies of the world. It will need some time and we still do
not know how much.” In the part of the Conference reserved to the other speakers, Mr. Gianni Pezzoli, General Secretary of EIFI (European Industrial Fasteners Institute) and
representative at the EIFI anti-dumping Committee, took
the floor and addressed the Italian Minister of Economic
Development Carlo Calenda and the EU Commissioner for
Trade, Cecilia Malmström: “I want to inform the Italian and
European authorities who attend this Conference about the
current situation of the sector of fixing elements (usually
called FASTENERS) in consequence of the annulment of
the anti-dumping duties the European Commission has introduced on imports from China. The amount of these duties had been calculated and imposed by the Commission,
and was the highest ever enforced in the history of the EU
since it ranged from 70% to 85%. These percentages are
self-explanatory since they emphasize the impact and the
range of the unfair competition put into practice by China towards the European fastener industry and market. In
the 7-year period in which these duties entered into force
(from the beginning of 2009 to the beginning of 2016) we
witnesses among the Italian and European manufacturers a
considerable growth of investments, as well as a complete
recovery in terms of employed workforce (which even grew
compared to the pre-duty period), which had been heavily undercut due to the Chinese pressure. The Fasteners
case, which arrived at the WTO at the instance of China,
was discussed for a long time, and led – due to errors in
form made by the Commission in managing the original inquiry – first to a reduction of the duties and subsequently,
at the beginning of this year, to their complete annulment.
The annulment was officialized in March 2016, despite the
Commission – further to a request for renewal filed by EIFI
and related investigations – had reconfirmed just one month before the need to keep the effectiveness of such duties.
For reasons that cannot be certainly brought back to their
conduct, all of a sudden, the European manufacturers have
been obliged to do without the only commercial defence
instrument that allowed them working in fair trade conditions. Unfortunately, the fasteners produced in China have
begun swarming in our markets again at considerably low
prices, and our manufacturers are beginning to be heavily
affected by this invasion. A period of significant crisis is
therefore easily predictable in our industry. It could lead to
the loss of market shares, to heavy reductions in employment in the medium term, and to a standstill in investments. The future of the fastener industry is far from looking
rosy: our manufacturers are the victims of a harsh unfair
competition that has threatened and continues to threaten
their very survival in the market.” Answering his question,
the Commissioner said she is well informed about the the-

gate al settore del fastener europeo e di aver già posto allo
studio la questione. Si dovranno prendere dei provvedimenti
al riguardo. Il convegno è continuato con due tavole rotonde
in cui sono state trattate le diverse e complesse tematiche
legate alla globalizzazione ed alle inevitabile conseguenze
per il commercio mondiale. Hanno dato il loro contributo
nella prima tavola rotonda: Emma Marcegaglia, Luca Visentini e Carlo Pettinato. Nella seconda tavola rotonda: Enrico
Letta, Gianfelice Rocca e Paola Subacchi.

mes related to the European fastener industry and that she
is already studying the matter. Effective measures should
be taken in this connection. The Convention continued
with two round tables focused on the different and complex issues in connection with globalization and the unavoidable consequences for the world trade. Speakers of the
first round table were: Emma Marcegaglia, Luca Visentini,
and Carlo Pettinato. In the second round table, the spekes
were: Enrico Letta, Gianfelice Rocca, and Paola Subacchi.

CAMBIAMENTI NELLA NOMENCLATURA COMBINATA 7318 DEI FASTENERS

Il 23 novembre 2015 una delegazione EIFI (Mr. Stefan Beyer, Direttore Generale del Comitato Esecutivo EIFI e Mr. Ives Dekeyser della società belga Dejond, associata ad EIFI) si sono incontrati con Christian Patermann,
membro del Comitato Codici Doganali (Customs Code Committee - CCC) per discutere della necessità di modificare la nomenclatura COMBINATA dei fasteners (7318). Per conto del Comitato Esecutivo dell’EIFI è stata fatta a
Mr. Patermann la richiesta di un numero con sottotitolo separato CN 7318 per i dadi rivetti ciechi e, dopo aver dato dimostrazione delle loro funzioni e dei diversi tipi di applicazione, è stato deciso di ufficializzare la richiesta
al CCC. Tale richiesta è stata inviata a Mr. Patermann e a Mr. Philippe Delcroix il 13 gennaio 2016 ed è stata esaminata dal CCC il 14 mrzo 2016, proponendo di creare i nuovi codici CN 7318 16 31 e per i dadi rivetti ciechi
di acciaio inox e 7318 16 40 per gli altri dadi rivetti ciechi. Contemporaneamente è stato suggerito di eliminare i codici CN 7318 15 10 e 7318 16 10. Di conseguenza è stato suggerito di cancellare il 73181630 e creare
il 73181639. Il 24 agosto 2016 EIFI ha ricevuto da Mr. Patermann la conferma che la richiesta dei nuovi codici CN per “dadi rivetti ciechi” raggruppati sotto il titolo 7318 era stata accettata dal Comitato Codici Doganali e
che i nuovi codici 7318 16 31, 7318 16 39 e 7318 16 40 sarebbero entrati in vigore dal 1° gennaio 2017. In base all’introduzione e alla simultanea cancellazione di tre codici CN, la serie generale del titolo 7318, i numeri
dei codici subiranno dei cambiamenti significativi. La tabella sottostante, preparata dalla segreteria EIFI, promette di diventare un interessante strumento di lavoro per tutto il settore europeo del fasteners, in quanto fa un
confronto tra gli attuali (al dicembre 2016) codici CN per i fasteners (7318) e la nuova scomposizione che entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.

CHANGES ON THE FASTENERS PRODUCTS COMBINED NOMENCLATURE 7318

On November 23rd, 2015, an EIFI delegation (Mr. Stefan Beyer, General Manager of the EIFI Executive Committee and Mr. Ives Dekeyser from the Belgian Company Dejond, Member of EIFI) had a meeting with Mr. Christian
Patermann, a member of the Customs Code Committee (CCC) to discuss the necessity of amending the Fasteners product combined nomenclature (7318). On behalf of the EIFI Executive Committee, a request for a separate
CN 7318 subheading number for blind rivet nuts was addressed to Mr. Patermann and, after a demonstration of the function and the different kinds of application, it was decided to officialise the request to the CCC. Such
request was sent to Mr. Patermann and Mr. Philippe Delcroix on January 13th, 2016 and it was examined by the CCC on 14th March 2016 which proposed to create new CN codes 7318 16 31 for blind rivet nuts made of
stainless steel and 7318 16 40 for other blind rivet nuts. At the same time, it was suggested to delete CN 7318 15 10 as well as 7318 16 10. As a consequence, it was further suggested to delete 7318 16 30 and to create
CN 7318 16 39. On August 24th 2016, EIFI received from Mr. Patermann the confirmation that the request for new CN-codes for “blind rivet nuts” under heading 7318 was accepted by the Customs Code Committee and
that the new codes 7318 16 31, 7318 16 39 and 7318 16 40 will be effective as from January 1st 2017. On the basis of both the introduction and the coinciding cancellation of three CN codes, the general sequence of
7318 heading, code numbers in particular, will have significant changes. The table below, prepared by the EIFI secretariat, promises to be an interesting working tool for all the European Fasteners Sector as it shows the
comparison between the actual (as at December 2016) CN codes for Fasteners products (7318) and the new breakdown which is coming into force on 1st January 2017.
FASTENERS: CHANGES IN THE COMBINED NOMENCLATURE (CN) 7318
ACTUAL CN - AS AT DECEMBER 2016
Source: COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1754 of 6 October 2015
7318
Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter pins, washers
(including spring washers) and similar articles, of iron or steel
–Threaded articles
7318 11 00 – – Coach screws
7318 12
– – Other wood screws
7318 12 10 – – – Of stainless steel
7318 12 90 – – – Other
7318 13 00 – – Screw hooks and screw rings
7318 14
– – Self-tapping screws
7318 14 10 – – – Of stainless steel
– – – Other
7318 14 91 – – – – Spaced-thread screws
7318 14 99 – – – – Other
7318 15
– – Other screws and bolts, whether or not with their nuts or washers
7318 15 10 – – – Turned from bars, rods, profiles, or wire, of solid section, of a shank thickness not exceeding 6 mm
– – – Other
7318 15 20 – – – – For fixing railway track construction material
– – – – Other
– – – – – Without heads
7318 15 30 – – – – – – Of stainless steel
– – – – – – Other, with a tensile strength:
7318 15 41 – – – – – – – Of less than 800 Mpa
7318 15 49 – – – – – – – Of 800 MPa or more
– – – – – With heads
– – – – – – Slotted or cross-recessed heads
7318 15 51 – – – – – – – Of stainless steel
7318 15 59 – – – – – – – Other
– – – – – – Hexagonal-socket heads
7318 15 61 – – – – – – – Of stainless steel
7318 15 69 – – – – – – – Other
– – – – – – Hexagonal heads
7318 15 70 – – – – – – – Of stainless steel
– – – – – – – Other, with a tensile strength
7318 15 81 – – – – – – – – Of less than 800 Mpa
7318 15 89 – – – – – – – – Of 800 MPa or more
7318 15 90 – – – – – – Other
7318 16
– – Nuts
– – – Of stainless steel
7318 16 10 – – – Turned from bars, rods, profiles, or wire, of solid section, of a hole diameter not exceeding 6 mm
– – – Other
7318 16 30 – – – – Of stainless steel
– – – – Other

7318 15 20 – – – For fixing railway track construction material
– – – Other
– – – – Without heads
7318 15 35 – – – – – Of stainless steel
– – – – – Other, with a tensile strength
7318 15 42 – – – – – – Of less than 800 Mpa
7318 15 48 – – – – – – Of 800 MPa or more
– – – – With heads
– – – – – Slotted or cross-recessed heads
7318 15 52 – – – – – – Of stainless steel
7318 15 58 – – – – – – Other
– – – – – Hexagonal-socket heads
7318 15 62 – – – – – – Of stainless steel
7318 15 68 – – – – – – Other
– – – – – Hexagonal heads
7318 15 75 – – – – – – Of stainless steel
– – – – – – Other, with a tensile strength
7318 15 82 – – – – – – – Of less than 800 Mpa
7318 15 88 – – – – – – – Of 800 MPa or more
7318 15 95 – – – – – Other
7318 16
– – Nuts
– – – Of stainless steel

7318 16 31 – – – – Blind rivet nuts
7318 16 39 – – – – Other
– – – Other
7318 16 40 – – – – Blind rivet nuts
7318 16 60 – – – – Self-locking nuts
– – – – Other, with an inside diameter
7318 16 92 – – – – – Not exceeding 12 mm
7318 16 99 – – – – – Exceeding 12 mm
7318 19 00 – – Other
–Non-threaded articles
7318 21 00 – – Spring washers and other lock washers
7318 22 00 – – Other washers
7318 23 00 – – Rivets
7318 24 00 – – Cotters and cotter pins
7318 29 00 – – Other

7318 16 50 – – – – – Self-locking nuts
– – – – – Other, with an inside diameter
7318 16 91 – – – – – – Not exceeding 12 mm
7318 16 99 – – – – – – Exceeding 12 mm
7318 19 00 – – Other
–Non-threaded articles
7318 21 00 – – Spring washers and other lock washers
7318 22 00 – – Other washers
7318 23 00 – – Rivets
7318 24 00 – – Cotters and cotter pins
7318 29 00 – – Other
Legenda: UNCHANGED

NEW CN - IN FORCE FROM 1 JANUARY 2017
Source: COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1821 of 6 October 2016
7318
Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter pins, washers
(including spring washers) and similar articles, of iron or steel
–Threaded articles
7318 11 00 – – Coach screws
7318 12
– – Other wood screws
7318 12 10 – – – Of stainless steel
7318 12 90 – – – Other
7318 13 00 – – Screw hooks and screw rings
7318 14
– – Self-tapping screws
7318 14 10 – – – Of stainless steel
– – – Other
7318 14 91 – – – – Spaced-thread screws
7318 14 99 – – – – Other
7318 15
– – Other screws and bolts, whether or not with their nuts or washers

CANCELLED CN CODES

NEW CN CODES BUT SAME DESCRIPTION NEW CN CODES
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RUSSIAN CORNER

Manufacturer
of steel turned parts
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È stata creata in Russia
l’associazione dei produttori e
distributori di sistemi di fissaggio

I

The Association
of Manufacturers
and Distributors of
Fixing Systems is
Created in Russia

l mercato russo delle costruzioni
dà il benvenuto alla nuova AssociaAlexander Ostashev
zione dei produttori e distributori di
Direttore responsabile di
sistemi di fissaggio. I fondatori sono
“Fasteners,
Adhesives, Tools and…”
le società Bau-Fix, VIP-systems, Fischer, Hilti e Sormat.
Chief Editor of
L’Associazione vuole rivolgersi a nuo- “Fasteners, Adhesives, Tools and ...”
vi soci specializzati nel campo dei sistemi di ancoraggio, degli impianti di assemblaggio e
dei fasteners che condividano gli obiettivi dello statuto
dell’Unione e siano interessati a mettere in atto giuste
The Russian construction market welcomes the new
regole di mercato basate su una civile concorrenza.
Association of manufacturers and distributors of
L’obiettivo principale dell’Associazione consiste nel
fixing systems. Its founders are the companies Baufar crescere il livello della qualità e della sicurezza nel
Fix, VIP-systems, Fischer, Hilti and Sormat.
mercato dei sistemi di fissaggio. Per conseguire queThe Association intends to attract new members
sto obiettivo, l’Associazione ha programmato di fornire
specializing in the field of anchoring equipment, asun’assistenza attiva per delineare una struttura norsembly systems and fasteners, who share the statumativa in questo settore. L’interazione con le autorità
tory objectives of the Association and are interested
di controllo e con la comunità professionale avrà un
in establishing fair rules in the market based on reruolo importante. È stato programmato di istituire nella
spectful competition.
struttura della nuova associazione un comitato di sorThe main aim of the Union is to increase the level of
veglianza, che dovrà avere tra i suoi membri i rapprequality and safety in the market of fastening systems.
sentanti dei maggiori istituti di ricerca, dei laboratori,
To achieve this aim the Association plans to assist
della stampa e delle agenzie governative.
actively in shaping the regulatory framework in this
L’inaugurazione ufficiale del centro di produzione
area. The interaction with regulators and the profes“OBO Bettermann” in Russia
sional community will play a significant role. In the
Il 29 settembre 2016 nell’area della zona economica
frame of the new organization it is planned to establi“Lipetsk” ha avuto luogo la grandiosa cerimonia di
sh a Supervisory Board, which should include the
apertura degli impianti della società tedesca “OBO
representatives of the major research institutions,
Bettermann”, specializzata nella
laboratories, press, and
produzione di sistemi di sosteComunicazione Aziendale - Corporate Communication
government agencies.
gno cavi, sistemi di protezione
The Official Opening of
INOX VITI ottiene la certificazione EN 15048
contro i fulmini e di fasteners.
the Production Center
INOX VITI obtains EN 15048 certification
Questo nuovo stabilimento è uno
“OBO Bettermann” in
dei più grandi del paese. Il voluRussia
me degli investimenti per questo
On September 29, 2016
progetto ammonta a oltre 2 miat the territory of the
liardi di rubli. Su un’area comeconomic zone “Lipetsk”
plessiva di 6 ettari lo stabilimento
the grand opening of the
copre una superficie di 20.000
German company “OBO
metri quadri. Questa nuova reBettermann” plant, spealtà industriale prevede oltre 200
cialized in the manuposti di lavoro nella produzione
facture of cable support
di elementi di elevato contenuto
systems, lightning protecnologico ad alte prestazioni.
tection systems, and faLa fabbrica occupa attualmente
steners, took place.
100 lavoratori specializzati.
The new production faciAll’inaugurazione dell’impianto
lity is one of the largest of
il Presidente di “OBO “Betterthe country.
mann”, Ulrich Bettermann, ha
The volume of invest21

dichiarato che malgrado l’attuale crisi economica a livello mondiale e in Russia e la stagnazione dei prezzi
degli idrocarburi, la tendenza emergente in Russia ad
allontanarsi dal modello risorse, crea nuove opportunità per uno sviluppo economico. Questi presupposti,
insieme alla crescente domanda di prodotti di alta qualità e di apparecchiature per la produzione di vergella,
ha indotto la direzione del gruppo a decidere di espandere la propria attività a livello internazionale. “Entro i
prossimi cinque anni contiamo di ottenere dalle nostre
aziende russe all’interno del gruppo un aumento di utili
del 15%”, ha affermato Andreas Bettermann, direttore
di quarta generazione della società “OBO Bettermann.

ments in the project amounted to more than 2 billion
Rubles. This new industrial reality expects to provide more than 200 workplaces in the high-tech and
high-performance production. Currently the factory
employs 100 specialists.
At the opening of the plant Ulrich Betterman, President of “OBO Bettermann” said that, despite the crisis of the global and Russian economies and the price stagnation of hydrocarbons, the emerging trend of
Russia to depart from a resource model, creates new
opportunities for the development of the economy.
These preconditions, as well as the growing demand for high-quality products and equipment for
the production of wire, brought the management of
the holding to the decision to expand business internationally. “In the next 5 years we hope to reach 15
percent income level increase.of our Russian com-

Ad Alexander Beglov, rappresentante plenipotenziario del
Presidente russo nel Distretto Federale Centrale, insieme al Presidente della società tedesca Ulrich Beterman,
vengono presentati i prodotti dell’impianto
Alexander Beglov, Plenipotentiary Representative of
Russian President in the Central Federal District,
together with the Head of the German company Ulrich
Beterman get acquainted with the plant products

Cosiderata la posizione strategica della Russia, l’obiettivo principale è quello di poter esportare i prodotti
dello stabilimentodi Lipetsk verso i paesi limitrofi, Cina
compresa, che è una delle più promettenti linee di sviluppo delle capacità produttive della Russia.
Qualità nei fasteners e creazione di una produzione moderna di fasteners sono stati i temi del
convegno “Wire-fastener-2016”
Tra i temi della quinta edizione del convegno “Wire-fastener-2016”, tenutosi il 28-29 settembre a
Cherepovets, V.A. Belsky, direttore delle relazioni economiche con l’estero e del marketing di JSC
“Rechitsa Hardware Plant”, ha presentato una relazione su “China – is it the quality or quantity?” (Cina,
qualità o quantità?), mentre la relazione dell’eminente ricercatore di FSUE “NAMI”, Y.A. Lavrinenko è
stata incentrata sul tema “Rational structure of the
high-volume production of fasteners” (Struttura razionale della produzione di fasteners ad alti volumi) .
I principali argomenti del convegno sono stati le tendenze di sviluppo del settore hardware in Russia, le
attuali caratteristiche principali del mercato del hardware, e quelle dell’andamento economico delle società che commerciano nei metalli.
Dopo il convegno metalli, i partecipanti hanno avuto
la possibilità di visitare lo stabilimento di produzione
della società “Severstal-metiz”.
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L’impianto è stato inaugurato con il lancio simbolico
di ruttori
The plant was opened by the symbolic launch of
contact-breakers

panies in the frame of the whole holding”, - said Andreas Bettermann, Director of the company “OBO
Bettermann” who belongs to the fourth generation.
Considering the strategic position of Russia, the main
objective is to export the Lipetsk plant products to
the neighboring countries, including China, as one of
the promising directions of development of the Russian production capacities.
Fastener Quality and Creation of a Modern Fastener Production Were the Themes of the Conference “Wire-fastener-2016”
Among the themes of the fifth edition of the Conference “Wire-fastener-2016”, held on 28-29 September in Cherepovets, V.A. Belsky, Head of the Foreign
economic relations and marketing department of JSC
“Rechitsa Hardware Plant, made a report on the topic” “China – is it the quality or quantity?”, while the
report of Y.A. Lavrinenko, a leading researcher of the
FSUE “NAMI” was focused on the theme “Rational
structure of the high-volume production of fasteners”.
The key themes of the conference were the development tendencies of the hardware industry in Russia,
the current peculiarities of the hardware market and the
economic trend of work of the metal trading companies.
After the conference the participants got acquainted
with the production facilities of the company “Severstal-metiz”.

A union between
technology and precision...
FOR SAFETY
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.
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iceva un saggio imprenditore, “se
pensate di assumere delle perLaurence Claus
sone, di istruirle e poi le lasciate
Presidente di NNi
andare via diventa una faccenda coTraining and Consulting Inc.
stosa, provate invece ad assumerle, a
President, NNi
non istruirle e a farle restare.” Uno dei
Training
and Consulting Inc.
maggiori problemi che l’industria USA
A wise leader once said, “If you think
dei fasteners deve oggi affrontare è l’inhiring someone, training them and having them levecchiamento della forza lavoro. Infatti, nel corso dei
ave is expensive, try hiring them, not training them
prossimi dieci/quindici anni, i produttori di fasteners
and having them stay.” One of the biggest challendovranno probabilmente affrontare in media una riduges facing the U.S fastener industry today is its aging
zione dei loro addetti a causa del pensionamento di
workforce. In fact, over the next ten to fifteen years
più di un terzo di loro. Ma questo non sarebbe un prothe average fastener manufacturer is likely to have
blema insormontabile se non per la ragione che vi è
more than one third of its workforce retire. This likely
carenza nel mercato di personale di rimpiazzo istruito,
wouldn’t be an insurmountable problem except thecapace e volonteroso. Perciò, uno dei maggiori prore is a shortage of knowledgeable, skilled, and wilblemi futuri per l’industria dei fasteners sarà quello di
ling entrants coming into the market to replace them.
riuscire ad attrarre nuovi lavoratori e di trovare il modo
Therefore, one of the biggest future problems for the
per accelerarne la formazione e l’addestramento.
fastener industry will be attracting new employees
Diversamente da quanto accade in Europa, dove apand finding ways to accelerate their education and
prendistato e formazione professionale sono pratiche
experience.
consolidate che godono di buona salute, negli Stati
Unlike Europe, where apprenticeships and vocaUniti mancano tali opportunità nella maggior parte dei
tional education is healthy and vibrant, the United
casi. Il risultato è che la gran parte dei produttori di
States is mostly devoid of such opportunities. The
fasteners sono costretti a crearsi da soli dei programresult is that most fastener manufacturers are forced
mi di formazione sul posto di lavoro (“on-the-job”, o
to create their own “on-the-job” (OTJ) training proOTJ), che purtroppo si rivelano spesso carenti e non
grams. Unfortunately these are usually weak and do
fanno molto per preparare i nuovi assunti alle regole
not do a very good job preparing new entrants to the
del mercato. I programmi OTJ “fai da te” hanno quamarketplace.
si sempre diversi punti deboli. Innanzitutto non sono
Homemade OTJ training programs usually suffer
mai riusciti a mettere le persone giuste al posto giufrom several weaknesses. First they have not positiosto. Il tipico modo di scegliere un istruttore è quello di
ned the right people in the right places. The typical
prendere la persona di un reparto con maggiore espeway to choose a trainer is to pick the longest tenured
rienza affinché tenga il neo-assunto sotto la sua ala,
guy in the department and tuck the new individual
cosa che si rivela spesso una scommessa in quanto
under his wing. This is often a gamble because, alquesta persona potrebbe essere un ottimo operatore
though he may be an excellent operator or associama non un buon istruttore, e ciò potrebbe finire col rite, he may not be a good trainer. Therefore, it ends
velarsi un’esperienza frustrante e insoddisfacente sia
up being a frustrating and unsatisfying experience to
per l’istruttore (perché sa di non star contribuendo al
both the trainers (because they know they are not
raggiungimento dei livelli attesi) sia per l’apprendista
contributing at the expected level) and the trainees
(perché riceve uno scarso livello di formazione). In se(because they are receiving poor instruction). Secondo luogo, in base a questo modello, all’istruttore
condly, in this model the trainers are usually given
viene data un’ulteriore responsabilità senza sollevarlo
this added responsibility without relieving them of
dalle altre che ha già. L’istruttore si trova quindi con
any existing responsibility. They now find themselves
un carico di lavoro più pesante rispetto ai colleghi e
with a heavier workload than their peers and before
rispetto a prima, che spesso lo porta a provare rithey were trainers, which often leads them to being
sentimento nei confronti dell’apprendista o verso il
resentful of the trainee or the task of training. Lastly,
compito di addestrarlo. Infine, questo tipo di modelthese models rarely incorporate a good balance of
lo raramente contiene un giusto equilibrio fra la parte
classroom and practical hands-on training. The most
teorica e la formazione pratica sul posto di lavoro. I
rounded employees will have a good handle not only
lavoratori più completi devono essere capaci di coon machine or specialized vocational skill, but also
niugare non solo capacità di lavorare sulle macchine
on important general industry and soft skills. (Soft
con competenze professionali specialistiche ma deskills are those skills possessed by an employee that
vono avere anche delle buone conoscenze generali
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sul lavoro nell’industria e competenze relazionali (le
competenze relazionali sono quelle possedute da un
lavoratore e che l’aiutano a sapere come comportarsi e relazionarsi con il luogo di lavoro, che comprendono fattori come l’attitudine personale nei confronti
lavoro, capacità di lavorare in tempi brevi, lavorare
in condizioni di sicurezza, risolvere i problemi, ecc.).
Esistono molti modi per aggirare alcune di queste difficoltà. Prendiamo per esempio una delle aziende con
cui collaboro, che ha adottato un modo insolito per
affrontare il problema di mancanza di personale che
bilanci il ritiro dei lavoratori più anziani con l’ingresso
di quelli nuovi. La società ha affiancato ai nuovi assunti dei colleghi giovani, anch’essi da relativamente
poco tempo nell’azienda, che sono tuttavia ben orientati sul modo con cui l’azienda tratta gli affari. Facendo questo, l’azienda ha messo insieme con successo persone della stessa età e mentalità eliminando il
potenziale rifiuto da parte di un istruttore svogliato o
con poca esperienza di stare con un nuovo assunto.
L’azienda ha inoltre scoperto che l’addestramento di
un neo-assunto diventa in questo modo più veloce.
Per fornire assistenza ai propri soci, l’Industrial Fasteners Institute americano propone diverse opportunità di formazione. Da diversi anni l’IFI collabora con il
Fastener Training Institute, un ente senza fini di lucro
che si dedica alla formazione del personale nel settore
dei fasteners, offrendo un diploma di specializzazione.
Si tratta di un corso concentrato in soli cinque giorni, che provvede alla formazione dei partecipanti sulla
maggior parte dei concetti fondamentali relativi ai fasteners filettati. È un’ottima esperienza per le persone
che non conoscono questo settore o che vogliano meglio comprendere che cos’è l’industria dei fasteners
negli Stati Uniti. Oltre a questo corso di cinque giorni,
l’IFI collabora con il FTI nella conduzione di un corso
specifico sull’industria automobilistica, della durata di
due giorni, che riduce gli argomenti del corso di cinque giorni trasferendoli in quello specifico di due giorni sui fasteners per l’industria automobilistica. Questo
corso specialistico e certificato viene offerto durante
l’anno da oltre dieci anni. La partecipazione al corso
varia a seconda della sede e del periodo, ma durante
questi ultimi anni ha potuto essere utilizzato da centinaia di studenti che provenivano da aziende produttrici, distributrici e consumatrici di fasteners. Si tratta
probabilmente dell’unico corso di questo tipo che
prevede un tale numero di giorni di addestramento
e fornisce ai partecipanti una bilanciata alternanza di
lezioni teoriche ed esperienza pratica. Anche se probabilmente pochi dei partecipanti potranno affermare
di sapere tutto sui fasteners alla fine di ogni corso,
la loro conoscenza del settore e delle tecniche produttive dei fasteners sarà indubbiamente superiore a
quella di molti che vi operano. Tre anni fa l’IFI ha deciso di puntare sullo sviluppo di corsi speciali riservati
ai propri associati. Diversamente da quelli organizzati
con FTI o altri organizzati da altre istituzioni, che sono
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helps him know how to act and respond to the workplace. These include things like personal attitudes
towards work, e.g. showing up to work on-time, safety, problem solving, etc…)
There are many ways to work around some of these
challenges. Take for example one of the companies I
work with. It has taken a novel approach to address
the potential shortcomings of pairing the older guy
with the newer one. The company has paired new
hires with fellow young employees that themselves
are relatively new to the organization but are well
oriented in the way the company conducts business.
In doing this they have successfully put like aged
and minded individuals together and eliminated
the potential disdain felt by putting an unwilling or
inexperienced instructor with a new employee. They
have also discovered that training the new individual
actually goes faster.
To assist its membership the US’s Industrial Fasteners Institute provides several training related opportunities. For many years now it has partnered with the
Fastener Training Institute, a non-profit organization
dedicated to training individuals in the fastener industry, to offer Certified Fastener Specialist training.
This is a concentrated, five-day experience which
exposes participants to many of the fundamental
concepts of threaded fasteners. This is an excellent
experience for individuals new to the industry or looking to gain a better understanding of what the U.S.
fastener industry is about. In addition to this five day
class, the IFI also partners with FTI to conduct an
automotive specific class. This two-day class pares
down the topics of the five-day class into a focused,
two-day experience in automotive fasteners.
The five-day, Certified Fastener Specialist class has
been offered several times a year for over ten years.
Participation varies depending on venue and time
of the year, but over the years this class has served
hundreds of students from fastener manufacturers,
distributors, and users. It is likely the only class of its
kind to invest so many days and provide a balance of
class room and hands-on experiences for participants. Although few participants would probably claim
to know everything after the session is done, their
knowledge of the industry and of fastener engineering is far superior to many in the industry.
Three years ago the IFI decided to up the ante and
develop some special classes for members only.
Unlike the classes developed in conjunction with FTI
or classes developed by other institutions, which are

aperti a chiunque voglia pagarne il costo, questi corsi
open to anyone willing to pay the tuition fee, these
di formazione sono gratuiti, benché riservati solo ai
training sessions are free, but to IFI members only.
soci IFI. Rispetto agli altri, gli argomenti di questi corsi
Unlike other courses, many of the subjects are narsono più limitati e sono focalizzati esclusivamente sul
row in scope and unique to the fastener industry. At
settore dei fasteners. Nel 2016 sono stati organizzati
the end of 2016 there have been six classes develosei corsi sui seguenti argomenti:
ped. They are:
• Nozioni fondamentali sui materiali per i fasteners
• Fundamentals of Fastener Materials- From the Mill
- Dall’acciaieria allo stampaggio – Versione per l’into the Header- Automotive and Industrial Version
• Fundamentals of Fastener Materials- From the Mill
dustria e per l’automotive
to the Header- Aerospace version
• Nozioni fondamentali sui materiali per i fasteners
• Why Fasteners Fail
- Dall’acciaieria allo stampaggio – Versione per l’in• Fundamentals of Fastener Manufacturing
dustria aerospaziale
• Fundamentals of Fastener Metallurgy and Heat
• Motivi della rottura o del mancato funzionamento
Treating
dei fasteners
• Fastener Standards 101
• Nozioni fondamentali sulla produzione dei fasteners
This list of classes is intended to grow every year
• Nozioni fondamentali sulla metallurgia dei fasteas several new classes are developed. The IFI is
ners e sui trattamenti termici
projecting the development of three new classes in
• Norme 101 sui fasteners
2017. They are:
L’elenco dei corsi aumenterà ogni anno, in quanto ne
• Basics of Aerospace fasteners
verranno organizzati di nuovi. Tre nuovi corsi saranno
• Geometric Dimensioning and Tolerancing for Faorganizzati dall’IFI nel 2017:
steners
• Nozioni di base sui fasteners per l’industria aero• Troubleshooting Common Fastener Quality Issues
spaziale
Over the last three years the IFI has trained over 600
• Geometria, dimensioni e tolleranze dei fasteners
individuals from its member companies and consi• Risoluzione dei problemi più comuni relativi alla
ders this activity to be a significant value-added bequalità dei fasteners
nefit to membership. It also is developing a smarter
Nel corso degli ultimi tre anni, l’IFI ha provveduto
industry as many of these topics cannot be found in
alla formazione di oltre 600 persone provenienti dalle
any comprehensive form in other fastener training.
aziende associate e considera quest’attività un serFinding the right balance for training is very imporvizio ad alto valore aggiunto per i propri soci, contant. A number of years ago, I recall working with
tribuendo così allo sviluppo e al miglioramento di
an individual at one
tutto il settore, in quanto la gran parte Comunicazione Aziendale - Corporate Communication
of our customers.
degli argomenti trattati non è inserita
Many days I was unin nessun altro corso onnicomprensisuccessful reaching
vo sui fasteners. È importante trovare il
him because this
giusto equilibrio nelle attività di forma®
®
Keep-nut
Specialinsert
da
oggi
qualificato
company was conzione. Molti anni fa ricordo di aver lavoper facciate ventilate!
stantly training their
rato con uno di questi formatori presso
ETA 15/0615 per gres porcellanato
employees.
un nostro cliente. Per molti giorni non
D.I.B.T. organismo di approvazione per
prodotti da costruzione edile, ha rilasciato
Now please don’t get
riuscii mai a raggiungerlo in quanto la
la
qualificazione
del
nostro
prodotto
KEme wrong, training
società faceva dei cicli di addestramenEP-NUT® per applicazioni su gres porcelis almost always a
to continui per i propri dipendenti. Non
lanato, secondo la norma EN 14411: 2012.
Tale sistema di fissaggio a scomparsa è di semplice
good thing, but in my
giudicatemi male: la formazione è quasi
montaggio e non richiede l’esecuzione di fori speciali
opinion, this comsempre un’ottima cosa, ma ritengo che
®
®
pany may have done
quest’azienda abbia fatto una formazioKeep-nut Specialinsert is qualified today
too much training.
ne eccessiva. Era diventato un tormenfor ventilated façades!
It became almost a
tone tra me e la persona con cui dovevo
ETA 15/0615 for porcelain stoneware
D.I.B.T., the organization for the certification and approrunning joke betwestare in contatto indovinare il luogo in
val of building and construction products, issued the
en me and my concui avrebbe potuto trovarsi a svolgere
qualification of our product KEEP-NUT® for applications
on porcelain stoneware and tiles in compliance with EN
tact as to whether he
il corso settimanale. Non mi sentivo
14411: 2012 standard.
would be in training
tranquillizzato perché passava troppo
This concealed fastening system can be simply fitted
that week or not. In
tempo a fare formazione e aveva scarsa
and does not require special holes.
the end, I felt sort of
continuità e stabilità nel proprio lavoro.
badly because he spent so much time training that
Forse questo è un esempio di quando il troppo strophe had very little continuity and stability in his job.
pia, ma disgraziatamente la gran parte delle aziende
Although that may be an example of too much of a
sbaglia nell’altro senso facendo troppo poca formagood thing, unfortunately, most companies err on the
zione o non facendola affatto. Ciò vale in particolare
other side and undertrain or do not train at all. This
per molti piccoli o medi produttori USA di fasteners,
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in parte perché non hanno sufficienti risorse da investire in vera formazione o perché vogliono risparmiare il tempo che i loro dipendenti perderebbero con la
partecipazione ai corsi. Credo tuttavia che la ragione più semplice stia nel fatto che non comprendono
il valore dell’addestramento del personale e questo
è veramente deplorevole, in quanto la formazione e
l’addestramento del personale sono probabilmente i
migliori investimenti che un’azienda può fare.
Circa un anno fa ho imparato per esperienza di prima
mano i contrastanti atteggiamenti che esistono nei
confronti della formazione. Avevo appena iniziato a
lavorare con un nuovo cliente conducendo un corso
di formazione per un gruppo di dipendenti di medio
livello provenienti da diversi uffici tecnici. All’inizio del
primo giorno di corso arrivò alla lezione il presidente
dell’azienda chiedendomi di poter dare il calcio di inizio. Andò avanti per una ventina di minuti a spiegare
ai suoi dipendenti riuniti l’importanza sia per se stessi
come persone sia per l’azienda del corso che stavo
per iniziare, dimostrando chiaramente che la società
era fortemente interessata nella formazione di tutto
il proprio personale. Per contro, una settimana dopo
tenevo un corso di formazione per un altro cliente.
Malgrado i partecipanti si fossero riuniti per tempo
nessuno mostrò la volontà di fare un preambolo prima
di iniziarlo, né un dirigente né un rappresentante delle
risorse umane. Questo episodio ha rafforzato in me
l’idea che, pur parlando di formazione, quell’azienda non ne era realmente coinvolta. Quale delle due
aziende è destinata secondo voi ad ottenere i risultati
migliori nel lungo periodo?
Molteplici e significativi vantaggi possono essere
ottenuti da un’azienda con la formazione, quali ad
esempio:
• Una forza lavoro più specializzata perché, contrariamente a quanto molti pensano, un personale più
istruito diventa più motivato e fa meno errori.
• Un risparmio in termini di costi, perché i lavoratori
fanno meno errori e vi sono minori perdite dal punto di vista della qualità. Inoltre può esserci meno
bisogno di ricorrere a risorse esterne per affrontare
determinati problemi.
• Mantenimento del personale. Uno dei metodi migliori per far sì che le persone restino in azieda,
specialmente se appartengono alla generazione
del “Millennials”, è quello della formazione, che invia un messaggio forte di impegno e fiducia, spesso ricompensato dalla lealtà e dalla voglia di restare del lavoratore.
La formazione è perciò un elemento di grande importanza in ambito lavorativo. L’IFI, fin dall’inizio ne ha
preso atto lavorando assiduamente per trasmettere
questo valore ai suoi soci affinché sviluppino le loro
risorse, e incoraggiando le aziende associate ad investire in formazione, un investimento che in futuro
potrà certamente procurare dei grossi dividendi a tutto il settore.

seems to be particularly true for many small and medium sized US fastener manufacturers. This is partly
because they don’t have the resources to invest in
formal training or to spare their employee’s time to
participate in training. However, I believe that a greater reason is that most simply miss the value in conducting training. This is truly unfortunate because
training and employee education is likely one of the
best and most strategic investments that a company
can make.
About a year ago I learned through firsthand experience the stark contrast in attitudes about training.
I had just started working with a new client, conducting training for a team of mid-level employees
from several different technical departments. At the
beginning of the very first session the company’s
President arrived at the class and asked me to kick
it off. He went on to spend about twenty minutes
explaining to his gathered employees why the education session I was about to give was important to
them as individuals and to the company. He clearly
demonstrated that the company was interested in
educating all the way from the top down. In contrast,
a week later I would be doing training for a different
client. The class assembled on-time but no one ever
showed up to kick things off, not a supervisor or representative from Human Resources. It cemented
my opinion that this company talked about training
but really wasn’t invested. Which company is likely
to better succeed in the long-term?
There are several significant benefits that a company
gets through education. These are:
• More knowledgeable work force - contrary to what
many may believe, an educated workforce is more
motivated and makes fewer mistakes.
• Cost savings - because the workforce makes
fewer mistakes, there are fewer expensive quality
spills. Additionally, fewer outside resources may
be needed to address certain issues.
• Retention - one of the best methods of retaining
some individuals, especially if they are in the Millennial generation is to educate them. This sends
a strong message of commitment and trust which
is often rewarded with return loyalty and retention.
Training, therefore, is a very important element in today’s business environment. The IFI has recognized
this fact and is diligently working to bring value to its
members by developing resources and encouraging
member companies to invest in training. This investment will assuredly pay dividends to the industry in
the future.
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Continua la marcia del gruppo Agrati

verso l’Internazionalizzazione

C

on il closing avvenuto il 2 settembre 2016, il Gruppo Agrati ha segnato un altro importante passo
nel processo di globalizzazione. Dopo il plant di
Yantai in Cina realizzato nel 2006 e l’acquisizione dei
plant francesi di Vieux Condé, Fourmies e La Bridoire nel 2010, si sono aggiunti i nuovi plant americani di
Continental Midland Group (CMG) negli Stati dell’Illinois, dell’Indiana e dell’Ohio, oltre ad un centro logistico
e un Sales Application Office a Detroit. Una forza d’urto
che fa passare il Gruppo Agrati da 430 a 650 milioni di
euro di fatturato, per un totale di 12 siti produttivi, 5 centri logistici e 2.500 dipendenti, inclusi i plant italiani di
Veduggio con Colzano - il quartier generale del Gruppo
-, di Dolzago, di Cornate d’Adda, di Verona, di Tronzano Vercellese e di Trezzo d’Adda, dove è concentrata la
logistica. La produzione del Gruppo all’estero risulterà
ora pari a quella realizzata nel nostro Paese, mentre il
fatturato alla clientela internazionale, considerati i nuovi clienti USA, raggiungerà circa il 90%. “Continua così
la graduale realizzazione del business plan del Gruppo
che, con questa acquisizione, dà forza alla parte dedicata alla strategia di diversificazione geografica” ha dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato Cesare
Agrati.
CMG
L’opportunità
di
sbarcare negli USA è
nata dopo avere seguito con attenzione
l’andamento del settore produttivo in quel
Paese e cogliendo
l’occasione di un’aCesare Agrati, Presidente e
sta per la vendita di
Amministratore Delegato
Cesare Agrati, President and CEO Continental Midland
Group da parte del
fondo di Private Equity e, in parte, della famiglia Kaminski. L’operazione ha comportato un lavoro di cinque
mesi. La gara è stata molto impegnativa e alla fine venditore e advisor hanno preferito entrare in trattativa con
il Gruppo Agrati per la sua maggiore affidabilità e per la
concretezza nella gestione di tutta l’operazione. “Certo il
passo era molto lungo e occorrevano tanti soldi” ha precisato Cesare Agrati “e abbiamo dovuto lavorare bene
con le banche che ci hanno dato fiducia, sia qui che in
USA, riconoscendo la bontà del nostro piano di crescita
e il nostro sforzo per guardare in faccia il futuro”. CMG è
presente negli USA con quattro plant produttivi e segue
con molta attenzione gli altri mercati del Nord America, tanto che sono già attivi i canali commerciali con gli
operatori stabiliti in Messico. I rapporti con gli americani sono stati subito costruiti in piena fiducia. “Abbiamo
confermato – ha precisato Agrati - il gruppo dirigente,
che ha ben condotto la ristrutturazione avviata dal fon-
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AGRATI Group Continues Marching

Towards
Internationalization

With the closing of September 2, 2016, Agrati Group
made another significant step forward in its globalization process. After the Yantai plant in China, opened in
2006, and the takeover in 2010 of the French plants of
Vieux Condé, Fourmies, and La Bridoire, the new American plants of Continental Midland Group (CMG) in the
States of Illinois, Indiana, and Ohio, along with a logistic centre and a sales application office in Detroit, have
been added. This momentum makes Agrati Group climb
from a 430 to a 650 million Euros sales volume, with 12
production sites, 5 logistic centres, and a workforce of
2,500 persons, including the Italian plants of Veduggio
con Colzano – the headquarters of the Group -, Dolzago,
Cornate d’Adda,Verona, Tronzano Vercellese, and Trezzo
d’Adda, in which the logistic activities are concentrated.
The production of the Group abroad will now balance
the production made in our country, while the sales volume concerning international customers – including the
new U.S. ones – will amount to about 90%. “The gradual
implementation of the business plan of the Group goes
on, since through this takeover, it strengthens the part of
it dedicated to our geographical diversification strategy”,
the President and CEO Cesare Agrati declares.
CMG
The opportunity to land in the United States originated
after having carefully followed the production trend in
that country. We seized the opportunity of an auction
for the sale of Continental Midland Group by the Private Equity fund, and partly, by the Kaminski family. This
project entailed a 5-month negotiation. The auction proved very demanding, and finally, both the seller and the
advisor preferred to negotiate the deal with Agrati Group
due to its greater reliability and its concrete approach in
managing this operation. “It was a very big step for us,
which required a lot of money, of course,”, Cesare Agrati
underlines, “and we had to work well with the banks that
gave their trust to us, both here and in the United States,
by recognizing the reliability of our development plans
and our efforts to face up to the future”. CMG works in
the United States with four production plants and follows
with great care the other North American markets. The
business channels with the operators based in Mexico
are already activated. The relationships with our American operators have been immediately based on mutual
trust. “We confirmed all the members of the managing
group in their positions – Cesare Agrati continues - since
they effectively ran the reorganization of the company
started by the Fund after the exit of the family”. Obviou31

do dopo l’uscita della famiglia”. Certo ci
sarà molto da
fare nei prossimi mesi in
Continental/Midland Park Forest, Illinois quanto, come
aggiunge
il
Presidente Cesare Agrati “il processo di integrazione,
gli impegni assunti e gli obiettivi molto sfidanti sono lì
tutti in fila e vanno raggiunti in tempi ravvicinati se si
vuole confermare la fiducia che è stata posta in noi”.
Prodotti brevetti e clienti
CMG ha una gamma di oltre 2.000 P/N costituiti per il
50% da viti e bulloni speciali e da un altro 50% da dadi
e pezzi speciali filettati internamente, di cui una parte
significativa ottenuti con macchine di stampaggio a 6
stazioni presenti in due dei quattro plant di produzione.
CMG è inoltre leader in Nord America per la produzione
di safety internal parts, oltre ad essere il primo produttore di viti TAPTITE a cui sono abbinate soluzioni Torx e
Mathread. Il portafoglio clienti è fondamentalmente automotive, ma complementare a quello di Agrati, con una
quota di clienti tiers del 50% e di OEMs del 30%. FORD,
FCA, GM e TRW sono i principali clienti. La sfida sarà
quella di implementare sinergie commerciali che permettano lo sviluppo di nuovi clienti attraverso l’attuale
gamma di produzione e contemporaneamente aumentare la quota di mercato presso clienti esistenti attraverso l’allargamento delle famiglie di prodotto. Buona
parte dello sviluppo passerà attraverso il lavoro di team
e mediante l’organizzazione di gruppo, con l’obiettivo di
estendere le best practices presenti nei vari plant.
Integrazione e nuovi obiettivi di sviluppo
Il piano Agrati coinvolgerà le nuove unità operative
USA, le quali parteciperanno a pieno titolo alla strategia
vincente che ha finora guidato il progetto di espansione
del Gruppo, in linea con il modello organizzativo che ha
fin qui guidato il processo di crescita degli ultimi anni.
“Certo ci troviamo di fronte a un boccone molto grosso, pari alla metà dell’attuale fatturato di Agrati, la cui
digestione sarà da curare con molta attenzione e da seguire con la massima cura perché il nostro obiettivo è di
crescere in quel Paese e di utilizzarlo come base per lo
sviluppo nel continente americano”, ha precisato Cesare Agrati. Con questa acquisizione il Gruppo entrerà in
forte relazione con i produttori di auto americani e potrà
sviluppare in modo più intenso i rapporti commerciali,
finora molto marginali nel fatturato, fornendo alle case
automobilistiche americane quei prodotti speciali che
costituiscono la marcia in più della gamma Agrati. Il panorama che si vede ora da Veduggio con Colzano spazia da est a ovest, dalla Cina agli USA: una soddisfazione, ma anche una grossa responsabilità per affermare il
marchio e per diffondere l’esperienza e la capacità che
punta ancora a crescere. La famiglia sostiene questa
operazione di sviluppo facendo grande affidamento
su un management professionale cresciuto nel tempo
e su maestranze fedeli ed esperte, piene di iniziativa e
costruite con ogni attenzione nella formazione e nella
severità dei comportamenti.
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sly, there will be much to do in the forthcoming months, since - President Agrati continues -“the integration
process, the engagements we have taken on, and our
challenging objectives are all lined up and have to be
reached in a short time if we want that the trust put in us
is confirmed.”
Products, patents, and customers
CMG has a range of over 2,000 different products, consisting by 50% of screws and special bolts, and by 50%
of nuts and internally threaded parts, a significant part of
which produced by 6-station headers located in two of
the four production plants. In addition, CMG is a North
American leader in the production of safety internal parts, as well as the main manufacturer of TAPTITE screws
combined with Torx and Mathread solutions. The customers’ portfolio basically refers to the automotive industry,
but is complementary to Agrati’s portfolio, with a 50%
share of tiers customers and a 30% share of OEMs, including FORD, FCA, GM, and TRW as main customers. The
challenge consists in implementing business synergies in
a position to develop the new customer area through the
current production range, and
at the same time, to increase
with the existing customers
the market share by extending
the range of product families.
A significant part of the development process will be carried out through work teams
and group organization, since
we aim at further extending
Agrati Veduggio
the best practices of the different plants.
Integration and new development goals
Agrati’s development plan will involve all the new US
operational units, which legitimately participate in the
winning strategy that has guided up to now the Group’s
expansion project, in line with the organizational model
that has guided its growth process in the last few years.
“This is certainly a very big deal, equal to half of Agrati’s
turnover, and we must try to swallow and carefully follow
it with our greatest attention, because our goal is to grow
in that country and use it as the base of our development in the American continent”, Cesare Agrati underlines. Through this takeover, the Group will establish a
strong relationship with the American automakers and
will be able to develop more intense business relations,
which up to now have been a quite negligible part of our
turnover, by supplying them the special products that
have always represented the real plus of Agrati’s product range. The landscape that can be seen now from
Veduggio con Colzano extends from east to west, from
China to the United States: a great satisfaction but at the
same time a great responsibility to promote the brand
and spread the Group’s expertise and its ability to further
grow. The family supports this development by relying
on a professional managerial staff that has continued
to grow over time, and on a skilled and loyal workforce,
with a great spirit of initiative, which has been developed
paying great attention to training and education and to
seriousness in behaviours.
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JAPANESE CORNER

Sviluppo delle risorse umane
nell’industria giapponese dei fasteners
Development of
Human Resources

Premessa
causa del diminuito tasso di natalità
Yoshikazu Oiso
e dell’invecchiamento della popolaDirettore Generale del
zione, il numero dei lavoratori che
Fasteners Institute of Japan
intraprendono la via dell’innovazione sta
in the Japanese Fastener
Managing Director
calando e il peggioramento della compeIndustry
titività dell’industria manifatturiera giappoFasteners Institute of Japan
nese è motivo di preoccupazione. Una poIntroduction
polazione in calo significa una minore produttività della
Due to the decreasing birthrate and the ageing popuforza lavoro e costi per previdenza sociale in crescita. La
lation, the number of workers undertaking innovation is
carenza di risorse umane provocata da questa tendenza
declining, and the degradation of the international comviene considerata dall’industria giapponese dei fasteners
petitiveness of the Japanese manufacturing industry is
una seria minaccia per il proprio futuro.
an issue of concern. A decreasing population means a
1.La popolazione del Giappone
decreasing labour productivity and an increasing cost of
Come mostra la Tabella 1, la popolazione giapponese sta
social security. The shortage of human resources caused
gradualmente calando. Ammontava a 125.730.000 perby this trend is considered a serious threat to the future
sone nel 2005 ed è scesa a 125,431,000 unità nel 2014.
of the Japanese fastener industry.
La causa va ricercata nel fatto che dal 2005 il numero
1. The population of Japan
delle morti supera quello delle nascite, come riportato
As shown in Table 1, the population of Japan is gradualnel Grafico 1. La piramide della popolazione giapponese
ly decreasing. It totalled 125,730,000 units in 2005, and
pubblicata dal Ministero degli interni e delle comunicadecreased to 125,431,000 in 2014. The cause should be
zioni evidenzia che rimane basso il numero dei giovani
sought in the number of deaths that has exceeded the
mentre cresce quello dei cittadini anziani. In base ai dati
number of births since 2005, as shown in Chart 1. As a
resi noti dal Ministero della salute, del lavoro e della preresult, the Japan’s population pyramid published by the
videnza sociale, la durata media della vita degli uomini
Ministry of Internal Affairs and Communications in show
giapponesi è oggi 80,79 anni mentre quella delle donne è
that the number of young people remains low while the
di 87,05 anni e questo valore è in continuo aumento. I rinumber of senior citizens becomes higher. According to
sultati del censimento nazionale che viene effettuato ogni
the materials published by the Ministry of Health, Labour
5 anni, pubblicati dal Ministero degli interni e delle comuand Welfare, the current average length of life of the Janicazioni nel giugno 2016, mostrano che la percentuale
panese males is 80.79 years, and 87.05 years as regards
di donne tra i lavoratori e tra i cittadini di 65 anni e oltre
females, while the life-span is consistently extending.
ha per la prima volta superato il 50%. La forza lavoro
The results of the national census conducted every five
della fascia 15-64 anni di età ammonta a 60,75 milioni di
years, released by the Ministry of Internal Affairs and
persone, e cioè 2,95 milioni di persone in meno rispetto
Communications in June 2016 shows that the share of
al precedente censimento del 2010. La ripartizione dei
females among employed workers and +65 senior citilavoratori per settore industriali è cambiata nel modo
zens exceeded 50% for the first time. As a result of this
seguente: l’industria manifatturiera è calata di 0,4 punti
continuous decrease, the 15-64 workforce totals now
percentuali al 15,7%; il settore medico e previdenziale
60.75 million persons, i.e. has decreased by 2.95 million
è aumentato di 2,0 punti percentuali al 12.2%; il settounits compared to the previous census taken in 2010.
re delle vendite all’ingrosso e della distribuzione è salito
risen 2.0 percentage points
to 12.2%; and
wholesale/distribution
industry hasby
risenindustry
0.1
The
share of workers
groups has changed
di 0,1 punti percentuali al 16.5%. Inevitabilmente
il calo
percentage point to 16.5%. It is inevitable to take note of the analysis that the decrease
as follows: the manufacturing industry has fallen by 0.4
della forza lavoro ostacola l’aumento del
tasso di crescita
of the work force population stands in the way of raising the growth rate of Japan’s
percent points to 15.7%; medical welfare has risen by
dell’economia giapponese.
economy.
2.0 percent points to 12.2%; and the wholesale/distri2. Addetti nel settore dei fasteners
Table
1
Total
population
and
Japanese
population
(Publishedhas
by therisen
Ministryby
of 0.1 percent point to 16.5%.
bution
industry
In base alle statistiche industriali del Ministero dell’ecoHealth, Labour and Welfare)
It is inevitable to take note that the
nomia, commercio e industria (GraPopolazione giapponese (migliaia)
Japanese population (Unit: thousand)
Totale popolazione (migliaia)
decrease of the work force stands
fico 2), il numero dei lavoratori del Anno
Year
Total population (Unit: thousand)
Totale
Maschi
Femmine
Total number
Male
Female
in the way of raising the growth rate
settore dei fasteners in Giappone è 2005
127 768
125 730
61 331
64 400
of Japan’s economy.
diminuito di oltre 14.000 unità nelle 2010
128 057
125 359
61 028
64 331
127 515
125 957
61 328
64 630
2. Persons engaged in the fasteaziende con 4 o più addetti, da un to- 2012
2013
127 298
125 704
61 186
64 518
ners industry
tale di 46.688 nel 1990 a 34.865 nel 2014
127 083
125 431
61 041
64 391
2013. Analogamente è calato sensi- Tavola 1: Popolazione totale e popolazione giapponese According to the industrial statistics
bilmente il numero delle aziende del (dati del3000000
Ministero della salute, lavoro e previdenza sociale) taken by the Ministry of Economy,
NUMEROTrade
NATI
and Industry as shown in
settore a causa soprattutto dell’au- Table 1: Total population and Japanese population
NUMBER
o dei presenti Head-count

A

2500000
(Published
by the Ministry of Health, Labour and Welfare)
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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.
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Fontana Gruppo.
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Conto dei presenti Head-count

number of skillful workers in Japan’s fasteners industry.
Table 2 Training sessions and technical skills test
3000000
NUMERO NATI
NUMBER
OF BIRTHS

2500000

Numero lavoratori Number of workers

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

Numero aziende Number of business establishments

1950
1954
1958
1962
1966
1970
1974
1978
1982
1986
1990
1994
1998
2002
2006
2010
2014

tomazione delle macchine
Chart 2, the numbers of workers
NUMERI MORTI
2000000
NUMBER
per la produzione e della miin the fasteners industry in JaOF DEATHS
1500000
gliorata efficienza degli impianti
pan has decreased over 14,000
NUMERO MATRIMONI
NUMBER
1000000
di produzione. Se analizziamo
people in business establishOF MARRIAGES
questo andamento insieme alle
ments holding 4 workers or
500000
NUMERO DIVORZI
NUMBER
OF DIVORCES
stime sulla produzione calcolate
more, from 48,688 in 1990 to
0
dal Fasteners Institute non rile34,865 in 2013. Similarly, the
viamo però un calo significativo
number of firms has dropped
Anno Year
della produzione nonostante Grafico 1: Trend demografico per anno
from 3,074 to 1,419 units. The
Ministero
della
salute,
del by
lavoro
e della
Chart 1del
Annual
demographic
trend
(Published
the Ministry
of previdenza
Health, Laboursociale)
and Welfare)
una riduzione nel 2013 del 30% (dati
decreasing number of firms and
Chart 1: Annual demographic trend
del numero di addetti e del 50% (Published by the Ministry of Health, Labour and Welfare)
workers mainly depends on the
del numero di aziende rispetto
automatization of manufactual 1990. Il totale della produzione nel 1990 ammontava
ring machines and the efficiency improvement of the
a 3.171.000 tonnellate per un valore di 839,8 mld di yen,
production systems. An analysis of this trend together
contro un totale di rispettivamente 2.877.000 tonnellate
with the actual production estimates by the Institute ine 826,3 mld di yen nel 2013. Si ritiene che questo sia il
dicates no significant decrease in production amount
risultato di una politica che ha promosso la fusione di
although the number of workers lowered by 30% and
aziende e di una maggiore efficienza produttiva portathe number of firms lowered by 50% in 2013 compared
ta dalla razionalizzazione della produzione messa in atto
with 1990. The production amount was 3,171,000 tons
negli ultimi 20 anni. Questo non sarebbe un problema se
and the amount of money was 839.8 billion yen in 1990,
la diminuzione della forza lavoro fosse controbilanciata
while the production amount was 2,877,000 tons and
dall’innovazione tecnologica per migliorare le capacithe amount of money was 826.3 billion yen in 2013. This
tà produttive. Si stima però che nel corso del prossimo
can be considered the result of a policy promoting firm
decennio la forza lavoro possa diminuire del 10-20% a
consolidations and mergers and the result of a greater
causa dell’andata in pensione dei lavoratori più anziani
production efficiency brought by process rationalization
che attualmente sono ancora in servizio attivo. Per queput into effect over the past 20 years. If the work force
sta ragione, se la maggiore produttività dei lavoratori
decrease was balanced by technological innovation ainon riuscirà a compensare il loro calo numerico, si teme
med at increasing production efficiency, there would be
possano accendersi dei segnali di allarme sul fronte della
no problem. However, the predictable decrease in the
crescita economica del Giappone.
work force during the next decade is estimated to rea3. Sviluppo delle risorse umane
ch 10-20% due to the retirement of ageing workers who
Il Fasteners Institute of Japan ha elaborato uno specifico
are currently in active duty. Therefore, if a greater labour
test attitudinale. Questo progetto ha avuto inizio 5 anni fa,
productivity will not succeed in making up for the work
force decrease, warning lights may start flashing on the
nel 2011, con lo scopo di aumentare le capacità professionali dei lavoratori impiegati nell’industria dei fasteners, di
economic growth of Japan.
definirne la condizione sociale e di aumentarne il grado di
3.Development of human resources
motivazione. Il progetto prevede corsi professionali della
The Fasteners Institute of Japan has implemented a
durata di 3 giorni nelle principali città giapponesi (Tokyo,
technical test focused on skills. The project was initiaNagoya e Osaka) allo scopo di esaminare
le yen
capacità
tec-can be estimated
ted over
5 years
in 2011
with the aim of increasing
was 826.3 billion
in 2013. This
as the
result of ago
promotion
of
niche e attitudinali dei lavoratori
e selezionare
in as well
theasprofessional
ability
of the workers employed in the
consolidation
of businessaddetti
establishments,
increasing production
efficiency
brought
by tecnici
rationalization
of production conducted
during theindustry,
past 20 some years.
grado di cimentarsi con gli attuali
livelli
di fabbricafastener
establishing their social status, and
If the decreasing speed of the work force population are almost the same as that of the
promoting their motivations. This project consists of anzione richiesti. Le capacità tecniche vengono valutate con
technological innovation that heightens the production efficiency, there should be no
nual training 3-day sessions held in Japan’s major cities:
un esame sulle conoscenze acquisite nelle tecnologie di
problem. However, the decrease of the work force population a decade from now is
Tokyo, Nagoya and Osaka, to determine skillful workers
produzione di fasteners, bulloniestimated
e dadi around
stampati
e
filettati,
10% to 20% due to the retirement of aging workers who are currently
seguito da un esame pratico che
consiste
nel disegno
di of labor
with
the required
in active
duty. Therefore,
if the increasing
productivity
that can make level
up for theof manufacturing techniques.
decrease of the work force
lights may
startare
flashing
parti di viti e nella valutazione dell’accuratezza
delpopulation
dimen-is not realized,
The warning
technical
skills
assessed through a test on the
the economic
growth
of Japan .
sionamento. La Tav. 2 mostra on
quanti
hanno
partecipato
achieved knowledge concerning fastener production
ai corsi addestramento e quanti hanno partecipato al
equipment and processes (bolt formers, nut formers,
test sulle capacità tecniche. I parrolling and tapping), followed by a
3500
60000
tecipanti che hanno superato con 3000
practical examination consisting in
50000
successo questi esami negli ultimi 5 2500
drawing screw parts and evaluaNUMERO DI
40000
AZIENDE
anni sono 200. La Tabella 3 illustra 2000
ting the accuracy of dimensional
NUMBER OF
BUSINESS
30000
il programma del corso di formazio- 1500
ESTABLISHMENTS measurement. Table 2 shows the
20000
NUMERO DI
ne di 3 giorni relativo all’esame sulle 1000
number of participants in the traiADDETTI
10000
NUMBER OF
500
competenze tecniche. Questo proning sessions and examinees in
WORKERS
0
0
getto verrà costantemente integrato
the technical skill test. In the last 5
e aggiornato con ulteriori contenuti
years, the total number of succesAnno Year
per uno sviluppo delle risorse umasful examinees reached 200 units.
2: Numero di addetti e numero di aziende del
ne mirato al miglioramento qualita- Grafico
Table
3 shows the curriculum for
settore dei fasteners (statistiche industriali del Ministero
Chart 3 Development of the number of workers in the fasteners industry and business
dell’economia, commercio e industria)
tivo e a far aumentare in Giappone
the 3-day training session and the
establishments (Industrial
statistics
by the Ministry
of Economy,
Trade and Industry)
2: Number
of workers
and firms
in the fasteners
technical skill test. This project is
il numero di lavoratori specializzati Chart
industry (Industrial statistics by the Ministry of Economy, Trade
nel settore dei fasteners.
planned to be implemented contiand Industry)
3. Approach
for development of human resources

Anno
Year

Partecipanti ai corsi
di formazione
Number of participants of
training sessions

Esaminati nei test
attitudinali tecnici
Number of examinees of the
technical skills test

di cui hanno superato l’esame
con successo
Number of successful examinees
of the technical skills test

4. Sfide del futuro
nuously with upgraded and enhanced
2011
223
33
12
Per poter coerentemente 2012
contents for a human resource deve155
106
34
promuovere e sviluppare la 2013
lopment aimed at improving the quali132
113
42
144
118
59
creazione di lavoratori spe- 2014
ty and increasing the number of skillful
149
123
53
workers in Japan’s fasteners industry.
cializzati nella produzione 2015
Tavola
2:
Corsi
di
formazione
ed
esami
attitudinali
tecnici
4.Challenges for the future
di fasteners è fondamenTable 3 Curriculum for training sessions
2: Training sessions and technical skills test
Giorno
tale formare e aumentare il Table
In order to consistently promote the
Materie
Subjects
Orario
Time
Day
9:20 -10:10
fondamentali
sui fasteners (50 minuti) - Fundamental
knowledge of fasteners (50 minutes)
numero di istruttori tecnici e definire
una Nozioni
base
finanziaria
development
of capable workers for fasteners proMateriali per fasteners e relativi trattamenti termici (70 minuti)
10:20 -11:30 Materials of fasteners and their heat treatment (70 minutes)
per migliorare i contenuti formativi.
È inoltre assolutaduction, it is essential to train and increase the number
(1) 11:40 -12:40 Controllo qualità e verifiche (60 minuti) - Quality control and inspection (60 minutes)
mente necessario stare al passo con
le Trattamenti
innovazioni
che
of (50technical
trainers and stabilize the financial base for
13:40 -14:30
superficiali (50 minuti)
- About surface treatment
minutes)
14:40 -15:10 Sicurezza e salute (30 minuti) - About safety and health (30 minutes)
avvengono nel campo delle macchine
per la produzione
enhancing the training contents. Additionally, it is urgent15:20 -16:20 Test misurazione effetti (60 minuti) - Effect measurement test (60 minutes)
Proogettazione processi a freddo, trattamento attrezzature e presse per la produzione di bulloni (140 minuti)
9:20 -11:40 Cold process
lyboltneeded
keep up with the innovation of manufactue con i cambiamenti in atto nei processi
produttivi.
La equipment and
design, handling of bolt production
cold heading machineto
(140 minutes)
Trattamento delle attrezzature e delle presse per la produzione di dadi (120 minuti)
(2)
-14:40 Handling
possibilità di avvalersi delle risorse12:40
umane
necessarie
è la
ring
and change of production process, and
of nut production equipment
and nut cold heading
machinemachines
(120 minutes)
Trattamento delle attrezzature di filettatura e delle macchine per la produzione di fasteners filettati (115 minuti)
-16:45 Handling of screw thread rolling equipment and fastener thread rolling processing machine (115 minutes)
chiave per mantenere e migliorare 14:50
la competitività
dell’inadopt the latest knowledge. Securing needed human
delle attrezzature e delle macchine per la produzione e la maschiatura di dadi (110 minuti)
-11:10 Trattamento
- production
Handling of nut-tapping
equipment and nut-tapping
machine (110 minutes)
dustria giapponese dei fasteners. 9:20
Malgrado
siano
state
resources
is the key to maintain and improve the com(3) 11:20 -11:50 Olio per presse a freddo (30 minuti) - Cold heading oil (30 minutes)
messe in atto varie misure per compensare
la diminuzione
petitiveness
of Japan’s fastener industry. Although there
pratico disegno fasteners (115 minuti) - Practical
training of fasteners drafting (115 minutes)
12:50 -14:45 Addestramento
14:55 -16:50 Controllo e misurazione bulloni (115 minuti) - Inspection/measurement of bolts (115 minutes)
della manodopera giapponese, l’elemento
più importante
are various measures to make up for the shortage of Jada tenere presente nei processi produttivi rimane però il
pan’s work force population, it is important to remember
fattore umano. Questa consapevolezza deve diventare la
that the core element of manufacturing business lies in
forza motrice per ottenere un miglioramento della produthuman. Such awareness should be the driving force for
tività. La strategia per lo sviluppo scientifico e tecnologico
improvement of labour productivity. The strategy for the
delle risorse umane messa in atto dal Ministero dell’ecoscientific and technological development of human renomia, commercio e industria prevede 10 punti principali
sources planned by the Ministry of Economy, Trade and
e tre linee di azione: (1) incremento funzionale della ricerIndustry lists the following 10 focus points and identifies
ca formativa con l’aumento dell’istruzione; (2) far comthree action liness: (1) functional enhancement of educapiere un passo in avanti ai giovani, alle donne e a tutti i
tional research through higher education; (2) promotion
componenti della società; (3) dialogo e collaborazione tra
of a leap forward to youths, women and members of society; and (3) dialogue and cooperation among industry,
industria, università e governo.
concerning
fasteners
bolt former,
nut
former, rolling
tapping, and
Punto 1: Rafforzamento
dei sistemi
di production
sviluppoofdelle
riuniversity
and and
government.
sorse umane per professionisti
e personalità
in campo
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Strengthening
the systems aimed at depractical examination
of drawing
of screw partsFocus
and evaluating
accuracy of
scientifico e tecnologico.
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Promozione
della
glo- the number
veloping
human resources
dimensional
measurement.
Table
2 shows
of participants
of training among professionals and
balizzazione delle funzioni
educative.
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personalities
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of science and technology. Fosessions
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the globalization of educational
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for 3-day
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Focus
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training
sessions fordelle
the technical
test. This project
is planned
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in campo scientifico econtinuously
tecnologico
mediante
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ristruttustructive
innovation
in cooperation with local enterpriwith upgraded and enhanced contents for human resource development
razione della ricerca intargeted
campo
educativo
nelle
università
ses.
Focus
point
4:
Human
for more eligible participants in order to improve the quality and increase
the resources development in
statali. Punto 5: Coltivare
la
creatività,
la
curiosità,
l’inscience
and
technology
through structuring/restructunumber of skillful workers in Japan’s fasteners industry.
Table 2 Training sessions and technical skills test
dipendenza e lo spirito di sfida nella
scuola primaria e
ring educational research in state-managed universities.
secondaria. Punto 6: Coltivare loPartecipanti
spiritoaidi
e in- nei test Focus
5: Cultivating
creativeness/inquiring mind/
di cuipoint
hanno superato
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corsiavventuraEsaminati
attitudinali tecnici
con successo
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trapresa negli studenti eAnno
nei giovani
ricercatori.
Punto
7:
of challenge in elementary and seYear
Number of participants
of
Number of examinees
of independence/spirit
the
Number of successful examinees
training sessions
technical skills test
of the education.
technical skills test Focus point 6: Cultivating venture
Incoraggiare l’avanzata delle donne
in campo scientifico
condary
2011
223
33
12
e tecnologico. Punto 8: Incoraggiamento e sostegno ai
spirit in students
and young researchers. Focus point
2012
155
106
34
giovani ricercatori. Punto 9: Promuovere l’acquisizione da
7: Encouraging
women’s advance in science and te2013
132
113
42
parte dei lavoratori del più
recente know-how
e delle più
chnology. Focus
point 8: Encouraging and supporting
2014
144
118
59
avanzate tecnologie. Punto 10: Creazione di una tavola
young researchers. Focus point 9: Promoting workers’
2015
149
123
53
rotonda tra industria, università e governo incentrata sulacquisition of advanced know-how and technological
lo sviluppo scientifico e tecnologico delle
risorse
umane.
skills.
Focus point 10: Establishing an Industry-UniverTable
3 Curriculum
for training
sessions
La globalizzazione e la Giorno
sity-Government Round-Table
Orario - Time Materie - Subjects
riforma delle università Day
for the development of human
9:20 -10:10 Nozioni fondamentali sui fasteners (50 minuti) - Fundamental knowledge of fasteners (50 minutes)
mira alla creazione di
resources in Science and TeMateriali per fasteners e relativi trattamenti termici (70 minuti)
10:20 -11:30 Materials of fasteners and their heat treatment (70 minutes)
istituti universitari sochnology” University globa(1) 11:40 -12:40 Controllo qualità e verifiche (60 minuti) - Quality control and inspection (60 minutes)
vrannazionali. A livello
lization and reformation aims
13:40 -14:30 Trattamenti superficiali (50 minuti) - About surface treatment (50 minutes)
14:40 -15:10 Sicurezza e salute (30 minuti) - About safety and health (30 minutes)
nazionale si dovrà fare
at establishing super global
15:20 -16:20 Test misurazione effetti (60 minuti) - Effect measurement test (60 minutes)
ogni sforzo possibile
universities.
Proogettazione processi a freddo, trattamento attrezzature e presse per la produzione di bulloni (140 minuti)
9:20 -11:40 Cold process design, handling of bolt production equipment and bolt cold heading machine (140 minutes)
per far fronte al calo
Nation-wide concerted efforts
delle attrezzature e delle presse per la produzione di dadi (120 minuti)
(2) 12:40 -14:40 Trattamento
Handling of nut production equipment and nut cold heading machine (120 minutes)
della popolazione, Il
should be made to deal with
Trattamento delle attrezzature di filettatura e delle macchine per la produzione di fasteners filettati (115 minuti)
14:50 -16:45 Handling of screw thread rolling equipment and fastener thread rolling processing machine (115 minutes)
Fasteners Institute ha
various challenges caused by
delle attrezzature e delle macchine per la produzione e la maschiatura di dadi (110 minuti)
9:20 -11:10 Trattamento
- production equipment and nut-tapping machine (110 minutes)
deciso di promuovere
population decrease. The FaHandling of nut-tapping
(3) 11:20 -11:50 Olio per presse a freddo (30 minuti) - Cold heading oil (30 minutes)
passo dopo passo lo
steners Institute is determined
12:50 -14:45 Addestramento pratico disegno fasteners (115 minuti) - Practical training of fasteners drafting (115 minutes)
sviluppo delle risorse
to promote the development
14:55 -16:50 Controllo e misurazione bulloni (115 minuti) - Inspection/measurement of bolts (115 minutes)
umane della prossima Tavola 3: Programma dei corsi di formazione
step-by-step of the human reTable 3: Curriculum for the training sessions
generazione.
sources.

The Fasteners Institute of Japan has implemented the fasteners production technical
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skills test. The project was initiated over 5 years ago in 2011 with the aim of increasing
vocational ability of the employed workers engaged in the faasteners production and
establishing their social status and promoting their motivations.
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L’industria automotive mondiale
nel 2015 e i trend del 2016

I

The World
Automotive Industry
in 2015 and 2016
Trends

l 2015 è stato un anno positivo per
l’industria automotive mondiale: la doMiriam Gangi
manda di autoveicoli1 ha riguardato
Comunicazione e
complessivamente 89,7 milioni di unità,
Ufficio stampa, ANFIA
con una crescita dell’1,4% rispetto al
Communication
2014. La domanda di autoveicoli leg& Press Office, ANFIA
geri (autovetture e veicoli commerciali
leggeri) si attesta a 88 milioni di unità
(+2% rispetto al 20142), il 74% dei quali sono autoThe year 2015 proved quite favourable for the world
vetture: 65 milioni di unità, in rialzo dell’1,4% rispetautomotive industry. The overall demand for motor
to al 20143. La crescita di mercato è stata sostenuvehicles1 totalled 89.7 million units, reporting a 1.4%
ta in particolare dalle vendite in Europa Occidentale
growth compared to 2014. The demand for light mo(+9,3%) – nel complesso dei Paesi dell’UE ed EFTA,
tor vehicles (cars and light commercial vehicles) totalla ripresa è iniziata nel 2014 e proseguita nel 2015; lo
led 88 million units (+2% compared to 20142), 74% of
stesso vale per l’Italia che ha chiuso il 2015 a +16%
which cars, i.e. 65 million units, with a 1.4% increase
– Stati Uniti (+5,9%), Messico (+19%), India (+7,8%)
compared to 20143. The growth of the market was
e Cina (+4,7%). Guardando al continente europeo,
supported in particular by the sales in Western Eurorisulta in ripresa anche il mercato turco (+25% dopo
pe (+9.3%) – in the EU+EFTA countries the recovery
il calo del 9,6% nel 2014), mentre i restanti Paesi suhad begun in 2014 and continued in 2015, and the
biscono una pesante contrazione, soprattutto Russia
same trend was reported in Italy, where 2015 closed
(-44,5%), in calo dal 2013, e Ucraina (-50,6%). Nel
with a +16% upsurge – as well as in the United StaCentro-Sud America, il mercato registra un ribasso
tes (+5.9%), Mexico (+19%), India (+7.8%), and China
del 19,8%, dovuto soprattutto al Brasile (-26,6%),
(+4.7%). Focusing on the European continent, the Turanch’esso in calo dal 2013. La domanda di autoveikish market too, reports a recovery trend (+25% after
coli nell’area Asia-Pacifico sale, invece, dell’1,9% e
the 9.6% drop in 2014), while the other countries sufregistra andamenti differenti a seconda dei mercati:
fer from heavy contraction, especially Russia (-44.5%),
la Cina – che rappresenta oltre un quarto della dowhere the market is declining since 2013, and Ukraine
manda globale – l’India e la Corea del Sud riporta(-50.6%). The demand for cars in the Asian-Pacific reno risultati positivi, mentre Giappone e Area ASEAN4
gion increased by 1.9% and reports different trends
presentano un calo. Nonostante il rallentamento della
in the various markets: China, which represents over
domanda nel Centro-Sud America e nell’area ASEone fourth of the total demand, along with India and
AN, questi mercati rappresentano, tra gli altri, una
South Korea. reports positive results, while Japan and
grande opportunità per l’industria automotive, che
the ASEAN4 markets show a declining trend. Despite
andrà ad aumentare i propri livelli produttivi proprio
a slowdown in demand in Central-South America and
nei Paesi emergenti. Dal 2007 al 2015 la composiin the ASEAN area, these markets represent nonethezione della domanda mondiale di autoveicoli, auless a great opportunity for the automotive industry,
mentata del 25% (da 71,7 a 89,7 milioni di unità) si
which is expected to increase its production levels just
è modificata enormemente: i Paesi industrializzati e
in these emerging countries. From 2007 to 2015, the
“motorizzati”, storicamente aree
di
produzione,
hancomposition
the world demand for vehicles, which
Picture 1 - Global demand for cars (2015/2014
% variation andof
% share
no visto ridurre il peso dei loro mercati, passando dal
increased by 25% (from 71.7 to 89.7 million units) has
ASEAN
57% di quota al 45%, mentre ALTRI - OTHERS(+4,5%)
enormously changed: the
14,8%
(-3,7%)
i paesi BRIC (Brasile, Russia,
industrialized and “moto3,4%
India e Cina), la cui domanda
rized” countries – which
CINA
è cresciuta del 98% rispetto
CHINA (+5%)
are historically production
ALTRA
27,4%
al 2007, hanno raggiunto il
areas – have witnessed a
OTHER
NAFTA (+6%)
35,7%
23,6%
36% delle vendite mondiali,
loss of weight in their marEU15+EFTA
(era il 23% nel 2007).
kets passing from a 57%
(+9%)
INDIA (+8%)
16,9%
Nei primi 9 mesi del 2016, la
share to a 45% one, while
3,8%
domanda globale di autoveithe BRIC countries (BraBRAZIL (-27%)
RUSSIA (-45%)
JAPAN (-9%)
2,9%
1,6%
5,6%
coli ha raggiunto i 68,2 milioni
zil, Russia, India, and Chimondiale di autoveicoli (variazione % 2015/2014 e
di unità (+5,1%), ovvero 3,28 Domanda
na), in which the demand
quota % sul totale mondo)
milioni di unità in più rispetto Global demand for cars (2015/2014 % variation and % share) rose by 98% compared to
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allo stesso periodo del 2015, così ripartite: 2,7 milioni
in più nel continente asiatico, 833.000 in più in Europa, 242.000 in più nell’Area Nafta e 505.000 in meno
nel resto del mondo. Guardando al solo comparto
delle autovetture, nei primi 9 mesi dell’anno in corso,
il mercato è cresciuto del 14,8% in Cina, del 7,7% in
UE28/EFTA con oltre 11,6 milioni di unità immatrico-

2007, have reached 36% of the overall world sales
(which in 2007 totalled 23%).
In the first 9 months of 2016, the global demand for
cars reached 68.2 million units (+5.1%), i.e. +3.28 million units compared to the same period of 2015. This
figure should be divided as follows: +2.7 million units in the Asian continent, +833,000 units in Europe,

Domanda mondiale di autoveicoli per macro area economica - Global demand for cars by economic macro-regions
In milioni di unità - milion units

In % sul totale mondo - % on world demand
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late, dello 0,4% negli USA . In questo contesto, nello
stesso periodo, l’Italia vede crescere le immatricolazioni auto del 17,4%, mentre le previsioni di chiusura
d’anno si attestano a 1,84 milioni di immatricolazioni
circa (+15%), riavvicinando il mercato ai livelli fisiologici per un Paese come il nostro. La produzione mondiale di autoveicoli, sostenuta dall’andamento positivo della domanda, nel 2015 ha totalizzato oltre 91
milioni di unità, con una crescita dell’1,1% rispetto
2014, più contenuta rispetto agli anni precedenti. Gli
autoveicoli leggeri (autovetture e veicoli commerciali
leggeri) prodotti sono stati circa 87 milioni (+1,6%).
Ha influito su questo risultato la contrazione dei volumi riportata in Argentina (-14%), Brasile (-23%), Russia (-27%), Giappone (-5%), Paesi penalizzati da un
calo della domanda interna. In generale, comunque,
nel 2015 tutte le macro aree di produzione risultano
in crescita, con la sola eccezione del Sud America
(-21%). Rispetto al 2007, la produzione globale risulta in crescita del 24%, pari a 17,8 milioni di veicoli
prodotti in più. L’unica area, oltre al Sud America, che
totalizza nel 2015 volumi inferiori a quelli conseguiti
nel 2007 è ancora l’Unione Europea: 18,5 milioni di
unità prodotte nell’ultimo anno contro i 19,7 del 2007
(-6%). Nell’intero continente europeo, i volumi prodotti nel 2015 ammontano a 21,5 milioni di autoveicoli. Il 68% degli autoveicoli prodotti in Europa esce
dagli stabilimenti localizzati nell’Unione Europea a
15, il 18% è prodotto nei nuovi Paesi membri dell’Unione, mentre il 14% proviene dai Paesi europei al di
fuori dell’UE. Germania e Spagna producono rispettivamente il 29% e il 13% della produzione di autoveicoli continentale. Repubblica Ceca e Slovacchia
producono, insieme, 2,3 milioni di autoveicoli. L’Italia
è il settimo paese produttore di autoveicoli in Europa, dopo Germania, Spagna, UK, Russia, Turchia e
Repubblica Ceca. In Europa ci sono 296 stabilimenti
di produzione/assemblaggio di autoveicoli e motori,
di cui 225 in Unione Europea6. In Europa, la produzione di autovetture ammonta a 18,5 milioni di unità
(+2,6% rispetto al 2014), ancora inferiore ai volumi
5
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totale mondo mln unità - total million units

Fonte - Source: ANFIA, Automobile in cifre online (www.anfia.it)

+242,000 units in the Nafta area, and -505,000 units
in the rest of the world. Focusing on the passenger
car segment, in the first 9 months of this year, the
market increased by 14.8% in China, and by 7.7% in
the EU28/EFTA areas with over 11.6 million registered
units, and by 0.4% in the United States5. Within the
same context, and in the same period, Italy reported
a 17.4% new car registrations increase, while the forecasts for the end on this year report about 1.84 million new car registrations (+15%), thus bringing our
market closer to its physiological levels. The world’s
production of cars, supported by the positive trend of
demand, totalled in 2015 over 91 million units, i.e. a
+1.1% growth rate compared to 2014, which is more
limited than in the previous years. The production of
light vehicles (passenger cars and light commercial
vehicles) totalled about 87 million units (+1.6%). This
result is affected by a contraction in volumes reported in Argentina (-14%), Brazil (-23%), Russia (-27%),
and Japan (-5%), since these countries are penalized
by the drop of domestic demand. In general, however, all the production macro-areas are constantly
growing, except South America (-21%). Compared
to 2007, global production grew by 24%, i.e. +17.8
million produced units. In addition to South America,
the only region reporting smaller volumes than those achieved in 2007, is the European Union, again:
18.5 million produced units last year, compared to
the 19.7 million units produced in 2007 (-6%). In the
whole European continent, the volumes produced in
2015 total 21.5 million cars, which by 68% are produced by plants located in the European Union (15
countries), by 18% in the new EU member countries,
and by 14% in European third countries. Germany
and Spain respectively produce 29% and 13% of the
total car production of the continent. Czech Republic
and Slovakia jointly produce 2.3 million vehicles. Italy
is the seventh car manufacturing country on Europe,
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Picture 5 - Global car production (years 2001-2020)
volumi in mln

Figura 5 - Produzione mondiale per tipo veicolo
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MONDO: PRODUZIONE DI AUTOVEICOLI - WORLD: PRODUCTION OF MOTOR VEHICLES

Fonte: ANFIA su dati OICA, Associazioni Nazionali di settore - Source: OICA data processed by ANFIA, National Automotive Associations

pre-crisi (19,3 milioni). Le vetture prodotte in Europa
sono il 27% della produzione mondiale.
In Italia, sia la domanda interna, sia l’export hanno
trainato la produzione di autoveicoli, portando al superamento del milione di unità prodotte, come non
avveniva dal 2008. Questo ha avuto ripercussioni
positive sull’intera filiera automotive nazionale. L’area Nafta ha registrato un nuovo record produttivo
con oltre 17,9 milioni di autoveicoli prodotti (il precedente, conseguito nel 2000, era di 17,6 milioni di unità). Nel continente asiatico, infine, i volumi produttivi
superano del 56% quelli del 2007.
Quanto alle quote di produzione, nel 2015 il 52,5%
degli autoveicoli è prodotto in Asia-Oceania, il 23,6%
in Europa, il 19,7% nell’area Nafta e il 4,2% nel resto
del mondo. La Cina è il primo Paese produttore del
mondo (rappresenta il 26,9% della produzione mondiale), seguita da USA (13,3%) e Giappone (10%). I
paesi BRIC, con 32,4 milioni di autoveicoli prodotti (-0,5%) rappresentano il 35,6% della produzione
mondiale, grazie alla crescita dei volumi produttivi
in Cina (+3,3%) e in India (+7,3), mentre Russia e
Brasile registrano cali rispettivamente 26,6% e del
22,8%. Si è progressivamente delineato uno spostamento dei volumi produttivi dalle aree di più antica tradizione automobilistica, condizionate dalla
saturazione dei mercati e dall’eccesso di capacità
produttiva, verso aree nuove, a favore delle quali
giocano fattori demografici e di sviluppo economico
generale, oltre che bassi costi di produzione. I Paesi
emergenti, almeno in alcuni casi, devono comunque
fare i conti anche con dei fattori frenanti, per esempio di natura economica (alti livelli inflattivi, perdita di
valore delle monete, accelerazione delle tasse sulle
auto premium), di natura politica (crisi Russia-Ucraina, tensioni in Medio Oriente e in Nord Africa), e di
natura ambientale (restrizioni alle vendite di auto nelle grandi città cinesi). Guardando ai soli autoveicoli
leggeri (light vehicles), nelle economie tradizionali
(USA e Canada, Europa Occidentale e Giappone),
i volumi produttivi rappresentavano il 57,5% della
produzione mondiale nel 2007, mentre scendono al
42,5% nel 2015. I Paesi BRIC, invece, passano dal
20,3% di quota del 2007 al 34,9% nel 2015. I Paesi
BRIC condividono una grande popolazione (circa il
42% della popolazione mondiale), un immenso territorio, abbondanti risorse naturali strategiche e, insieme, rappresentano oltre il 30% del Pil mondiale e il
16,5% del commercio mondiale. Una delle principali
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after Germany, Spain, UK, Russia, Turkey and Czech Republic. There are in Europe 296 car and motor
production/assembly plants, 225 of which based in
the European Union6. The overall production of cars
totals in Europe 18.5 million units (+2.6% compared
to 2014), a value that is still lower than the pre-crisis
volumes (19.3 million units). The cars produced in Europe represent 27% of the overall world production.
In Italy, domestic demand and exports have both driven the production of cars to exceed one million produced units, a value that had not been reported since
2008. This trend has brought positive repercussions
on the whole domestic automotive system. The Nafta
area reported a new production record with over 17.9
produced cars (the previous record achieved in 2000
totalled 17.6 million units). Finally in the Asian continent, production volumes exceed by 56% those reached in 2007.
As to production shares, in 2015, 52.5% total cars
were produced in Asia-Oceania, 23.6% in Europe,
19.7 in the Nafta area, and 4.2% in the rest of the
world. China is the first manufacturing country (representing 26.9% of the whole world production),
followed by the United States (13.3%), and Japan
(10%). The BRIC countries, with 32.4 million produced cars (-0.5%) represent 35.6% world production,
thanks to the growth of the production volumes reported in China (+3.3%) and India (+7.3), while Russia
and Brazil report respectively a 26-6% and a 22.8%
drop. There is a progressive shift of the production
volumes from the areas with an older automotive
tradition, which are affected by market saturation
and overproduction capacity, to new areas in favour
of which demographic and general economic development factors play an important role, as well a
low production costs. Emerging countries, at least in
some cases, must also deal with some discouraging
elements, often of an economic (high inflation levels,
loss of currency value, tax acceleration on premium
cars), political (Russia-Ukraine crisis, tensions in Middle East and in North Africa), and environmental (restrictions to car sales in the big Chinese cities) nature.
Focusing on light vehicles, in traditional economies
(i.e. USA and Canada, Western Europe, and Japan),
production volumes, which represented 57.5% of the
world production in 2007, in 2015 dropped to 42.5%.
BRIC countries, instead, passed from a 20.3% share
in 2007 to a 34.9 share in 2015. These countries share a large population (about 42% of the total world
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conseguenze della
population), an imcrescita e del consomense territory, plenlidamento dei BRIC
tiful strategic natural
è stato l’emergere di
resources, and jointly
una nuova classe merepresent over 30%
dia, il che costituisce
of the world GDP and
un dato di grande rile16.5% of the worvanza poiché si tratta
ld trade. One of the
di quattro paesi molto
main consequences
Fonte: ANFIA su dati OICA, Associazioni Nazionali di settore
popolosi
(principal- Source: OICA data processed by ANFIA, National Automotive Associations
of the growth and
mente Cina e India).
consolidation of the
I primi 3 produttori di autoveicoli nel mondo sono:
BRIC countries is the appearance of a new middle
Toyota Group, con 10,29 milioni di autoveicoli prodotti
class. It is an element of great relevance, since thenel 2015 (-2,1%), Volkswagen Group con 10,26 milioni
se four countries are densely populated (especially
(-2,5%) e GM Group con 9,69 milioni (-2,1%)7. FCA ha
China and India). The first 3 world automakers are:
prodotto 4,9 milioni di autoveicoli nel 2015 (+1%).
Toyota Group, with 10.29 million cars produced in
Nel 2016, la produzione mondiale di autoveicoli do2015 (-2.1%), Volkswagen Group, with 10.26 milvrebbe vedere confermato il trend del 2015 superanlion cars (-2.5%), and GM Group con 9.69 million
done i volumi, soprattutto grazie all’incremento procars (-2.1%)7. FCA produced in 2015 4.9 million cars
duttivo previsto per la Cina. Anche in Italia, il trend
(+1%). In 2016, the overall world card production is
positivo della produzione dell’industria automotive
expected to reconfirm the 2015 trend, and should
nel suo insieme8 sta proseguendo nel 2016, seppur a
even exceed its volumes, chiefly due to the predicted
ritmi inferiori rispetto all’anno precedente, chiudenproduction increase in China. In Italy too, the positive
do il primo semestre a +6%, contro l’appena +0,8%
trend of the overall automotive production8 is conti9
della produzione industriale nel suo complesso . Nei
nuing in 2016, even if at a slower pace compared to
the previous year, against a scarce +0.8% growth of
primi sei mesi del 2016, sono stati prodotti negli stabilimenti italiani circa 573.000 autoveicoli, il 10,3%
the total industrial production9. In the first six months
10
in più rispetto allo stesso periodo del 2015 , che
of 2016, the Italian plants produced about 573,000
già risultava in crescita del 43% rispetto a gennacars, i.e. +10.3% than in the same period of 201510,
io-giugno 2014, mentre l’indice della produzione del
which in turn had grown by 43% compared to the
comparto della componentistica registra una lieve
January-June period of 2014, while the production
flessione (-1,7%). Riguardo alle previsioni di chiusuindex of the automotive component industry reports
ra dell’anno corrente, stimiamo che i volumi produta slight decrease (-1.7%). Concerning the forecasts
tivi degli autoveicoli in Italia si attestino attorno a 1,1
for the end of this year, the estimated production vomilioni di unità, di cui 710.000 autovetture, il 7% in
lumes in Italy should reach 1.1 million units, 710,000
più rispetto al 2015. Nell’analizzare l’andamento del
of which referred to cars, i.e. +7% compared to 2015.
settore a livello globale, si osservano anche cambiaBy analyzing the overall trend of the automotive inmenti legati a una nuova cultura della mobilità per
dustry, we can note some changes brought by a new
persone e merci, a standard regolatori sempre più
culture of mobility for persons and goods, by stricter
stringenti rispetto a sicurezza e ambiente e ad una
standards and regulations concerning safety and endomanda sempre più interessata alle tecnologie del
vironment, and by a global demand increasingly inveicolo connesso e dei nuovi servizi di mobilità, che
terested in vehicle connection technologies and new
diventeranno un business di rilievo sia nei mercati
mobility services, which are becoming an important
maturi che in quelli emergenti.
business both in mature and emerging markets.
A completare questo scenario evolutivo, affiora anTo complete this evolving scenario, a new great chalche una nuova, notevole sfida che coinvolge i grandi
lenge involves the traditional big automakers’ groups
gruppi automobilistici tradizionali e i colossi hi-tech,
and the high-tech giants: the production of self-driquella della produzione dell’auto a guida autonoma.
ven cars.
Per autoveicoli si intendono autovetture, veicoli commerciali leggeri (VCL), autocarri e autobus (elaborazioni ANFIA su dati OICA). - Motor vehicles
include passenger cars, light commercial vehicles, trucks, and buses (OICA data processed by ANFIA)
Dati IHS. - IHS data
3
Il dato IHS per il mercato autovetture non include i light trucks USA (Aggiornamento a luglio 2016). - The IHS datum for the car market does not
include US light trucks (updated to July 2016)
4
Sei Paesi: Filippine, Malesia, Indonesia, Tailandia, Vietnam e Singapore. - Six countries: Philippines, Malaysia, Indonsia, Thailand, Vietnam, and
Singapore.
5
Fonte: WARD’S REPORT, CAAM, ACEA - Source: WARD’S REPORT, CAAM, ACEA
6
Fonte: OICA, ACEA - Source: OICA, ACEA
7
Rilevazione di Fourin - Fourin survey
8
Fonte: ISTAT, indici di produzione. Codice Ateco 29: fabbricazione di autoveicoli, fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
e fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori (esclusi penumatici). - Source: ISTAT, production indexes. Ateco 29 code: car
producton, car body, trailer and semi-trailer production, production of parts and accessories for cars and motors (tyres excluded).
9
Fonte: ISTAT. - Source: ISTAT.
10
Secondo i dati preliminari di ANFIA. - Based on ANFIA preliminary data.
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A Shanghai le Plenarie ISO TC2 2016

S

ISO TC2 2016
Plenary in
Session Shanghai

i è svolta a Shanghai dal 17 al
21 ottobre 2016 la nuova sesIng.Sante Costa
sione delle riunioni plenarie
EASY QUALITY LAB
ISO TC2, il Comitato Tecnico Internazionale competente per lo studio e
l’elaborazione delle normative in materia di elementi
di collegamento.
Il programma dei lavori ha previsto attività di notevole
The new session of the plenary ISO TC2 meetings took
interesse per il settore dei fasteners. Circa 45 delegati
place in Shanghai on October 17-21, 2016. ISO TC2
hanno rappresentato l’Italia, la Cina, l’America, il Giapis the international technical committee in charge for
pone, l’Australia, la Germania, la Svezia, la Svizzera, la
studying and developing the regulations on fasteners.
Francia e il Canada .
The agenda included activities of great interest for the
ISO/TC2/WG13 (Rondelle e fasteners non filettati)
fastener industry. The about 45 delegates represented
- Esame del progetto ISO/CD 898-3 relativo alle caratItaly, China, USA, Japan, Australia, Germany, Sweden,
teristiche meccaniche delle rondelle piane. Particolare
Switzerland, France, and Canada.
attenzione è stata posta sulle modalità di prova della
ISO/TC2/WG13 (Washers and non-threaded fasteners)
durezza Vickers. In particolare, in caso di contenzio- The ISO/CD 898-3 project concerning the mechaso, è stato specificato che tale prova deve essere efnical characteristics of plain washers was examined,
fettuata sulla superficie di appoggio della rondella con
focusing on the Vickers hardness test. In particular, in
i carichi massimi di prova specificati in funzione delle
case of dispute, it was specified that this test should
classi di durezza e dei vari spessori delle rondelle. Per
be carried out on the supporting surface of the washer
rondelle con spessori inferiori a 0,5 mm possono essewith maximum test loads depending on the different
re utilizzati carichi di prova inferiori. Il valore di durezza
hardness classes and the thickness of the washer. For
deve essere misurato nella mezzeria della superficie
washers with thickness less than 0.5 mm, smaller test
d’appoggio dopo aver effettuato una preparazione
loads can be used. The hardness value has to be meidonea del campione, avendo cura di aver asportato
asured in the centre line of the support surface after
qualsiasi strato di rivestimento superficiale. In caso
having properly prepared the test sample, taking care
di rondelle con trattamento superficiale di zincatura
of removing any coating layer. In case of washers suba caldo, lo strato di diffusione deve essere completamitted to hot-dip galvanizing treatment, the transition
mente asportato. Per quanto riguarda le combinazioni
layer must be completely removed. As regards the hardelle classi di durezza delle rondelle piane in funzione
dness class combinations with the hardness classes of
delle classi di resistenza delle corrispondenti viti, viti
the corresponding screws, studs, and nuts, the stanprigioniere e dadi, il progetto di norma suggerisce aldard project suggests some hardness values which,
cuni valori di durezza che, in base all’ esperienza rapbasing on experience, represent the optimal values.
presentano i valori ottimali; altre combinazioni possoNonetheless, other combinations may be adopted on
no tuttavia essere adottate a condizione che vengano
condition that the junction project and the related inaccuratamente verificati il progetto della giunzione e
stallation conditions have been accurately ascertained.
le relative condizioni di installazione. WG13 ha deciWG13 unanimously decided to submit through ballot
so all’unanimità di sottoporre a ISO/TC2 la richiesta
the official request of transition of ISO CD 898-3 to the
ufficiale di passaggio del progetto ISO CD 898-3 allo
DIS stage.
stadio DIS tramite ballot.
- A new project on the test methods for non-flat wa- Un nuovo progetto sui metodi di prova delle rondelle
shers is being studied by the work group (ISO/PWI
non piane è ora allo studio nel gruppo di lavoro (ISO/
20359,” Test methods for non-flat washers“). The
PWI 20359,” Test methods for non flat washers“).
project leader described a first project draft. A restriIl project leader ha illustrato una prima proposta di
cted work group will meet in Milan within the first quarprogetto. Un gruppo di lavoro ristretto si riunirà a Miter of 2017 in order to start the draft of this project.
lano entro il primo trimestre del 2017 allo scopo di
- Concerning the periodical revisions of the curiniziare i lavori di stesura del nuovo draft .
rent product standards on plain washers (ISO 887,
- In merito alle revisioni periodiche delle attuali norme
ISO7089, ISO 7090, ISO 7091, ISO 7092, ISO 7193,
di prodotto di competenza ISO TC2 WG13, è stato
ISO 7094) pertaining to ISO TC2 WG13, the Italian dedeciso che per le norme in scadenza sulle rondelle
legation specified in its proposal the related revision
piane (ISO 887, ISO7089, ISO 7090, ISO 7091, ISO
criteria and procedures.
7092, ISO 7193, ISO 7094) il WG13 ne raccomanda
All decisions made were approved by WG13.
la revisione, La delegazione italiana ha definito in una
ISO/TC2/SC14 (Surface coatings)
proposta criteri e modalità di revisione. Le decisioni
The ISO/CD 4042 project, concerning electrolytic galprese sono state tutte approvate dal WG13.
vanizing treatments was further analyzed referring in
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ISO/TC2/SC14 (Rivestimenti superficiali)
Il progetto ISO/CD 4042, relativo ai trattamenti superficiali di zincatura elettrolitica è stato ulteriormente
analizzato con particolare riferimento all’infragilimento
da idrogeno per le viti con trattamento termico di cementazione e rinvenimento, relativamente alle rispettive classi di durezza. Questa famiglia di prodotti verrà gestita separatamente, dal momento che presenta
caratteristiche meccaniche non rientranti nei requisiti
delle norme ISO 898-1, ISO 898-2, ISO CD 898-3.
La prescrizione o meno del trattamento di deidrogenazione e delle prove finali sul prodotto terrà conto
dei valori di durezza a cuore, stabilendo due soglie di
intervento (valori di durezza fino a 370 HV e oltre 370
HV ). In particolare:
- Per le viti cementate e rinvenute con durezza massima a cuore fino a 370 HV inclusa, non è stato ritenuto
necessario effettuare alcun trattamento di deidrogenazione o prove sul prodotto
- Per le viti cementate e rinvenute con durezze a cuore
che superano il valore di 370 HV: le prove sul prodotto per la validazione del processo sono state ritenute
obbligatorie. E’ stato deciso quindi di effettuare la validazione del processo mediante prove sul prodotto
finito eseguite su tutti i lotti. I risultati delle prove verranno utilizzati per determinare le caratteristiche del
processo di deidrogenazione e relativi parametri (ad
esempio tempo e temperatura).
- Per i trattamenti elettrolitici di zinco-nichel alcalini
con contenuto di nichel 12-16% verrà valutata la necessità o meno di effettuare test sul prodotto per ogni
lotto, ferma restando la condizione della validazione
del processo mediante prove sul prodotto.
- Il procedimento di taratura della camera con nebbia salina “Coating systems tested in accordance with
ISO 9227, NSS Evaluation of cabinet corrosivity for the
neutral salt spray test”, verrà trattato in un nuovo specifico Technical Report (ISO/TR) dove verrà riportato il
metodo prescritto dalla norma ISO 9227.
- Su richiesta della Germania è stato deciso di aggiungere nel progetto ISO/DTR 20941 la problematica
dell’infragilimento dovuto alla presenza di ð – ferrite.
- Si è deciso di proporre il progetto ISO/DIS 10683,
così come revisionato dopo i commenti discussi nella
presente riunione, per lo stadio FDIS tramite ballot.
In conclusione è stato deciso che il gruppo di lavoro AD HOC si riunirà a Parigi nel prossimo mese di
febbraio 2017 e che il progetto ISO/CD 4042 verrà
proposto per il DIS ballot. È stata inoltre proposta la
riconferma di Olivier Chesneau (Francia) nella carica
di presidente della sottocommissione ISO/TC2/SC14
per il periodo 2017-2019.
ISO/TC2/SC7 (Norme di riferimento)
Si decide:
- ISO/DIS 16228, “Fasteners - Inspection documents”.
Proporre il passaggio allo stadio FDIS tramite ballot.
Quanto al progetto di norma ISO/NP 3269, “Fasteners, acceptance inspection”, è stato deciso di abbandonare l’attuale progetto, che tuttavia verrà
immediatamente ripreso con una tempistica di completamento di 48 mesi. Inoltre lo scopo del progetto è

particular to hydrogen embrittlement in screws submitted to casehardening and tempering treatments, as regards their respective hardness classes. This product
family will be separately examined, since its mechanical characteristics are not included in those referring to
ISO 898-1, ISO 898-2, and ISO CD 898-3 standards.
The prescription whether the dehydrogenation treatment and the final product tests have to be carried out
or not shall take into account the core hardness values
after having established two intervention thresholds
(hardness values up to 370 HV, and values exceeding
370 HV). In particular:
- Concerning casehardened and tempered screws
with max. core hardness up to 370 HV included, it has
been considered unnecessary to carry out any dehydrogenation treatment or product test.
- Concerning casehardened and tempered screws with
core hardness exceeding 370 HV, the product test for
process validation has been considered compulsory.
It was therefore decided to validate the process through tests to be performed on end products and on each
lot. Test results will be used to determine the characteristics of the dehydrogenation process and its typical
parameters (for example: time and temperature).
- For alkaline zinc-nickel electrolytic treatments with
12-16% nickel content, it will be established whether
or not to perform the products tests on each lot, it
being understood that the condition for process validation through product tests remains compulsory.
- The calibration process in the salt spray cabinet “Coating systems tested in accordance with ISO 9227,
NSS Evaluation of cabinet corrosivity for the neutral
salt spray test”, will be dealt with in a new specific Technical Report (ISO/TR) in which the method prescribed by ISO 9227 will be reported.
- At the request of Germany, it was decided to add in
the ISO/DTR 20941 project the issue of embrittlement
depending on the presence of ð – ferrite.
- It was decided to propose the ISO/DIS 10683 project,
as revised after the comments emerged in this meeting, for the FDIS stage through a ballot.
To conclude:
- It was decided that the AD HOC work group will meet
in Paris in February 2017.
- The ISO/CD 4042 project will be proposed again for
the DIS stage through ballot.
- It was proposed to reconfirm Olivier Chesneau (France) as President of ISO/TC2/SC14 subcommittee for
the 2017-2019 two-year period.
ISO/TC2/SC7 (Reference Standards)
Si decide
- ISO/DIS 16228, “Fasteners - Inspection documents”.
The transition to FDIS stage through a ballot was proposed.
As to ISO/NP 3269, “Fasteners, acceptance inspection” standard project, it was decided to give up
the current project, which however will be immediately
resumed in order to be completed within 48 months.
In addition, the purpose of the project has been changed by removing the general reference to the Ac = 0
condition.
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stato modificato eliminando il riferimento generico alla
condizione Ac = 0.
ISO/TC2/SC12 (Fasteners con filettatura metrica interna)
Sulla base della proposta della delegazione italiana è
stato deciso di puntualizzare le seguenti condizioni:
- Per i dadi non bonificati (NQT) i valori stabiliti minimi e massimi di durezza sono solo a scopo informativo, dal momento che le misure di tale caratteristica
non sono significative, in quanto soggette ad ampie
dispersioni dovute alla morfologia della struttura metallografica incrudita e alla non affidabilità della misura
stessa in tali condizioni di prova.
- Per i dadi bonificati (QT) i valori stabiliti minimi e
massimi di durezza sono prescrittivi.
- È stato inoltre deciso di trattare nel progetto anche i
dadi con filettatura a passo fine, style 1, classe 10 per
prodotti nella gamma dei diametri da M8x1 a M39x3
compreso, i dadi con filettatura a passo fine, style 2,
classe 10 per prodotti nella gamma dei diametri da
M8x1 a M39x3 compreso e i dadi con filettatura a passo fine, style 2, classe 12 per prodotti nella gamma dei
diametri da M8x1 a M39x3 compreso.
- Anche i dadi con filettatura a passo fine, style 1, classe 6 nella gamma dei diametri da M8x1 a M16x1,5
compreso, verranno inseriti nel progetto.
- Per garantire l’ottenimento della corretta duttilità nei
dadi bonificati (QT) verranno studiati nuovi criteri di
trattamento “in process” specificando le temperature
minime di rinvenimento e/o effettuando prove mirate.
- La la norma ISO 6157-2, “Fasteners - Surface discontinuities - part 2: Nuts”, sarà riconfermata.
- È stato infine deciso di proporre a ISO/TC2 la nomina a presidente della sottocommissione ISO/TC2/
SC12 di Johannes Dollberg (Germania), che subentra
a Werner Schultze per il periodo 2017 -2019
- La prossima riunione di AD-HOC GROUP è stata fissata nel mese di febbraio 2017 a Parigi.
ISO/TC2 /SC11 (Fasteners con filettatura metrica esterna)
Il progetto di norma ISO/NP 10642 “Hexagon socket
countersunk head screws- product grade A” verrà
sospeso, ma immediatamente ripreso con una tempistica massima di 48 mesi. La Germania manterrà la
carica di project leader. Gli esperti sono stati incaricati
di effettuare indagini tecniche in merito alla dimensione della profondità della cava esagonale e ai carichi
di rottura reali.
La delegazione cinese ha presentato la proposta di
aprire un NWIP (New Work Item Proposal) avente per
oggetto viti non bonificate con classi di resistenza paragonabili a 8.8, 9.8, 10.9 (prescritte dalla attuale norma ISO 898-1 come classi bonificate). La giustificazione della proposta da parte cinese si basa su due fattori:
- risparmio energetico
- riduzione dell’inquinamento ambientale.
La proposta ha suscitato perplessità da parte delle delegazioni presenti. Tuttavia ISO/TC2/SC11 ha
richiesto alla delegazione cinese di approfondire
l’argomento mettendo a disposizione della Sottocommissione nella prossima riunione plenaria una
documentazione tecnica di dettaglio che giustifichi la
validità di tale proposta.
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ISO/TC2/SC12 (Fasteners with metrical internal threads)
Basing on the proposal made by the Italian delegation,
it was decided to clarify the following conditions:
- Concerning non-quenched nuts (NQT) the min. and
max. hardness values have been established for mere
information purposes, since the measurements of this
characteristic are not significant, as they are subject to
large dispersions due to the hardened metallographic
structure and the unreliability of the measurement itself
in such test conditions.
- As to quenched nuts (QT) the established min. and
max. hardness values are prescriptive.
- It was decided to include in the project also fine pitch threaded nuts, style 1, class 10 for products in the
M8x1 to M39x3 (included) diameter range, fine pitch
threaded nuts, style 2, class 10 for products in the
M8x1 to M39x3 (included) diameter range, as well as
fine pitch threaded nuts, style 2, class 12 for products
in the M8x1 to M39x3 (included) diameter range.
- Fine pitch threaded nuts, style 1, class 6 in the M8x1
to M16x1.5 (included) diameter range will be included
in the project.
- To ensure a correct ductility in quenched nuts (QT)
new “in process” treatment criteria will be studied by
specifying the minimum tempering temperatures and/
or by performing targeted tests.
- The ISO 6157-2, “Fasteners - surface discontinuities
- part 2: Nuts” standard will be reconfirmed.
- Finally, it was decided to propose ISO/TC2 the name
of Johannes Dollberg (Germany) as President of ISO/
TC2/SC12 Subcommittee, who will replace Werner
Schultze for the two-year 2017 -2019 period.
- The next meeting of the AD-HOC GROUP will be held
in Paris in February 2017.
ISO/TC2 /SC11 (Fasteners with external metric thread)
ISO/NP 10642 “Hexagon socket countersunk head
screws- product grade A“ standard project will be suspended but immediately resumed in order to be completed within 48 months. Germany will keep its position as project leader. Experts have been appointed to
investigate the dimensioning of the hexagonal socket
depth and the real breaking loads.
The Chinese delegation proposed to open a NWIP
(New Work Item Proposal) focused on non-quenched
screws with resistance classes comparable to 8.8, 9.8,
10.9 (prescribed by the current ISO 898-1 standard as
quenched classes). This Chinese proposal is based on
the following two elements:
- energy saving
- reduction of environmental pollution.
This proposal caused some perplexity among the attending delegations. Nonetheless, ISO/TC2/SC11
asked the Chinese delegation to further study in depth this issue and submit the Subcommittee during the
next plenary meeting a detailed technical paper aimed
at validating this proposal.
ISO/TC2 (Fasteners)
Made as usual an evaluation of the activities carried
out in 2016 by all subcommittees and work groups
structurally connected to it. It is worth mentioning in
this connection the proposal illustrated by the Italian
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Il Gruppo a Shanghai
The delegates in Shanghai

ISO/TC2 (Fasteners)
Viene effettuato il consueto il bilancio delle attività
svolte durante il 2016 da parte di tutte le sottocommissioni e gruppi di lavoro ad essa strutturalmente
collegati. Degna di nota è la proposta illustrata dalla
delegazione italiana sulla creazione di nuovi progetti
specifici per i trattamenti preapplicati sulle filettature
esterne La proposta italiana riguarda infatti i prodotti preapplicati bloccanti, frenanti e sigillanti, utilizzati
in particolare nel settore automotive. La delegazione
italiana ha messo inoltre in risalto che l’unica norma
oggi esistente a livello internazionale, la ISO 10964
(“Adhesives-determination of torque strength of anaerobic adhesives on threaded fasteners“) tratta solo
parzialmente questa materia, riferendosi ad un unico
tipo di prodotto preapplicato anaerobico, testato con
un metodo di tipo comparativo mediante campione di
riferimento. La proposta è stata accolta positivamente, con la raccomandazione, rivolta a ciascuna delegazione, di fare indagini nel proprio ambito sul materiale tecnico disponibile in materia. L’obiettivo è quello
di presentare i risultati di tale indagine nella prossima
riunione plenaria ISO/TC2 nel prossimo ottobre 2017.
In merito al rinnovo della Presidenza di ISO/TC2 e delle Presidenze delle relative Sottocommissioni:
- ISO TC2 decide di riconfermare come Presidente
della Commissione Tecnica ISO/TC2 Stefan Beyer
(Germania) per il periodo 2017–2019.
- ISO /TC2 decide di nominare come nuovo Presidente della Sottocommissione ISO/TC2/SC12 Johannes
Dollberg (Germania) per il periodo 2017-2019.
- ISO/TC2 decide di riconfermare come Presidente
della Sottocommissione ISO/TC2/SC13 Heinrich Friederic (Germania) per il periodo 2017–2019.
- ISO/TC2 decide di riconfermare come Presidente
della Sottocommissione ISO/TC2/SC14 Olivier Chesneau (Francia) per il periodo 2017–2019.
Le decisioni e le risoluzioni relative ai vari argomenti
tecnici ed organizzativi discussi sono state formalizzate ed approvate. La delegazione tedesca ha confermato la propria disponibilità ad ospitare le prossime
riunioni plenarie ISO TC2, che si terranno a Berlino dal
16 al 20 ottobre 2017, in occasione della celebrazione
del centenario della Costituzione dell’Ente di Normazione Tedesco DIN.
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delegation concerning the development of new specific projects referred to pre-applied treatments on external threads. The Italian proposal concerns, in fact,
pre-applied locking, controlling, and sealing products,
used in particular by the automotive industry. The Italian delegation also pointed out that the only existing
international standard ISO 10964 (“Adhesives-determination of torque strength of anaerobic adhesives on
threaded fasteners“) deals only partially with this matter, since it refers to a single kind of anaerobic pre-applied product, tested through a comparative method
with a reference sample. The proposal was positively
welcomed recommending to each delegation to locally
investigate the available technical material on this matter, in order to present the results of this investigation
during the next ISO/TC2 plenary meeting to be held in
October 2017.
Concerning the renewal of the Presidency of ISO/TC2
and the Presidencies of the associated Subcommittees:
- ISO TC2 decided to reconfirm as President of the
ISO/TC2 technical committee Stefan Beyer (Germany)
for the two-year 2017–2019 period.
- ISO /TC2 decided to appoint Johannes Dollberg
(Germany) as new President of the ISO/TC2/SC12
Subcommittee for the two-year 2017-2019 period.
- ISO/TC2 decided to reconfirm as President of the
ISO/TC2/SC13 Subcommittee Heinrich Friederic (Germany) for the two-year 2017–2019 period.
- ISO/TC2 decided to reconfirm as President of the
ISO/TC2/SC14 Subcommittee Olivier Chesneau
(France) for the two-year 2017–2019 period.
The decisions and resolutions concerning the different
technical and organizational issues discussed in the
meetings were formalized and approved. The German
delegation confirmed its availability to host the next
ISO TC2 plenary meetings, which will be held in Berlin
on 16-20 October 201, on the occasion of the celebrations of the 100th anniversary of DIN, the German
Standardization Authority.
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La Fastener Fair di Milano

L

a prima fiera italiana dei fasteners si è tenuta
il 28 e 29 settembre 2016 presso il MiCo – Milano Congressi.
Erano presenti con un loro stand 170 aziende provenienti da 13 nazioni prevalentemente europee: il 39%
era formato da distributori o fornitori di prodotti per
viteria, bulloneria e sistemi di fissaggio, il 32% da produttori di viteria, bulloneria e sistemi vari di fissaggio
mentre il restante 29% era costituito da fornitori di

il Presidente UPIVEB S. Pirovano con il Presidente di
Mack Brooks Exhibitions S. Brooks
The President of UPIVEB S. Pirovano with the President
of Mack Brooks Exhibitions S. Brooks

apparecchiature, strumenti e servizi utilizzati dal settore dei fasteners.
Si è notata una certa assenza degli operatori del settore extra-europeo, in special modo di quelli asiatici,
che senza dubbio sono stati demotivati a partecipare
alla fiera per la sua brevità: solo due giorni.
Nel contesto della manifestazione fieristica si sono tenuti alcuni specifici seminari, come quello presentato
da Bruno Troiano di Frontline Consulting dal titolo: “La
distribuzione dei fasteners: cambiamenti del mercato
ed innovazione tecnologica”, e poi “Il regolamento sui
prodotti da costruzione e gli ancoranti strutturali”, relatore Barbara Sorgato, Segretario Generale di ECAP,
Consorzio Europeo dei produttori di ancoranti.
Infine, l’interessante relazione sulla situazione del settore della viteria e bulloneria in acciaio inox tenuta da
Fausto Capelli e Paolo Viganò di Centro Inox.
La prossima edizione di Fastener Fair è stata fissata
tra due anni, nel settembre 2018, con data ancora da
confermare, presso il MiCo ma nell’Ala Sud: un padiglione più grande di quello in cui si è tenuta la manifestazione del 2016.
Visitando la Fiera si nota una certa soddisfazione da
parte degli espositori per la presenza di visitatori qualificati, mentre la scarsa partecipazione di operatori
asiatici li lascia indifferenti.
“Ormai il mondo è così globalizzato – rileva l’Ing Ste52

The Fastener Fair in
Milan
The first fastener fair in Italy took place on September
28 and 29, 2016, at MiCo – Milano Congressi.
170 manufacturers from 13 countries, mainly from Europe, attended the fair with their stands: 39% of them
included distributors and dealers of fastener products
and fixing systems; 32% exhibitors were fastener and
fixing system manufacturers; 29% exhibitors included
equipment and tool suppliers, as well as providers of
services for the fastener industry.
The absence of several firms from outside Europe,
especially from Asia, was noted, as many of them may
have been unmotivated to take part in the fair, due to
the short time – two days only – of its duration.
Some specific seminars were held during the Fair, as
the one organized by Bruno Troiano, Fontline Consulting, focused on the theme “Fastener Distribution.
Changes Occurred in the Market and Technological
Innovation”, which was followed by “The Regulation
on Construction Products and Structural Anchors”,
introduced by Barbara Sorgato, General Secretary of
ECAP, the European Consortium of
Anchor Manufacturers. Finally, a topical report on the
current situation of
S. Bronzini presso lo stand di Arser Srl
stainless steel fasteners was made S. Bronzini at the stand of Arser Srl
by Fausto Capelli and Paolo Viganò, Centro Inox.
The next edition of Fastener Fair will be held in two
years, in September 2018 (the precise date to be confirmed) at MiCo again, but in the South Wing, in a larger pavilion than the one in which the 2016 event was
held.
Visiting the Fair, we were able to note the attending
exhibitors’ satisfaction for the presence of a number
of qualified visitors, while the lacking participation of
Asian operators left them rather cold.
“Today, the world is so globalized – Stefano Bronzini,
Sales and Marketing Manager of ARSER srl remarks
– that the physical presence of our Asian competitors
has lost its importance, since we are all visible and easily within reach”. Concerning the economic situation,
Stefano Bronzini seems to be optimistic because he
thinks in any case that economy is showing an upward
trend – even if somewhat slower, today. Therefore, the
company’s prospects are positive, however on con-

fano Bronzini, Direttore Commerciale della ARSER
srl – che la presenza fisica o meno della concorrenza
asiatica non ha grande importanza, in quanto siamo
tutti visibili e raggiungibili”. In merito all’andamento
economico
l’Ing
Bronzini si dice ottimista perché è
dell’opinione che
da sinistra verso destra: from left to right:
comunque l’econoM. Brusatori, A. Snaiderbaur, C. Ingoglia presso lo stand
mia sia in crescita,
di / at the stand of Bama Viti Srl
oggi forse in modo
dition that two major factors, i.e. quality and technopiù lento, e quindi le
logy, are observed. Rosa Molinari, CEO, and Roberto
prospettive azienCasagranda, Purchasing Manager of DEFREMM SpA,
da sinistra verso destra:
dali sono positive,
too, declare to be satisfied with the presence of quafrom left to right: R. Molinari,
a condizione però
lified visitors, particularly from abroad (especially from
R. Casagranda, presso lo stand di
che vengano ri/ at the stand of Defremm SpA
Germany, France, Spain, and East European counspettate due fattori:
tries). This is a signal of some dynamism in the market,
qualità e tecnologia.
in particular for the fastener companies that work in
Anche Rosa Molinari, Amministratore Delegato, e
some specific areas, as for example, the automotive
Roberto Casagranda, Purchasing Manager di DEindustry, or for the manufacturers that supply special
FREMM SpA si dicono soddisfatti per la presenza di
products. On the contrary, the companies which work
visitatori qualificati provenienti in particolare dall’ein the construction and building industry, in the electric
stero – soprattutto da Germania, Francia, Spagna
appliance industry, etc. are encountering a situation of
e anche dai paesi dell’Est europeo. Ciò è il segnale
economic stagnation. “Our market – Casagrande redi una certa dinamicità del mercato soprattutto per
marks – moves at two speeds”. “For DEFREMM SpA
quelle aziende di fasteners che operano in specifici
–Rosa Molinari says – the situation is satisfactory mosettori, come quello dell’auto, o che hanno una partistly by virtue of the special market niche in which it
colare produzione.
works”. “More than a fair –Andrea Snaiderbaur, CEO
Le aziende che operano in mercati come quello delof Bama Viti Srl underlines – I would like to define it a
le costruzioni, degli elettrodomestici ecc., si trovano
great meeting opportunity. In these days we had many
invece in una situazione di stasi. “Il mercato – rileva
business opportunities and talks with suppliers of raw
Casagranda – si muove a due velocità”. “Per la DEmaterials, surface treatments, and services. We had
FREMM SpA – dichiara Rosa Molinari – la situazione
also the opportunity to meet several old and establiè positiva in virtù della speciale nicchia di mercato in
shed customers, and sign new potential contracts not
cui opera”. “Più che una fiera – enfatizza Andrea Snaionly with Italian customers but also with foreign ones.
derbaur, Amministratore Delegato di Bama Viti Srl –
There are many opportunities for developing an immi piace definirla una grande occasione d’incontro.
portant fastener fair in Milan, and we are coming to
In questi giorni abbiamo avuto molte occasioni di colthe end of these two days of exhibiting activities with
loquio con fornitori di materie prime, con fornitori di
a sense of great optimism and expectation in consetrattamenti superficiali, con fornitori di servizi, oltre ad
quence of the meetings we had in it”.
incontrare molti vecchi e già acquisiti
In a market area as the fastener inclienti, come pure di siglare potenziadustry, in which quite often a wave of
li nuovi contatti non solo nazionali ma
pessimism seems to rage, it is a good
anche esteri.
thing to prove that there is still soLe potenzialità per una importante fiemebody who is prepared to consider
ra dei fasteners a Milano ci sono tutte
the future with trust and optimism. It
e quindi noi concludiamo questi due
is the case of MiToS srl, a brand new
giorni di attività fieristica con un sencompany established only three years
so di grande ottimismo e aspettativa,
ago for the production of turned and
soprattutto in considerazione del flus- P. Dell’Era presso lo stand di
formed small metal parts. The comso d’incontri che abbiamo avuto”. In Dell’Era Ermanno e Figlio Srl
pany is planning to further extend its
un settore come quello dei fasteners, P. Dell’Era at the stand of
product range, which is now managed
dove purtroppo spesso imperversa il Dell’Era Ermanno e Figlio Srl
by a young entrepreneur who can avail
pessimismo, è bello constatare come
himself
of
the
expertise
in this area of his father, Gioci sia qualcuno che invece è pronto a considerare il
vanni
Pastorelli,
who
worked
as employee and manafuturo con fiducia ed ottimismo. È il caso di MiToS
ger for many years in the plants of the major Italian fasrl, un’azienda nuova di zecca, nata tre anni fa per
stener manufacturers. MiToS srl has brilliantly passed
produrre minuteria tornita e stampata.
its trial period by establishing a role of its own in the
L’azienda ha in programma un allargamento della
domestic market, and recently also in the foreign margamma di produzione, gestita da un giovane impren53

ditore che può però avvalersi della grande esperienza
di un padre, Giovanni Pastorelli, formatosi in tanti anni
di lavoro come dipendente e dirigente presso i più
grandi produttori italiani del settore. La MiToS srl ha
superato brillantemente il periodo del rodaggio e ha
già concretizzato un suo ruolo nel mercato nazionale, e da poco in quello estero, seguendo una precisa
strategia commerciale basata soprattutto sulla qualità del prodotto.
“La Fiera di Milano – dice Pastorelli – è stata per noi
un’occasione che ci ha permesso in poco tempo e in
modo concentrato di avere un gran numero di contatti che altrimenti per realizzarsi avrebbero richiesto
molto più tempo e denaro.” Riscontro positivo della
Fiera anche per Paolo Dell’Era di “Dell’Era Ermanno e Figlio Srl”, che relaziona la dinamicità di questa
manifestazione con una certa ripresa dell’economia,
soprattutto in Italia, in quanto in Francia si è in una
situazione di stallo ed in Germania si assiste ad un
certo rallentamento della spinta iniziale. “Ho avuto
modo di constatare – dice Paolo Dell’Era – che è in
atto un po’ di ripresa da parte di grossisti, soprattutto
tedeschi, di acquisti di prodotti provenienti dai paesi
asiatici, la cui causa potrebbe essere una diminuita
incisività delle procedure di antidumping. Ora siamo
tutti in attesa di vedere se sarà accordato alla Cina lo
“Stato di economia di mercato”. Questo potrebbe essere un grosso problema per noi.” “Potrebbe diventare una fiera molto importante, questa di Milano – nota
Sergio Ziotti, Amministratore Delegato di “Carlo Salvi
SpA” – in quanto non le mancano i requisiti, mentre la
brevità della sua durata - solo due giorni - ha certamente condizionato la partecipazione degli espositori
dei paesi più lontani, come ad esempio quelli asiatici.
Indubbiamente una fiera più è rappresentativa e più
diventa importante: bisogna vedere come questa Fiera di Milano si svilupperà in futuro.”

ket, following a precise business strategy based above all
on product quality.
“This Fastener Fair
air in Milan – Pastorelli continues – turned for us into an
opportunity that has
allowed us to conGiovanni Pastorelli
centrate in a couple
of days a number of contacts that otherwise would
have required spending much more time and money”.
A positive result of this fair also for Paolo Dell’Era of
“Dell’Era Ermanno e Figlio Srl”, who puts is relation
the dynamism of this event with some hints of economic recovery, especially in Italy. In France, on the contrary, the market is stagnant, and in Germany a certain
slowdown of the initial drive can be noted. “I had the
opportunity to see - Paolo Dell’Era says – that currently there is a slow recovery among the wholesalers –
especially in Germany – who buy products originating
from Asian countries. The cause of this recovery may
be the diminished effectiveness of the antidumping
procedures. Now, we are all waiting to know whether
the Status of Market Economy will be granted to China, as it would turn into a very serious problem for
us.” “This fair of Milan may become a very important
event – Sergio Ziotti, CEO of “Carlo Salvi SpA” remarks – since the prerequisites are not lacking, while its
brevity – two days only – has certainly conditioned the
participation of exhibitors from distant countries, as
for example those from Asia. It is out of question that
the more a fair is representative, the more it becomes
important. We must see how this fair of Milan will develop in the future”.

Una possibile collaborazione Italo - Brasiliana

L

e fiere sono eventi aggregativi che favoriscono
le prese di contatto e gli scambi di idee ed è in
questo contesto che il 27 settembre 2016 in occasione della “Fastener Fair” di Milano il Presidente
dell’Upiveb Sergio Pirovano ha incontrato presso la
sede dell’Associazione Fernando A. Gomes Martins
Presidente del SINPA il sindacato, brasiliano dei produttori di fasteners ed affini. SINPA come sindacato
a differenza dell’associazione di categoria non svolge attività commerciali né promozionali ma persegue
una prevalente attività di carattere giuridico, assistenziale, di rappresentanza presso gli organi governativi
nazionali ed esteri, stipula convenzioni e promuove
attività attinenti alle vertenze di tipo sindacale.
Nel corso dell’incontro il Presidente Gomes Martins
ha illustrato le ragioni che hanno determinato lo stato
di crisi in cui si trova attualmente l’economia brasiliana, individuando come principali cause la corruzione
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A Prospective Italian
Brazilian Cooperation
Fairs and exhibitions are aggregation events aimed
at promoting contact opportunities and exchange of
ideas. In this spirit, on September 27, 2016 during the
“Fastener Fair” held in Milan, the President of UPIVEB, Sergio Pirovano, had a meeting in the premises
of the association with Fernando A. Gomes Martins,
President of SINPA, the Brazilian syndicate of local
manufacturers of fasteners and similar products.
Unlike trade associations, being a syndicate, SINPA
does not deal with trading or promotional activities,
since it is mainly involved in carrying out legal, advisory, and representation tasks with national and foreign authorities, stipulating agreements, and promoting
activities related to trade union disputes.

During the meeting, President
Gomes Martins explained the reasons which have led to the crisis
that currently affects the Brazilian
economy, pointing out generalized bribery and bad public administration as its main causes.
In fact, the wealth produced by
mines, oilfields, and farms has
da sinistra verso destra / from left to right: D. Grosso, C. Donati, F. Gomes Martins,
led to a considerable increase in
S. Pirovano, G. Pezzoli, E. Fontana, M. A. Guerritore
public expenditure, which though
having solved some structural problems, has made of
generalizzata e la cattiva amministrazione pubblica.
Brazil an unstable and expensive country unsuitable
Infatti la ricchezza generata dalle miniere, dai giacifor investments. The privatization program for the
menti di petrolio e dalle azienda agricole ha alimenconstruction of roads and railroads the country urtato un consistente aumento della spesa che, seppur
gently
needed has proceeded with difficulty, productiabbia coperto i problemi strutturali, ha fatto del Brasile
vity levels have remained low because of the workers’
un posto instabile e costoso inadatto agli investimenpoor professional training and their scarce education
ti. Il programma di privatizzazioni per costruire strade
level, and companies have been obliged to struggle
e ferrovie di cui il Paese aveva molto bisogno è andawith a very complicate tax system. So complicate that
to avanti a fatica, la produttività è rimasta bassa per
many companies have even taken the liberty not to
colpa della cattiva formazione professionale e della
pay taxes any longer, or have invested their money in
scarsa istruzione dei lavoratori e mentre le aziende
entrusting law firms to negotiate with the government
si dibattevano nelle spire di un sistema fiscale molthe payment of the taxes due by long-term instalmento complicato. Così complicato che molte imprese si
ts scheduled in 5-10 and more years. This behaviour
sono permesse di non pagare più le tasse o meglio
has promoted a harsh competition between manuhanno investito incaricando studi legali per trattare
facturers, starting in this way a similar national ducon il governo pagamenti rateli della durata di 5 – 10
mping process. At the same time, agreements have
e più anni. Questo comportamento ha favorito la concontinued to be signed as in the past, i.e. by resorting
correnza feroce fra gli stessi produttori avviando così
to bribery. During the period of Lula’s presidency, and
un similare processo di dumping nazionale. Nel conlater during Rouseff’s administration, the big building
tempo gli accordi continuavano ad essere conclusi
and energy companies of Brazil made money and got
alla vecchia maniera e cioè con il ricorso alle tangenrich thanks to public tenders and government loans,
ti. Durante la presidenza di Lula prima e di Rouseff
and the opportunities of illegal profits were practicalpoi le grandi società edili ed energetiche del Brasile
ly unlimited. So, slush fund affected also the election
si arricchirono grazie agli appalti pubblici e dei financampaigns. Today - Gomes Martins underlines – we
ziamenti del governo; le opportunità per guadagnarealize that the climate has changed, and a new social
re illecitamente erano infinite. I fondi neri arrivarono
consciousness, supported by valuable and serious jucosì anche nelle campagne elettorali. Oggi – evidenrists and honest politicians, is shedding light on the
zia Gomes Martins – il clima sembra cambiato, una
offenses made in the past years. In this way, it has
nuova coscienza sociale appoggiata da validi e seri
been possible to discover a widespread network of
giuristi e onesti politici sta rilevando gli illeciti compiubribery within the Brazilian élites, and for the first time,
ti negli anni passati. È stata così svelata una rete di
a large number of persons who considered themselcorruzione diffusa all’interno di tutta l’èlite brasiliana
ves untouchable has been sent to jail. As a consee per la prima volta un gran numero di personaggi che
quence, this new climate of rebirth of the spirit and
si credevano intoccabili sono finiti nelle patrie galere.
the willpower of Brazil has urged President Fernando
Questo nuovo clima di rinascita dello spirito e della
Gomes Martins to get in touch with UPIVEB in order
volontà del Brasile ha quindi stimolato il Presidente
to study some prospective cooperation forms, espeFernando Gomes Martins a prendere contatti con la
cially as regards the experience made in the solution
Upiveb per studiare una qualche forma di collaboraof administrative issues, the relations with the national
zione soprattutto per quelle che sono le esperienze
authorities, and in particular, with the European orfatte nella soluzione delle tematiche amministrative
ganizations. Obviously, this prospective cooperation
e dei rapporti con gli organismi sia nazionali sia soshould gradually develop over time, and therefore be
prattutto europei. Logicamente questa ipotesi di colput into effect through several organizational stages.
laborazione dovrà trovare un suo eventuale graduale
After the end of the meeting, President Pirovano insvolgimento nel tempo e quindi concretizzarsi in più
vited President Gomes Martins to attend a convivial
fasi operative. La riunione si è conclusa con l’invito al
and business dinner.
Presidente Gomes Martins ad una cena conviviale e
di lavoro da parte del Presidente Pirovano.
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LUCA PANZERI
CEO

dONATO PANZERI
Maintenance Manager

We look ahead

L

a forza di un’azienda si misura nella capacità di
prevenire i cambiamenti e di evolversi per preparasi alle nuove sfide ma è, soprattutto, nella consapevolezza di dover integrare il proprio management
con forze nuove, motivate e competenti.
Panzeri ha fatto sua questa volontà di cambiamento
ridisegnando la propria organizzazione e definendo per
ognuno dei componenti della famiglia un nuovo ruolo
manageriale.

Luca Panzeri nuovo
AD di Panzeri spa

Un’investitura ufficiosa c’era già
stata durante l’evento dell’ottobre scorso in occasione del
Cinquantesimo Anniversario di
fondazione dell’azienda. Così,
da gennaio, a Luca Panzeri è
stato delegato l’onere della gestione al più alto livello e si affianca nella direzione ad Angelo
e Mario Panzeri, gli storici fondatori, che mantengono il ruolo,
rispettivamente, di Presidente e
Vicepresidente del Consiglio di
Amministrazione.

Con Listamp srl il ciclo
produttivo si completa

Novità anche riguardo all’attività
produttiva: la realizzazione degli stampi è ora gestita in piena
autonomia con l’acquisizione
di Listamp srl, storico fornitore
Panzeri. Al timone, come Presidente del CdA, Marco Panzeri.
56

The strength of a company can be measured by its ability
to anticipate changes, and develop in order to be prepared to new challenges. But this strength consists above
all in being aware that its management must be complemented with new, motivated, and competent forces.
Panzeri has embraced this will to change by completely
reshaping its organization and by establishing for each
member of the family a new managerial role.

Panzeri spa premiata al Welfare Index PMI

Nel secondo trimestre 2016 ha debuttato a Roma Welfare Index PMI, con la presentazione del primo Rapporto nazionale 2016 sul Welfare nelle piccole e medie
imprese, realizzato attraverso una ricerca condotta su
2.140 aziende dei tre settori produttivi: industria, commercio e servizi e agricoltura. Promosso da Generali
Italia, alla presenza del ministro Giuliano Poletti, l’evento è stato l’occasione per premiare le prime tre aziende
delle categorie che hanno ottenuto i punteggi più alti
dell’indice per le migliori pratiche di welfare aziendale a
favore dei propri dipendenti.

Panzeri spa awarded at the Welfare Index PMI

In the second quarter 2016, the Welfare Index PMI made
its debut presenting the first 2016 National Report on
Welfare in small and medium-sized companies, which
is the result of an inquiry conducted focusing on 2,140
companies belonging to three production areas: industry, trade and services, and agriculture. Promoted by
Generali Italia, in the presence of Minister Giuliano Poletti, the event was an opportunity to award the first three
winning companies of each category that obtained the
highest scores of the index by virtue of the best corporate practices put into effect in favour of their employees.

LAURA PANZERI
Controller

Luca Panzeri new CEO
of Panzeri spa

His official investiture has already taken place during the
event held on October 2015
for the 50th anniversary of the
company. Therefore, in January
2016, Luca Panzeri was entrusted with the task of managing
the company at the highest
level joining Angelo and Mario Panzeri, the founders, who
continue to keep their roles in
the company as President and
Vice-President.

With Listamp srl the
production cycle
becomes complete

A new event also as regards
the production activities. Mould
manufacture is now completely
autonomous after the takeover
of Listamp srl, a historic supplier of Panzeri. Marco Panzeri
was elected President of the
company.

MARCO PANZERI
Sales Manager

LUISA PANZERI
Customer Care

STRAIGHT TO THE GOAL.
TOGETHER.

It lies in our nature and in our history: to each his own role, the one that best
suits our skills “for the company’s sake”.
That is a simple choice, but it gives us the strength to reach ambitious goals
with enthusiasm, willfulness and great motivation, all together.

dRITTI ALL’ObIETTIvO. INSIEME.

è nella nostra natura e nella nostra storia: ad ognuno il proprio ruolo,
quello più adatto per esprimere al meglio le proprie capacità per il “bene
dell’azienda”.
è una scelta semplice ma che ci dà la forza per raggiungere obiettivi
ambiziosi, con entusiasmo, caparbietà e grande motivazione, tutti insieme.

PANZERI SpA - Washers, elastic washers, discs spring, special parts.
23892 bulciago (LC) - Italy - via Statale briantea 13
Tel. +39 031 860585 r.a. - Fax +39 031 861162
info@panzerionline.com - www.panzerionline.com
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NOF METAL COATINGS EUROPE
festeggia 40 anni di innovazione

C

NOF METAL COATINGS
EUROPE Celebrates
40 Years of Innovation

elebre per i suoi rivestimenti anticorrosione,
NOF METAL COATINGS EUROPE da 40 anni
apporta continue innovazioni in questo campo. Questi 40 anni di attività sono stati celebrati il
14 ottobre scorso nella sede europea di NOF METAL COATINGS GROUP a Creil, in Francia, dove si
sono riuniti un centinaio di clienti francesi e internazionali, rappresentanti locali e regionali, gli azionisti
Famous for its anticorrosion coatings, NOF METAL
giapponesi, i presidenti delle sei aziende consociaCOATINGS EUROPE has been innovating in this
te e i dipendenti di questo gruppo mondiale. Il sito
field for already 40 years now. These 40 years were
europeo di Creil ha offerto agli ospiti l’opportunità di
celebrated on October 14th in the European head
visitare i vari reparti e di comprendere come gli ultimi
office of NOF METAL COATINGS GROUP in Creil,
investimenti del gruppo mirino a rispondere perfettaFrance, gathering together a hundred French and
mente alle specifiche della clientela. Le porte si sono
international customers, local and regional represenaperte sugli impianti di pulizia meccanica e chimica
tatives, Japanese shareholders, the presidents of the
delle superfici da trattare, sulla cabina di applicaziosix sister companies and employees of this global
ne a spruzzo automatica e pneumatica. Ai visitatori
Group.
sono stati illustrati il processo “dip-drain” della linea
The European site in Creil offered the guests an opReinhardt, la linea Sprimag di terza generazione per
portunity to visit its facilities and understand that, in
il rivestimento dei dischi freno, e sono stati presenparticular the Group’s latest investments, aim to pertati i servizi di assistenza tecnica, le attività di indufectly answer customers’ specifications.
strializzazione, di ricerca avanzata, di sviluppo proThe doors were opened to the mechanical and chegetti e dei laboratori di supporto alla clientela, come
mical surface cleaning preparation area and the aupure il marketing tecnico e i test
tomatic and pneumatic
di corrosione, senza dimenticare
spray application cabin;
la GEOMET® ACADEMY, con i
explanations were given
suoi oltre 400 clienti, inaugurata
on the dip-drain process of
nel 2012. La visita è stata seguita
the Reinhardt line, the third
da un discorso del Presidente e
generation Sprimag brake
Amministratore Delegato di NOF
disc coating line, techniMETAL COATINGS EUROPE, Jecal assistance, activities
an-Marie Poulet, che ha accolof industrialization, advanto gli ospiti in un clima di calda
ced research, project deconvivialità. «Questo anniversario
velopment and customer
rappresenta per la nostra società
support laboratories, as
un’occasione unica per guardawell as technical marketing
re, con gli occhi di oggi, alla noand corrosion tests. Not to
stra storia piena di successi ma
forget the GEOMET® ACAanche di dubbi”, ha sottolineato
DEMY, with its more than
Jean-Marie Poulet, aggiungen400 customers, inaugurado che «I tesori accumulati in 40
ted in 2012.
anni, l’esperienza che abbiamo
This instructive visit was
acquisito, associata a contratti
followed by a speech of the
Il discorso di Kazuhito Maeda, membro del Consiglio
di ricerca stipulati con il Centro di Amministrazione di NOF Corp. e direttore della
President and CEO of NOF
Nazionale Francese di Ricerca divisione NOF METAL COATINGS
METAL COATINGS EUScientifica e le collaborazioni con Speech of Kazuhito Maeda, member of the Board of
ROPE, Jean-Marie Poulet,
of NOF Corp. and Group Head of the NOF
importanti università devono per- Directors
who welcomed his guests
METAL COATINGS division
metterci di dedicarci ad un conin a very warm and convitinuo miglioramento e a percepire ancora meglio le
vial atmosphere. « Such an anniversary is a unique
esigenze dei nostri clienti.»
opportunity for our company to look at our history full
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Il discorso di Jean-Marie Poulet, Presidente del Consiglio di Amministrazione di
NOF METAL COATINGS EUROPE
Speech of Jean-Marie Poulet, President of the Board of Directors of
NOF METAL COATINGS EUROPE

of success but also doubts, with our
eyes of today”, emphasized Jean-Marie Poulet, who added: « The treasures
accumulated for 40 years, this acquired
expertise, associated to research contracts with the French National Center
for Scientific Research or partnerships
with important universities must allow
us to commit ourselves to further improve by perceiving even better our customers and their requirements. »

Il 15o Convegno annuale di Nof Metal Coatings Europe

I

l 15° Convegno annuale di NOF METAL COATINGS
EUROPE, organizzato da SIE (rappresentante per
l’Italia e la Turchia), si è svolto lo scorso 21 ottobre
a Torino. Dopo il tradizionale discorso di apertura
del Dr. Gazzola, Amministratore di SIE, il Sig Poulet,
Presidente e Direttore Generale di NOF METAL COATINGS EUROPE, ha dato l’inizio al convegno, che
ha richiamato una consistente platea che comprendeva tra gli altri i rappresentanti del Gruppo FCA,
UPIVEB, produttori di fasteners, applicatori licenziatari e diversi clienti.
perfosilver®: La nuova tecnologia approvata da FCA
Nel giugno 2016 NOF METAL COATINGS EUROPE
ha lanciato il nuovo sistema perfosilver® durante l’incontro annuale con i licenziatari svoltosi a Milano. Il
sistema perfosilver® si compone di un rivestimento
di base combinato con due successive applicazioni
di topcoat ed è una tecnologia che consente di ottenere prestazioni funzionali superiori quando viene
richiesta una maggiore resistenza alle sollecitazioni
meccaniche causate da operazioni di avvitamento e
svitamento, alla corrosione e all’abrasione, nonché
ad attacchi chimici acidi e basici. Con la presenza
del Gruppo FCA il 15° Convegno annuale italiano si
è focalizzato sulla norma FCA 9.57513 nella quale
è stato introdotto di recente il perfosilver® 210. Da
notare che i rivestimenti GEOMET® argento sono
ampiamente in uso presso FCA, da soli o in combinazione con topcoat, come pure nella versione nera
GEOBLACK®.
Alla guida dei cambiamenti del futuro…
Nel confermare la propria posizione di leader nello
sviluppo di nuovi rivestimenti a base acquosa, NOF
METAL COATINGS EUROPE ha fornito un’ampia panoramica sugli orientamenti della divisione R&D. Risultati promettenti sono stati ottenuti nello sviluppo
di nuove soluzioni di substrati mirati a ridurre il peso
dei veicoli. NOF METAL COATINGS EUROPE promuove un approccio che mira ad anticipare i cambiamenti futuri e, grazie alla propria posizione privilegiata, è in grado di sviluppare rivestimenti capaci
di anticipare l’evoluzione del settore automobilistico.

15TH Yearly Conference
of Nof Metal Coatings Europe
The 15th yearly conference of NOF METAL COATINGS
EUROPE, organized by SIE (representative for Italy
and Turkey), took place on October 21st, 2016 in
Turin. After the traditional address by Dr. Gazzola,
Administrator of SIE, Mr. Poulet, President and CEO
of NOF METAL COATINGS EUROPE, opened the
annual meeting, which attracted a pretty large audience, including the representatives of FCA Group,
U.P.I.V.E.B., fastener manufacturers, licensed applicators and several customers.
perfosilver®: A new technology approved by FCA
In June 2016, NOF METAL COATINGS EUROPE launched its new system perfosilver® at the Annual Licensee Meeting in Milan. The perfosilver® system is
composed of a basecoat combined with two successive topcoats, and is a technology enabling to reach
superior functional performances on fasteners when
greater resistance is required to mechanical stresses caused by fastening and unfastening operations,
corrosion and abrasion, chemical attack (both acid
and base). With the presence of FCA Group, the 15th
Annual Italian Conference focused on the standard
FCA 9.57513, in which perfosilver® 210 was recently
introduced. It is also to be reminded that the silver
GEOMET® coatings are largely used by FCA, alone
or in a combination with topcoats, as well as in the
black version GEOBLACK®.
Leading changes for the future…
Confirming his position as a leader for the development of new waterbased coating solutions, NOF METAL COATINGS EUROPE gave an enhanced overview of the R&D orientations. Promising results for
the development of solutions dedicated to new substrates for vehicle weight reduction were presented.
NOF METAL COATINGS EUROPE promotes an approach geared to anticipating changes and, thanks
to his privileged position, develop coating solutions
that anticipate the car industry evolution.
59

www.nofmetalcoatings.com
60

61

Rivestimenti ad alta prestazione

N

ella gamma di produzione di Dörken MKS-Systeme GmbH & Co. KG, Herdecke (Germania), un basecoat a base di zinco lamellare ad alta prestazione diviene il nuovo punto di riferimento sul mercato dei
rivestimenti anticorrosione. DELTA-PROTEKT® KL 120
ha una resa ottimale, ovvero un peso del rivestimento inferiore al 30% con prestazioni uguali a quelle dei tradizionali basecoat in zinco lamellare. Il prodotto è compatibile
con tutti i topcoat prodotti da Dörken MKS e raggiunge
facilmente tempi di resistenza e protezione di oltre 1000
ore nelle prove in nebbia salina secondo le specifiche DIN
EN ISO 9227. Oltre a fornire protezione catodica contro
la corrosione, questo basecoat offre un’elevata resistenza alla corrosione bianca, particolarmente importante nel
caso di rivestimenti neri, in quanto il nero rimane nero.
Questi valori possono essere tranquillamente raggiunti
anche nei processi di rivestimento con pezzi alla rinfusa
ed in seguito a operazioni di cernita. La protezione catodica contro la corrosione è dovuta allo zinco sacrificale
contenuto nel basecoat. Rispetto ad esempio alle superfici zincate, le lamelle imbricative di zinco costruiscono
una barriera densa che rallenta notevolmente l’attacco di
agenti corrosivi quali umidità e ossigeno. Non esiste rischio di infragilimento da idrogeno durante il processo di
rivestimento dell’acciaio ad alta resistenza in quanto nel
processo applicativo non si impiega l’idrogeno. La tecnica di applicazione più corretta dipende dalla geometria
dei componenti; si può comunque impiegare qualsiasi
tecnica di uso comune. In genere, le parti alla rinfusa
vengono rivestite con un processo “dip-spin”, mentre
quelle più pesanti vengono rivestite a spruzzo o con il
metodo di “spin coating” (con centrifugazione). Dopo il
processo di rivestimento, il materiale dovrà essere sottoposto a trattamento termico a 240°C.
Un nuovo concetto: KTL 2.0
Il sistema DELTA-eLACK® unisce due innovazioni dei
normali rivestimenti cataforetici (KTL) in una: applicandolo su un basecoat di zinco lamellare, crea un rivestimento catodico protettivo anticorrosione ad elevatissime prestazioni, applicabile nei processi protettivi di parti
alla rinfusa. Questo processo inizia dalle viti più piccole
e termina con i componenti più grossi e di geometria più
complessa. Il DELTA-eLACK® viene applicato in un apposito tamburo in modo da far risparmiare il tempo necessario per posizionare i componenti sulle rastrelliere.
Questa possibilità permette soluzioni del tutto innovative
nel settore dei rivestimenti cataforetici.
Un concetto del tutto innovativo di una linea di elettrodeposizione
DELTA-PROZINC® designa una linea di elettrodeposizione di concezione del tutto innovativa che inizia con
un pretrattamento, bagni di zinco e passivazione per terminare con uno strato di topcoat sigillanti con o senza
aggiunta di lubrificante. Questo processo di rivestimento altamente affidabile produce superfici di rivestimento
per elettrodeposizione dello spessore da 8 a 15 µm con
un eccellente grado di protezione anticorrosione di 360
ore nel caso di ruggine bianca e di 720 ore nel caso di
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High-performing Coatings
The best-performing zinc flake basecoat of the product
portfolio of Dörken MKS-Systeme GmbH & Co. KG, Herdecke (Germany), sets new benchmark levels in the market of corrosion protection coatings. DELTA-PROTEKT®
KL 120 has a very efficient spreading rate which means that it needs up to 30 percent less coating weight
to reach the same performance of standard zinc flake
basecoats. It is compatible with all Topcoats of Dörken
MKS’ portfolio and easily reaches corrosion protection
times of 1,000 hours and more in the salt spray test according to DIN EN ISO 9227. Besides cathodic corrosion
protection, this basecoat has also very high resistance
against white corrosion – which is highly important for
black coating systems as black stays black. These values
can still be reached reliably in a bulk coating and after
sorting processes. The cathodic corrosion protection is
due to the sacrificial zinc within the basecoat. The imbricative flakes build a dense barrier that remarkably slows
down the attack of corrosive media, such as humidity
and oxygen, compared e.g. to galvanized surfaces. There is no danger of hydrogen embrittlement during the
coating process of high-strength steel as there is no hydrogen involved in the application process. The right application technique depends on the part geometry, but
all common techniques can be used. Usually, bulk parts
are coated in a dip-spin process whereas heavy parts
are coated either in a spray process or as spin-coating.
After the coating process, the material has to be cured
at 240°C.
New outlook: KTL 2.0
The DELTA-eLACK® system consists of two innovations
of common KTL coatings in one: applied on a zinc flake
basecoat it creates a high-performing cathodic protective anti-corrosion coating, which can be applied in a bulk
process that starts with tiny screws and ends with bigger
and complex stamping parts. The DELTA-eLACK® is applied in a special drum to save time for hanging parts on
a rack. This combination leads to completely new possibilities for KTL coatings.
Completely new electroplating line concept
DELTA-PROZINC® is the name of a completely new
electroplating concept starting with pretreatment, over
zinc baths to passivation, and ending with sealing topcoats with our without added lubricant.
This process-reliable coating system offers coating thicknesses of the electroplated surface of 8-15 µm with
an outstanding corrosion protection value of 360 hours
against white rust, and 720 hours against red rust (as
stated in DIN EN ISO 9227). Additionally, one can get
optimized assembly properties with lubricants definining
the coefficient of friction window. Its main focus is fasteners in the automotive industry asking for decorative
metallic appearance. This system is free of solvents and
complexing agents and therewith not harmful to one’s
health and resource friendly.

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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ruggine rossa (come prescritto dalla norma DIN EN ISO
9227). Si possono inoltre ottenere qualità ottimali di assemblaggio con lubrificanti che stabiliscono la finestra
del coefficiente di attrito. Questo sistema di rivestimento
riguarda soprattutto i fasteners per l’industria automobilistica che richiedono un aspetto metallico brillante a
scopo decorativo. Questo sistema è privo di solventi e di
agenti complessanti e pertanto non è pericoloso né per
la salute né per l’ambiente.

Elementi alla rinfusa anziché su rastrelliere possono essere rivestiti con DELTA-eLACK®
cataforetico in un tamburo. Anche questa tecnica di applicazione viene fornita da
Dörken MKS.
Bulk instead of rack parts: also complex stamping parts can be coated with the KTL
DELTA-eLACK® in a drum. The application technique is also provided by Dörken MKS.
Immagine / Picture: Dörken MKS-Systeme GmbH & Co. KG

I 40 anni dell’UDIB

P

UDIB is 40 Years Old

er i suoi 40 anni d’attività la UDIB ha organizzato
una speciale Assemblea annuale presso l’Hotel NH
a Firenze il 25 Novembre 2016. Il programma della
riunione prevedeva una prima sessione dei lavori, riserFor its 40th anniversary of activity, UDIB organized a spevata ai soli Soci, che hanno così avuto modo di discutere
cial General Assembly at the NH Hotel in Florence on
di tutte quelle tematiche che toccano la loro vita e la loro
November 25, 2016. The agenda of this general meeting
attività così come quelle dell’Associazione, ed una sesincluded a first session reserved only to members, who
sione pubblica alla quale hanno partecipato gli ospiti. Al
had the opportunity to discuss all the issues that concern
saluto augurale del Presidente dell’UDIB Gian Marco Dalboth their personal and their association’s life and actipane rivolto ai presenti ha risposto il Presidente dell’UPIvities, and a public session in which all the guests took
VEB Sergio Pirovano, che ha anche svolto una ampia ed
part. The welcome address to all participants of the Preinteressante relazione nella quale ha evidenziato come
sident of UDIB, Gian Marco Dalpane, was followed by the
siano in atto grandi cambiamenti nel settore dei fastegreetings of the President of UPIVEB, Sergio Pirovano,
ners, dovuti principalmente al fenomeno della globalizzawho made also an interesting and wide-ranging report
zione. “Il mercato dei fasteners – dice Sergio Pirovano –
emphasizing the great changes that are occurring in the
sta cambiando. Assistiamo ad una continua espansione
fastener industry, which mainly depend on globalization.
da parte dei grossi produttori attraverso l’acquisizione di
“The market of fasteners – Sergio Pirovano said – is chansocietà straniere e la realizzazione di nuovi impianti nelle
ging. We witness a great expansion trend from the part of
più interessanti aree geografiche. I piccoli produttori, a
the bigger manufacturers through the takeover of some
loro volta, devono trovare soluzioni intelligenti, altrimenti
foreign companies and the construction of new plants
con la globalizzazione rischiano di soccombere. Anche il
in the most interesting geographical areas. Smaller masettore della distribuzione deve quindi prendere atto dei
nufacturers, in turn, must find new intelligent solutions,
cambiamenti e trovare vie nuove nello svolgimento delotherwise they risk to surrender to globalization. Therele proprie funzioni, aggiornare la metodologia del lavoro,
fore, the distribution area, too, should become aware of
cercare forme collaborative e aggregative. Da parte delthese changes and find new ways in performing its tasks,
la UPIVEB – aggiunge Pirovano – si
modernize its work methods, and find
potrebbe prendere in considerazionew collaborative and associative
ne un’eventuale apertura della riviforms. As regards UPIVEB – Pirovasta “Italian Fasteners” ai distributori
no continued – we could consider an
italiani, organizzando una specifica
opening of our magazine “Italian Farubrica che si potrebbe chiamare
steners” to the Italian distributors’ as“UDIB Corner”. Dopo le relazioni
sociation launching a special section
è seguito un interessante dibattithat could be called “UDIB Corner”.
to che ha concluso l’Assemblea
After the reports, the General Assemdell’UDIB. La serata è continuata
bly of UDIB ended with a lively decon una cena di gala, a cui hanno
bate. The subsequent gala dinner, in
preso parte i Soci UDIB, gli ospiti e La consegna dell’omaggio UPIVEB al Presidente which all UDIB members, guests and
le signore, svoltasi nella Tenuta Ar- UDIB G. M. Dalpane da parte del Presidente
spouses took part, was held in the retimino in una sontuosa e scenogra- UPIVEB S. Pirovano
staurant “Tenuta Artimino” located at
The President of UPIVEB Sergio Pirovano giving
fica villa medicea a circa 20 km da UPIVEB present to G.M. Dalpane, President of
a distance of about 20 km from FloFirenze. Oltre ai gustosi piatti tipici UDIB
rence in a lofty and luxurious villa that
della cucina fiorentina preparati con Da sinistra verso destra / from left to right:
belonged to the Medici family. In admaestria dagli chef del ristorante, la M. A. Guerritore, S. Pirovano, G. M. Dalpane,
dition to the tasty typical dishes of the
C. Donati, G. Pezzoli
serata è stata allietata da una comFlorentine tradition perfectly prepared
pagnia di commedianti che ha coinvolto nella recitazione
by the chefs of the restaurant, the party was livened up
i partecipanti alla cena. La simpatica cena di gala si è poi
by an acting company, which involved in its performance
conclusa con l’immancabile imponente e deliziosa torta
also some participants. The pleasant gala dinner ended
augurale per i 40 anni dell’UDIB.
with the ever-present, majestic and delicious special cake
prepared for the 40th anniversary of UDIB.
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Guarda il nuovo video istituzionale
Sacma Group sul nostro sito web o
sul nostro YouTube Channel
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Art of Threading…Choose The Best…
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A GREAT TEAM.....
MAKES 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
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
ranges of products.
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