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SPIGOLATURA

D

omenica 29 Gennaio 2017 a causa
di una malattia assassina, è mancata Nora
Stern.
Ma chi era Nora? Forse
non tutti sanno che è stata la persona che, fin dal
primo numero di “Italian
Fasteners”, ha curato le
traduzioni in inglese di
tutti gli articoli e gli scritti

pubblicati.
Il compito svolto da Nora è stato sicuramente gravoso e non sempre facile. I particolari argomenti trattati
e soprattutto gli specifici interventi tecnici le hanno
richiesto, per la traduzione, un grande impegno ed
una ottima conoscenza della lingua inglese.
Nora aveva un suo carattere che a volte poteva
sembrare spigoloso; aveva chiare le sue idee che
esternava con fermezza nelle discussioni di lavoro,
ma, senza mai creare tensioni oppure ostacoli anzi
mettendo costantemente al primo posto
la collaborazione e
la disponibilità. Non
sempre nell’ambito
lavorativo tutto andava per il meglio
vi erano momenti di
agitazione, di repentini cambiamenti di
programma, di necessità
improvvise
ma in tutti questi casi
Nora non si è mai
tirata indietro, era
sempre presente e
pronta a dare tutta la
sua assistenza.
Un diffuso stato di
tristezza ha preso il sopravvento nella redazione di
“Italian Fasteners” che sa di aver perso una valida,
seria ed affidabile collaboratrice che in ogni circostanza ha sempre privilegiato il suo impegno di lavoro. “Grazie Nora”

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

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

Odds and Ends
On Sunday 29 January 2017, Nora Stern passed
away of a serious illness.
Who was Nora ? Perhaps not everyone knows that
she translated into English all the articles published
in “Italian Fasteners” since the very first issue.
Nora’s task was certainly a demanding one and not
always easy. Peculiar subjects and, in particular, specific technical papers required great commitment
and an excellent knowledge of the English language.
Nora had quite a temper and sometimes could appear even intractable; she had clear ideas that she
used to express firmly in working discussions, but
without creating tensions or obstacles, on the contrary, always putting collaboration and helpfulness
first.
Working not always turned out for the best, there
were moments of agitation, sudden schedule changes, unexpected requirements; in all these cases,
Nora never drew back, instead she was always present and ready to
give all her assistance.
Sadness has got the
better of the “Italian
Fasteners” editorial
staff for having lost a
valuable, competent
and reliable collaborator, who always put
her working commitment first. “Thank
you for all, Nora”

Di By Marco A. Guerritore
Direttore Responsabile
Editor In Chief
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Un’evoluzione virtuale…

M

entre sto iniziando a scrivere il mio
editoriale leggo che
siamo in dirittura
d’arrivo nel passaggio di proprietà della mia squadra del
cuore. Il famoso Milan che dal 1986 ad
oggi è stato guidato
da un imprenditore
avveduto e lungimirante, Silvio Berlusconi, che ha saputo
portare un patrimonio di innovazione e
cambiamento al calcio italiano.
È un gioco di parole fin troppo scontato dire che
negli anni Ottanta, Novanta e Duemila eravamo in
un momento storico imprenditoriale di grande evoluzione e di massima occupazione.
Dopo anni di crescita e un decennio abbondante
passato a celebrare da tutti noi i fati della globalizzazione e gli effetti positivi della rivoluzione tecnologica, oggi ci troviamo di fronte ad un bivio dove,
senza una distribuzione più equa delle risorse, la
quota di reddito che arriva ai lavoratori sotto forma
di salario, in discesa dagli anni Ottanta, rischia di
aumentare a dismisura e di alimentare tensioni sociali così forti da comprometterne la crescita.
In questo momento di grandi violenze e maltrattamenti dove, tra guerre, attentati, rappresaglie e
conflitti letali, siamo costretti a riflettere su questo
scenario che sta distruggendo il mondo da noi idealizzato in certezze.
Dobbiamo risolvere e creare quei fattori che favoriscono la crescita dell’occupazione, della produttività; crescita senza la quale economie avanzate
come l’Italia rischiano un impoverimento sempre
più grave.
Istruzione, formazione, rapporti di lavoro e sostegno pubblico alla ricerca sono fattori fondamentali
per migliorare la nostra qualità di vita.
Il capitale umano nelle nostre aziende è un bene
essenziale: tanto è maggiore il capitale umano nelle
nostre aziende, tanto maggiore è la capacità delle
stesse di assorbire nuove tecnologie.
Ci devono essere percorsi formativi e di istruzione che non devono limitarsi ai giovani ma rimanere
accessibili a tutti in modo da permettere ai lavoratori di acquisire, quando è necessario e opportuno,
4
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A virtual evolution…
As I start to write my editorial, I read that transfer of
ownership of my beloved football team is just about
completed. Milan, the famous team owned since
1986 by that astute, farsighted businessman Silvio
Berlusconi, responsible for bringing a legacy of innovation and change to Italian football.
It would be too easy to claim that the eighties, nineties and noughties were an entrepreneurial moment
in history of great evolution and maximum employment.
After years of growth and a decade or so spent celebrating the fate of globalisation and the positive
effects of the technological revolution, today we are
all at a crossroads where, without fairer distribution
of resources, we risk seeing the share of income
that workers receive in the form of wages, constantly lower since the eighties, growing out of all proportion and fuelling such strong social tension that
it jeopardises growth.
At this juncture of great violence and abuse, we are
forced by wars, terrorist attacks, reprisals and lethal
conflict to reflect on a scenario that is destroying a
world we have idealised with certainties.
We must establish and create those factors that
encourage growth in employment and productivity;
growth without which advanced economies such as
Italy risk increasingly more serious impoverishment.
Education, training, work relationships and public
funding for research are aspects fundamental for an
improved quality of life.
Our companies’ human capital is an essential asset:
the greater it is, the greater the capacity to absorb
new technologies.
There must be training and instruction, not limited
solely to youngsters but accessible to all, enabling
workers to acquire, when necessary and opportune, new competences in more productive sectors.
In this way, and thanks to the the ability of the managers at the head of these trained teams, we will
be able to adopt effective new technologies with
a view to improving company productivity, without
forgetting research, especially in its basic form,
which requires public funding for obvious economic reasons.
The automotive sector is one of the sectors that
uses our small articles—bolts, screws, studs, nuts,
washers, rivets, etc.—every day.A sector with such
constant evolution that it is hard to imagine how this
5
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nuove competenze in settori più produttivi.
Così, con l’abilità dei manager a capo di questi team
istruiti, si potranno adottare efficaci nuove tecnologie al fine di migliorare la produttività delle aziende,
senza dimenticarci della ricerca, soprattutto quella
di base che ha necessità di un sostegno pubblico
per ovvi motivi economici.
Il settore dell’Automotive è uno dei settori dove
noi quotidianamente, con i nostri piccoli prodotti,
bulloni, viti, prigionieri, dadi, rondelle, rivetti, etc.,
lavoriamo.
Un settore che è sempre in continua evoluzione e
pensare quale sarà lo sviluppo complessivo dell’industria automobilistica del futuro è impresa ardua.
L’auto non smetterà di essere un veicolo di espressione della personalità, ma vi saranno senz’altro
nuovi tratti distintivi dovuti ad esempio alla compatibilità, alla connettività ed alla guida semi-autonoma, che richiederanno da noi stessi nuove forme di
prestazioni.
Il ruolo degli smartphone nella vita di tutti i giorni
è un fenomeno cresciuto a dismisura sotto i nostri
occhi in un tempo molto breve; descrive l’essere
umano che si concentra a tal punto su una notizia,
un messaggio, un dialogo, una canzone fino a perdere il contatto con la fisicità del suo essere in un
certo momento ed in un certo luogo.
Il fenomeno è talmente vistoso che, in un’ottica futuribile, può perfino essere considerato l’anticipazione grossolana di quello che sarà, tra non molto,
l’avvento della realtà virtuale.
Ben consapevoli di queste nuove esigenze del mercato, i costruttori del settore automobilistico hanno
deciso di progettare una sempre maggiore integrazione di queste nuove tecnologie con l’auto.
L’integrazione tra veicolo e smartphone aprirà il
fronte dei servizi connessi, per esempio quelli legati
alle capacità delle vetture di dialogare con parcheggi, pedaggi, semafori e con altre vetture, in tempo
reale.
Stupore e meraviglia, emozioni che mi hanno assalito passeggiando al Salone di Ginevra, nell’osservare un’auto senza volante e senza pedali, la
nuova “self driving car” che porterà inevitabilmente
il settore a rendere sempre più “green” le proprie
evoluzioni tecnologiche, con un risparmio di costi
incredibili in ricerca e sviluppo.
Incredibile è anche osservare come in questo periodo un colosso delle auto elettriche sia diventato
la prima casa automobilistica per valore in Borsa
negli Stati Uniti.
Sarà la realtà virtuale, oggi limitata al piccolo monitor di una tavoletta, a governare le nostre vite, politica compresa?
A Voi, cari amici, lascio l’impegno di riflettere su
queste tematiche che hanno un risvolto importante
nella vita di noi esseri umani.
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industry might develop in the future .
The car will never stop being a vehicle that expresses its owner’s personality, but it will have other, distinctive, new traits dictated for example by compatibility, connectivity and semi-autonomous driving
that will require us to deliver new forms of performance.
The role of smartphones in our everyday lives is a
phenomenon that has grown out of all proportion,
very quickly and right before our very eyes. It portrays a human being so concentrated on a piece of
news, a message, a conversation, a song that he
loses contact with his physical being at any given
moment and place.
So evident is this phenomenon that, from a futuristic standpoint, it could even be seen as a rough
anticipation of what will shortly be the advent of virtual reality.
Well aware of these new market requirements, automobile manufacturers have decided to design increasingly greater integration between these new
technologies and cars.
Integration between vehicle and smartphone will
clear the way for connected services, for example
linked to the ability of these vehicles for real-time
dialogue with car parks, road tolls, traffic lights and
other vehicles.

I felt amazement and wonder on my visit to the Motor Show in Geneva, as I observed a car without
steering wheel or pedals, the new “self-driving car”,
which will inevitably force the sector to make its
technological evolutions “greener”, with incredible
cost savings in R&D.
It is also incredible to see how right now an electric
car giant has become the leading automobile manufacturer in terms of value on the American stock
exchange.
Will virtual reality, today limited to the small screen
of a tablet, govern our lives, politics included?
I leave you, dear friends, to reflect on these topics
that hugely affect the lives of us human beings.

Di By Sergio Pirovano
Presidente della UPIVEB
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Ottimismo mitigato dalla cautela
alla Fiera dei Fasteners di
Stoccarda

“N

Optimism
tempered by
caution at the
Fastener Fair
in Stuttgart

on c’è dubbio che questa
di Stoccarda – afferma Marco A. Guerritore
Paolo Dell’Era di Dell’Era
Direttore Responsabile
Ermanno e Figlio S.r.l. - sia la più imdi Italian Fasteners
portante Fiera europea specializzata
Editor In Chief, Italian Fasteners
dei fasteners.
D’altra parte è stata la prima manifestazione del settore e nel tempo si è andata sempre
più rafforzando ed affermando”.
Per tre giorni, dal 28 al 30 Marzo, 894 operatori dei
fasteners provenienti dai cinque continenti, hanno
“There is no doubt that this fair in Stuttgart,” says
esposto nei loro stand quanto di meglio ed interesPaolo Dell’Era of Dell’Era Ermanno e Figlio srl, “is the
sante possono offrire.
most important event of its kind specialising in fasteL’esposizione si è estesa in tre padiglioni del comners in Europe.
plesso fieristico di StocIt was in fact the first in the sector and over time it
carda e precisamente
has gain strength and confirmation.”
nella hall 1, 3 e 5 il tutto
For three days, from 28 to 30 March, 894 fastener
per un totale di 20.800
operators from five continents showed their best and
m². Oltre 11.000 sono
most interesting products on their stands.
stati i visitatori molto
The event now fills three pavilions in the Stuttgart
qualificati ed interessati
trade fair complex, halls 1, 3 and 5 with a total surprovenienti da 91 Paesi
face area of 20,800 m2. 895 exhibitors representing
mentre 895 sono stati gli
91 countries welcomed over 11,000 highly qualified,
espositori in rappresenvery interesting visitors from 91 countries and the
tanza di 46 Paesi con
P. Dell’Era, Dell’Era
range of articles on show included a huge array of
una offerta di prodotti
Ermanno e Figlio Srl
fasteners, for industrial and building use and more.
che includevano una vaExhibitors also included manufacturers of machistissima gamma di fasteners: da quelli industriali a
nery, storage technology, communication and serviquelli per le costruzioni e via dicendo. Inoltre espoces. There were also plenty of distributors present,
nevano anche i costruttori di macchine, di tecnololooking to expand their
gie per lo stoccaggio, la
zones.
comunicazione e il servizio.
Visitors were mainly from
Numerosi anche i distribuGermany, followed by Italy,
tori presenti interessati ad
Great Britain, France, Poallargare la loro zona opeland, Holland and Spain.
rativa.
Those from Asia were priI visitatori in maggioranza
marily from Taiwan, China,
provenivano dalla GermaTurkey, India and South
nia e poi a seguire dall’IKorea.
talia, dalla Gran Bretagna,
dalla Francia, dalla PoloThere is no doubt that
nia, dall’Olanda, dalla Spaorganisation of a fair like
gna mentre quelli dell’athe Stuttgart one requires
rea asiatica provenivano
huge effort from its proprincipalmente da Taiwan,
moters and considerable
Cina, Turchia, India e Corea
S. Bronzini, Arser Srl
investment from its exhidel Sud.
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Non c’è dubbio che l’organizzazione di una fiera
come quella di Stoccarda è un grosso impegno per i
suoi promotori ed un considerevole sforzo finanziario per gli espositori così
che viene spontaneo domandarsi:
“Nell’era del digitale e della connessione informatica
ha ancora un senso organizzare e partecipare ad
una fiera di settore?”.
Abbiamo posto questa
domanda ad un piccolo
campione di espositori ricavando così una varietà
di risposte.
G. Calabria, Inox Viti Snc
“Le fiere di settore sono
ancora oggi valide – evidenzia Stefano Bronzini – Direttore Commerciale di ARSER S.r.l. – nella misura
in cui sono necessari dei contatti personali altrimenti
servono solo per diffondere il proprio catalogo e riaffermare il valore del proprio marchio”.
Anche Gianbattista Calabria – Direttore commerciale di INOX VITI Snc – vede nella fiera soprattutto un
mezzo per contattare la propria clientela.
Ma ci sono pure operatori che cominciano a domandarsi se lo sforzo organizzativo ed economico necessario a partecipare alla fiera venga poi giustamente
gratificato.
“Presenziare o meno, nell’era del digitale, ad una fiera di settore – nota Laura Missaglia, titolare di SCOB
S.r.l. – è una domanda che molti cominciano a porsi.
In particolare questa fiera di Stoccarda è diventata
molto grande, così che alcuni visitatori mi hanno detto di trovarla alquanto dispersiva. Per noi resta comunque una ottima occasione per incontrare i nostri
clienti”.
Ma non tutti i pareri sono concordi, ci sono persone che giudicano la fiera di Stoccarda positivamente
così come essa si propone.
“Una fiera come questa – sottolinea Stéphanie Dupuis
– Responsabile Relazioni Esterne e Affari Giuridici di
NOF Metal Coatings Europe S.A. – per noi resta una
manifestazione molto importante. Ci permette di avere molti contatti: con i nostri clienti e con altri soggetti
del nostro mercato.
La forza di un salone risiede nella capacità di riunire
fisicamente un gran numero di operatori.
Il digitale è un mezzo potente di comunicazione complementare.
In passato si distribuiva soprattutto carta, oggi l’informazione è diffusa prevalentemente con il digitale”.
“In sintesi – dice Marco Pizzi – Chief Commercial
Officer di Carlo Salvi SpA – le fiere sono ancora un
mezzo utile perché permettono il contatto umano ed
integrano il lavoro digitale.”
Insomma, la maggioranza degli espositori interpellati

Innoviamo il presente.
Fissiamo il futuro.

LAMINATI

CORPI SOLIDI

PLASTICA

COMPOSITI

SISTEMI DI FISSAGGIO
Specialinsert®, dal 1974 nel mondo dei fasteners, grazie all’esperienza maturata nel
corso degli anni, ed alla continua ricerca, è oggi azienda leader nel proprio settore.
Con tre unità locali, tre depositi, uno stabilimento di produzione italiano, un ufficio R&S
ed un laboratorio prove Specialinsert® saprà individuare la giusta soluzione al vostro
problema di fissaggio.
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bitors, raising the obvious question: “In this era of
digital technology and IT, is there any sense in still
organising and taking part in a
sector trade fair?”
We put this question to a
small sample of exhibitors and
received a variety of answers.
“Sector fairs are still valid today,” stresses Stefano Bronzini, Sales Director for ARSER
S.r.l., “as personal contact is
necessary otherwise it is only
for handing out your catalogue and re-establishing your
brand’s value”.
Gianbattista Calabria, Sales
Director for INOX VITI Snc,
also sees fairs mainly as a means for contacting clientele.
But there are those operators who have started to
wonder if the organisational and economic effort needed for participation in a fair are then justified.
“In this digital era, whether to take part or not in a
sector fair,” says Laura Missaglia, owner of SCOB
S.r.l., “is a question that many of us are starting to
ask. This fair in Stuttgart especially has become very
big, meaning that some visitors told me it is no longer user-friendly. For us it is however still an excellent
opportunity for meeting our clients”.
But not everyone would agree, with some thinking
that the set-up of the Stuttgart fair is a positive
aspect.
“For us a fair like this,” emphasises Stéphanie Dupuis,
External Relations and Legal Affairs Manager at NOF
Metal Coatings Europe S.A. “is still a very important
event. It allows us to have lots of contacts: with our
clients and with other parties in our market.
The strength of a fair lies in its capacity to physically
bring together a large number of operators. Digital is
a powerful means of complementary communication.
In the past we used to mainly hand out paper, now
information is primarily diffused via digital media”.

M. Caracciolo e S. Dupuis, Nof Metal Coatings Europe
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M. Pizzi, Carlo Salvi SpA

sono certi della validità dello strumento fiera soprattutto per il contatto diretto, diciamo, umano, con la
clientela che questo mezzo offre. È possibile avvicinare in tre giorni un gran numero di persone e clienti
che altrimenti si dovrebbero visitare individualmente
con un gran dispendio di tempo e denaro.
Ma comunque sia i tempi si evolvono e quindi comincia ad affiorare, anche nel settore fieristico, la necessità di un adeguamento ai tempi ed alle circostanze.
Sicuramente nel futuro i saloni dovranno trovare un
loro equilibrio e dovranno saper rispondere alle domande ed alle necessità degli espositori ma anche e
soprattutto dei visitatori.
Non dobbiamo sottacere il fatto che ci sono fiere propositive come quelle dell’auto, dell’elettronica e via
dicendo che servono a presentare prodotti nuovi ed
attesi dai consumatori e poi ci sono fiere come quella
dei fasteners che sono poco propositive in quanto il
rinnovamento dei prodotti è molto lento e comunque
poco incisivo;
Ben vengano quindi le nuove iniziative.
In questa edizione della fiera di Stoccarda un primo
passo verso il rinnovamento sicuramente è stato fatto con l’organizzazione di una serie di seminari che
sono stati molto apprezzati e seguiti dal pubblico.
In totale sono stati programmati 15 seminari pari ad
una media giornaliera di 5.
Il primo giorno è stato dedicato alle macchine per la
produzione di fasteners. La prima relazione è stata
svolta da Enrico Brigatti – Direttore Commerciale di
SACMA Group e poi a seguire da Jerry Bupp – Vice-Presidente vendite e marketing di National Machinery LLC, da Christian Bürgin Head of Business
Unit Machines, Member del Management Board
Hatebur Metalforming Equipment Ltd. e da Manuel
Vogelsang, head of thread rolling die deparment di
WAFIOS Umformtechnik.
Il secondo giorno è stata la volta delle Associazioni
e della stampa. Hanno svolto quindi la loro relazione
Volker Lederer – Presidente dell’European Fastener
Distributors Association (EFDA), poi Phil Matten Executive Editor di Fastener & Fixing Magazine seguito da Anders Karlsson – Presidente dell’European
Industrial Fasteners Institute (EIFI) e poi Barbara Sorgato - Segrataria Generale dell’European Consortium

“The bottom line,” says Marco Pizzi, Chief Commercial Officer of Carlo Salvi SpA., “is that fairs are still
a useful means enabling human contact and integrating digital work”.
In other words, most of the exhibitors asked are convinced that the fair is a valid tool, above all for the
direct, human contact it offers with clientele. In three
days a large number of people and clients can be
seen, who would otherwise have to be visited individually, a lengthy process involving great expense.
Evolving times and circumstances are however calling for adaptation also by the trade fair sector. In the
future, shows will definitely have to find equilibrium
and will need to answer questions and meet the requirements of exhibitors, but also, and above all, of
visitors.
We must not ignore the fact that there are proactive
fairs such as those for automobiles, electronics and
so on that present new products awaited by consumers and then there are fairs like those for fasteners
that are not so proactive as product renewal in this
sector is much slower and however not as decisive.
Any new initiatives are therefore welcome.
At this edition of the Stuttgart fair, an initial step
towards renewal was certainly taken with organisation of a series of seminars, which were very popular
and well-attended by the public.
The programme included 15 seminars, with an average of 5 a day.
The first day was dedicated to machines that produce fasteners.
The first speech was given by Enrico Brigatti–Sales
Manager at SACMA Group, followed by Jerry Bupp–
Vice President of Sales and Marketing at National
Machinery LLC, Christian Bürgin Head of Business
Unit Machines, Member of the Management Board

Fastener Fair Stuttgart
28-30 March 2017
Messe Stuttgart, Germany
Visit us at Hall 1, Stand 810

M. Avanzolini, Rivit Srl

Hatebur Metalforming Equipment Ltd. and Manuel
Vogelsang, head of the thread rolling die department
at WAFIOS Umformtechnik.
The second day was given over to associations and
the press. With talks by Volker Lederer—President
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of Anchor Producers (ECAP) ed in fine Thomas Holland-Letz - Deputy Managing Director della Association of German tool manufacturers.
Il terzo ed ultimo giorno è stato dedicato alla tematica
dei rivestimenti. Hanno quindi preso la parola: Dennis Stritter di Atotech Deutschland GmbH ed Eduard
Rybka, European Sales Manager di Magni Group. Ha
concluso la sessione dei seminari Guus Vermeulen,
Director Business Development di Europe - Greenkote Plc.
La fiera è anche un catalizzatore degli stati d’animo
degli operatori e soprattutto può essere un indicatore
attendibile dell’andamento del trend economico.
“I primi tre mesi del 2017 – nota Raoul Bontempi, titolare di Bontempi Vibo SpA - sono stati molto buoni
per il lavoro in generale grazie al risveglio del settore automotoristico, molto importante per il settore
del fasteners”. Ma anche l’aumento del prezzo delle
materie prime ha indotto, soprattutto i grossisti, ad
integrare i magazzini aumentando la domanda di
prodotto, è questo il parere di Manuele Avanzolini
– Direttore Generale di RIVIT S.r.l., un produttore di
rivetti e rivettatrici molto aggressivo e determinato,
presente commercialmente in cinquanta paesi, ultimo il Marocco.
Ma le brume dell’incertezza economica, dovuta prima alla Brexit ed ora alla politica ondivaga di Trump,
si stanno insinuando nel clima di ottimismo.
“Il periodo trascorso – enfatizza Enrico Brigatti – Direttore Commerciale di SACMA Group – è stato molto
positivo per il settore dei fasteners e di conseguenza
anche per noi che produciamo grandi macchine per
la fabbricazione della bulloneria. Ma se guardo al futuro comincio ad avere qualche preoccupazione, soprattutto per l’incertezza politica a livello mondiale”.
Questa incertezza politica sta rafforzando i venti della
competizione e sta rimettendo in discussione gli accordi commerciali mondiali. Si comincia a delineare
uno stato di insoddisfazione che però non deve degenerare in protezionismo.
Tutti gli operatori interpellati si sono espressi decisamente contro ogni forma di protezionismo perché
occorre distinguere la competizione lecita da quella
illecita. La prima si contrasta con il maggior impe-

The real difference is inside

The fair is also a catalyser for operators’ states of
mind and above all it acts as a reliable finger on the
sector’s economic pulse.
“The first three months of 2017,” noted Raoul Bontempi, owner of Bontempi Vibo SpA, “were very
good for work in general thanks to a reawakening of
the automotive sector, very important for the fastener
sector”.
The increase in the cost of raw materials has also
caused wholesalers in particular to integrate their
warehouses, increasing product demand, in the opinion of Manuele Avanzolini—Director General of RIVIT S.r.l., a very competitive, determined producer of
rivets and riveters that sells into fifty countries, most

adv | danieltrifiro.com

R. Bontempi, Bontempi Vibo SpA

of the European Fastener Distributors Association
(EFDA), Phil Matten—Executive Editor for Fastener
& Fixing Magazine followed by Anders Karlsson—
President of the European Industrial Fasteners Institute (EIFI) and Barbara Sorgato—Secretary General
of the European Consortium of Anchor Producers
(ECAP) and finally, Thomas Holland-Letz—Deputy
Managing Director of the Association of German tool
manufacturers.
The third and last day looked at the topic of coatings. Talks were given by: Dennis Stritter from Atotech
Deutschland GmbH and Eduard Rybka, European
Sales Manager at Magni Group. The seminar session
was brought to a close by Guus Vermeulen, Director
for Business Development in Europe—Greenkote Plc.

Honoured to be part of your products
L. Missaglia, Scob Srl

recently Morocco.
But the mist of economic uncertainty, due initially to
Brexit and now to Trump’s unpredictable politics, are
undermining this climate of optimism.
“The recent past,” says Enrico Brigatti, Sales Director at SACMA Group, “has been very good for the
fastener sector and as a consequence also for those
of us who produce large machinery that produces
screws, nuts and bolts”. But the future is worrying,
especially in terms of political uncertainty on an international level”.
This political uncertainty is strengthening the winds
of competition and is challenging international sales
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gno aziendale, vale a dire con il miglioramento del
prodotto e della produttività e con una maggiore e
più attenta gestione imprenditoriale. La concorrenza leale è uno stimolo che fa bene al fabbricante e
al consumatore e quindi al mercato tutto. Cosa ben
diversa è la concorrenza sleale che deve essere si
combattuta ma non certo con forme protezionistiche
di chiusura. Dicono gli operatori intervistati, forse si
dovrebbe seguire la strada degli accordi che del dialogo, delle commissioni commerciali, della ricerca
della soluzione mediante la buona politica.
Nella ricerca dell’accordo e dello stimolo commerciale, la fiera, che è un punto d’incontro e discussione multinazionale, potrebbe svolgere in futuro un
suo specifico ruolo e trovare così una nuova forma
evolutiva.

agreements. Growing dissatisfaction must not degenerate into protectionism.
All the operators asked said they were definitely
against any form of protectionism because we need
to distinguish fair competition from its unfair counterpart. The former contrasts with stronger company
commitment, in other words with improved products
and productivity, with greater and more attentive business management. Fair competition is a stimulus
that does the manufacturer and consumer good,
and therefore is good for the entire market. Unfair
competition is quite different, and must be combated, but not with forms of restraining protectionism.
The operators interviewed said that perhaps the right
path is that of agreements, dialogue, sales commissions and a search for a solution via good politics.
In the search for agreement and sales stimulus, fairs
provide a chance for countries to meet and discuss
and could, in the future, play a specific role, thus finding their own evolutionary form.

La fiera è stata anche occasione per una serie di incontri
tra delegazioni straniere
The fair was also an opportunity for a series of meetings with foreign delegations

Jin Yao Feng, Presidente onorario di China Fastener Association, ha presentato il nuovo Presidente Xue Kang
Sheng al Presidente di UPIVEB Sergio Pirovano
Jin Yao Feng, Honorary President of the China Fastener Association, introduced the new President, Xue Kang Sheng,
to the President of UPIVEB, Sergio Pirovano
Un momento della Riunione informale tra una
delegazione di China Fastener Association presieduta da Xue Kang Sheng e una delegazione
di EIFI presieduta da Anders Karlsson
A photo from the informal meeting between a
delegation from the China Fastener Association
headed by Xue Kang Sheng and a delegation
from EIFI headed by Anders Karlsson
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In ricordo del Cav. Luigi Agrati

I

l Cavaliere del Lavoro Luigi Agrati se ne è
andato martedì 20 dicembre 2016 all’età di 98
anni.
Con lui si è chiuso il ciclo dei fondatori della A.
Agrati SpA, ultimo dei tre
fratelli che, sotto la guida
di Carlo, hanno dato vita a
un Gruppo che del lavoro
e dell’intraprendenza imprenditoriale ne avevano
fatto una ragione di vita.
Nella sua lunga vita con
la moglie Mariuccia ha
coltivato, insieme con la
responsabilità dell’azienda, la passione per l’arte
e la cultura e l’attenzione
alle persone, da quelle
importanti alle più umili,
avendo sempre a cura il
bene delle maestranze e
la sicurezza del loro posto
di lavoro in azienda.
Ha continuato e arricchito la collezione di opere
d’arte impostata dal fratello Peppino avviata intorno al 1968, con opere
che affondano le radici
nell’Informale e, passando attraverso il Neo-Dada
italiano, nella Pop Art e
nella Minimal Art. Opere
di un valore e di una bellezza inestimabile, che
troveranno collocazione
nelle “Gallerie d’Italia” in
Piazza della Scala a Milano, nella vecchia sede della
Banca Commerciale Italiana.
Ha lasciato il testimone al nipote Cesare, Presidente e
Amministratore Delegato di un Gruppo diventato internazionale, presente in tre Continenti, riconosciuto da
clienti, fornitori e dal mondo finanziario come solido,
organizzato e dotato di grande esperienza industriale.
Un Gruppo che dà lavoro a 2.500 persone, fattura 680
milioni di euro ed ha le carte in regola per crescere
e svilupparsi ulteriormente un Gruppo che il Cavalier
Luigi ha visto nascere tra mille difficoltà, ma con tanto
entusiasmo e passione da parte dei fratelli, e che attraverso un percorso di 70 anni è diventato l’orgoglio e
l’esempio per la Brianza e per l’Italia intera.
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In memory
of Cav.
Luigi Agrati
Cavaliere del Lavoro Luigi Agrati passed away on
Tuesday 20 December
2016 at the age of 98.
The cycle of the founders
of A. Agrati SpA ended
with him, the last of three
brothers who, under Carlo’s direction, created a
Group that made working
and enterprise a way of
life.
Along his long life with his
wife Mariuccia, he cultivated company responsibility as well as a passion
for art and culture and
attention to people, from
the most important to the
humblest ones, always caring for staff wellbeing and
employment security.
He continued and enriched the art collection
started by his brother
Peppino around 1968,
consisting of works ranging from Informal Art to
Italian Neo-Dada, Pop Art
and Minimal Art: works of
an inestimable value and
beauty, which will be finally displayed at the “Gallerie d’Italia” in Piazza della Scala in Milan, at the former
office of Banca Commerciale Italiana.
He stepped down in favour his grandson Cesare, Chairman and Managing Director of a Group that has become
global and is present in three continents, recognized by
customers, suppliers and financial institutions as solid,
well organized and with a large industrial experience.
A Group that employs 2,500 people, has a turnover of
Euro 680 million and has all the necessary requirements
to further grow and develop further.
A Group that Cavalier Luigi saw begin with many difficulties but with a lot of enthusiasm and passion from
his brothers and that, thorough 70 years, has become
the proud of Brianza and Italy.

19

20/04/17 15:38

ITALIAN_IF69_timone.indd 19

20/04/17 15:38

EIFI CORNER

EIFI ha 40 anni

“E

IFI is 40 years old”, così
è iniziato il discorso di
Anders Karlsson, Presidente dell’Associazione europea
dei Produttori di Fasteners, durante la Fiera di Stoccarda tenutasi dal 28 al 30 marzo scorsi.
Il 6 settembre 1977 infatti, convocate dal Presidente della francese
C.S.B.V.F. (Chambre Syndacale
de la Boullonerie et de la Visserie
Forgeés), Sig. H. Lorrain, i Rappresentanti delle allora esistenti Associazioni Nazionali di Fasteners ed
Aziende individuali situati in 14 diversi Paesi - Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Germania,
Gran Bretagna, Liechtenstein, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Svizzera - si sono
riuniti a Parigi e hanno deciso di costituire, a partire
dal gennaio 1978, un’Associazione europea denominata “European Industrial Fasteners Institute”, con
sede a Colonia, in Germania.
Deliberata all’unanimità, in ambito di questa riunione, la composizione del Consiglio Direttivo della
neo costituita EIFI; 15 i delegati scelti per dirigere
l’Associazione europea: Sig. Herdies (Belgio), Sig.ri
Bergner, Deubert, Kulbe e Schumacher (Germania),
Sig.ri Biju-Duval, Conchon, Laurent, Layeillon (Francia), Sig.ri Laker, Leek, Lynall (Gran Bretagna), Sig.
Huitema (Paesi Bassi), Sig.
Fontana (Italia) e Sig. Strauli
(Svizzera).

A GREAT TEAM.....
MAKES GREAT
COMPANIES

Costituito altresì il primo
gruppo di lavoro, con l’incarico di definire lo Statuto e le direttive future della
EIFI, composto dai segretari
di 5 Associazioni Nazionali: Signori Altmann (B.I.B.,
Austria), Von Der Heide
(D.S.V., anch’essa fondata
nel 1977, Germania), Buchart
(C.S.B.V.F., Francia), Peplow
(B.I.F.F., Gran Bretagna) e
Quaglia (U.P.I.V.E.B., Italia).

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

Il neo costituito Comitato
Direttivo eleggerà all’unanimità, nel corso della riunione
tenutasi il 30 novembre 1977,
il Sig. H. Lorrain quale primo
Presidente della EIFI.

ranges of products.

A seguito di numerosi incontri, il nuovo comitato di
lavoro approvera’, il 19 ot20
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EIFI is 40
years old
“EIFI is 40 years old”, is how Anders Karlsson, President of the
European Association of Fastener
Manufacturers, opened his speech at the Stuttgart Fair held from
28 to 30 March this year.
It was on 6 september 1977, in fact, when the president of the French C.S.B.V.F., Chambre Syndacale
de la Boullonerie et de la Visserie Forgeés, Mr. H.
Lorrain, convened the representatives of already existing National Fastener Associations and individual
companies from 14 different countries—Austria, Belgium, Denmark, France, Italy, Germany, Great Britain,
Liechtenstein, Norway, the Netherlands, Portugal,
Spain, Sweden and Switzerland. During their meeting held in Paris, it was decided to establish a European association named the “European Industrial
Fasteners Institute”, based in Cologne in Germany,
as from january 1978.
The steering committee of the newly constituted EIFI
was unanimously agreed upon at the same meeting,
and the 15 delegates picked to head the European association were Mr. Herdies (Belgium), Messrs.
Bergner, Deubert, Kulbe
and Schumacher (Germany), Messrs. Biju-Duval,
Conchon, Laurent, Layeillon (France), Messrs. Laker,
Leek, Lynall (Great Britain),
Mr. Huitema (Netherlands),
Mr. Fontana (Italy) and Mr.
Strauli (Switzerland).
A first working group was
also established, with the
task of drawing up the
EIFI statutes and aims and
objectives for the association. This group was comprised of the secretaries
of 5 national associations:
Messrs. Altmann (B.I.B.,
Austria), von der Heide
(DSV, Germany, which was
also founded in 1977), Buchart (C.S.B.V.F., France),
Peplow (B.I.F.F., Great Britain) and Quaglia (U.P.I.
V.E.B., Italy).
At its meeting on 30 no21

20/04/17 15:38

ITALIAN_IF69_timone.indd 21

20/04/17 15:38

tobre 1978, la versione
definitiva dello Statuto
dell’Associazione europea.
Agli esperti della viteria
e bulloneria non saranno certamente passati
inosservati i nomi dei
personaggi che non solo
hanno fatto la storia del
settore europeo dei Fasteners ma che con impegno, passione e lungimiranza hanno voluto,
40 anni fa, fondare l’European Industrial Fasteners Institute.
Il Presidente Anders
Karlsson, i Vice-Presidenti Enio Fontana e Tillmann Fuchs, i membri
del board e tutta la EIFI
dei giorni nostri applaudono con orgoglio all’operato dei padri fondatori, rivolgono loro un
accorato ringraziamento che viene esteso anche alle
loro Famiglie, ai loro successori ed alle loro aziende.

A Parigi le riunioni 2017 di ISO
TC2 “FASTENERS” SCS & AD
HOC Groups

vember 1977, the newly constituted Steering Committee
unanimously voted for Mr. H.
Lorrain as the first president of
the EIFI.
After several meetings of the
working group, the final version of the EIFI statutes was
approved on 20 October 1978.
Experts in bolts, screws and
nuts have certainly recognised
the names of those who have
not only written the history of
the European fasteners sector,
but who, with their commitment, enthusiasm and farsightedness decided forty years
ago to found the European Industrial Fasteners Institute.

D

President Anders Karlsson,
vice presidents Enio Fontana
and Tillmann Fuchs, the board and all EIFI members today proudly honour the work
of these founding fathers,
expressing their sincere thanks
to them and to their families, as well as to their successors and related companies.

In Svezia l’Assemblea Generale EIFI 2017
La svedese cittadina di Marstrand, situata sull’arcipelago di Goteborg, ospiterà l’Assemblea Generale
EIFI 2017 dal 18 al 20 maggio. Interverranno alcuni presidenti delle associazioni mondiali del settore,
esperti dell’industria Automotive svedese ed importanti esponenti delle Istituzioni europee.

Sweden to host the 2017 EIFI General Assembly
The Swedish town of Marstrand, in the Goteborg archipelago, will be hosting the 2017 EIFI General
Assembly from 18 to 20 may. Various presidents of international sector associations will be taking part,
together with experts from the Swedish automotive industry and important representatives from European institutions.
22
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The 2017 ISO
TC2
“FASTENERS”
SCS & AD HOC
Groups’ meetings took
place in Paris.

opo le Plenarie di Shanghai
dello scorso ottobre 2016,
Ing.Sante Costa
ecco puntuale il primo inEASY QUALITY LAB
contro internazionale normativo
ISO TC2 del nuovo anno, svoltosi a Parigi dal 6 al 10 Febbraio 2017. Gli esperti internazionali intervenuti hanno rappresentato
i Paesi maggiormente impegnati nelle attività di
normazione internazionale sui Fasteners; l’Italia,
la Francia, la Germania, la Spagna, l’Australia, il
Canada, il Giappone e gli USA (in conference call)
sono stati i protagonisti.
Come deciso nelle ultime riunioni di Shanghai, gli
After the Shanghai plenary meetings of October
argomenti in agenda hanno avuto come oggetto
2016, the first ISO TC2 international regulatory
la revisione della norma ISO 898-2 (caratteristimeeting took place in Paris from 6 to 10 February
che meccaniche dei dadi), la revisione della nor2017.International experts who attended the event
ma ISO 4042 (trattamenti superficiali di zincatura
represented the most involved Countries in interelettrolitica) e infine la revisione della norma ISO
national regulatory activities on Fasteners: Italy,
3269 (controllo di accettazione della bulloneria).
France, Germany, Spain, Australia, Canada, Japan
Anche in questo evento approfondite e costruttive
and the USA (in conference call) were the protadiscussioni tecniche fra i vari esperti hanno pergonists.
messo di realizzare un importante progresso nello
As decided in the last Shanghai meetings, the
sviluppo dei progetti di norma.
items on the agenda were the review of ISO 898Di seguito una breve sintesi delle principali deci2 (Mechanical properties of fasteners), ISO 4042
sioni prese
(Fasteners-Electroplated coatings) and ISO 3269
1) La Sottocommissione ISO TC2 SC12 ha appro(Fasteners–Acceptance inspection).
vato le seguenti modifiche da apportare al nuovo
Also in this event, in-depth and constructive teprogetto ISO 898-2.
chnical discussions allowed to make consideÈ stato deciso di abbassare i valori massimi delrable progress in the development of regulatory
le durezze dei dadi al fine di ridurre il rischio di
projects.
grippaggio per quelli autofrenanti, specialmente
What follows is a short summary of the main resocon inserto metallico. Si ritiene di ottenere migliori
lutions passed:
prestazioni vite/dado quando la differenza delle ri1) The ISO TC2 SC12 Subcommittee approved
spettive durezze non è troppo alta e la distribuziothe following amendments to the new ISO 898-2
ne dei carichi diventa così più omogenea. Valori
project.
di durezza troppo alti comporterebbero rischi di
It was decided to reduce the maximum values of
infragilimento da idrogeno, con un conseguente
fastener hardness for the following reasons reduricorso al trattamento di deidrogenazione, che alced risk of seizing for locknuts, especially those
trimenti non sarebbe necessario.
with metal inserts.
I dadi bonificati a passo fine in classe 12 sono stati
The screw/nut performance is deemed better if
riconfermati, in quanto esistono le corrispondenti
the difference of the respective hardness is not
viti per le quali tali dadi sono necessari; inoltre i
too high and, therefore, the load distribution is
settori Ferroviario, Navale e Militare ne fanno larmore homogeneous.
go uso. Le combinazioni delle filettature a passo
Too high hardness values would imply a risk of hyfine con i diametri M18x2, M20x2 e M22x2, non
drogen embrittlement, with consequent reliance
verranno trattate nella ISO 898-2 ma dettagliate
on dehydrogenation, which otherwise would not
in una nuova norma informativa (ISO/TR 16224) di
be necessary.
futura pubblicazione.
Class 12 fine pitch hardened nuts were reconfirUna nuova decisione, presa all’unanimità, ha
23
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comportato l’inclusione nel progetto di norma, per
med, since there are corresponding screws for
tutti i dadi bonificati, delle temperature minime di
which they are necessary; moreover, the Railway,
rinvenimento come requisito obbligatorio. ApproMarine and Military sectors use them widely.
priati studi verranno condotti nell’ambito della
Combinations of fine threads with M18x2, M20x2
Sottocommissione SC12 al fine di determinare i
and M22x2 diameters will not be dealt with in ISO
corretti valori delle temperature minime di rinveni898-2 but detailed in a new forthcoming reporting
mento in funzione del contenuto di carbonio prestandard (ISO/TR 16224).
sente nei corrispondenti acciai.
A new unanimous decision included minimum
Infine, analogamente a quanto già in uso per le
tempering temperatures as compulsory requirement in the standard project for all hardened nuts.
viti, verrà richiesta la prova di doppio rinvenimento anche per i dadi.
Proper studies will be carried out within the SC12
La temperatura di secondo rinvenimento sarà più
Subcommittee to determine the correct values of
bassa di 10 gradi rispetto a quella di primo rinveminimum tempering temperatures based on the
nimento.
carbon content of the corresponding steel. Finally,
2) Il gruppo di lavoro ISO TC2 SC14 AD HOC che
as already applied to screws, the double tempering test will be required also for nuts.
gestisce la revisione della norma ISO 4042(trattamenti superficiali di zincatura elettrolitica) ha
The second tempering temperature will be 10°
ulteriormente approfondito la discussione tecnilower than the first tempering temperature.
ca sul rischio dell’infragilimento da idrogeno sui
2) The ISO TC2 SC14 AD HOC working group,
fasteners realizzati con trattamenti di zincatura
which deals with the review of ISO 4042 (Fasteners-Electroplated coatings), further investigated
elettrolitica.
the risk of hydrogen embrittlement of electroplaLa casa automobilistica Daimler ha puntualizzato
ted coating fasteners.
l’importanza di effettuare la deidrogenazione su
Automobile manufacturer Daimler highlighted the
bulloneria realizzata in classe 10.9, indipendentemente dalle soglie di durezza stabilite dagli studi
importance of dehydrogenation for class 10.9 fasteners, regardless of the hardness thresholds
condotti dal gruppo di lavoro ISO AD HOC (360 –
established by the studies carried out by the ISO
390 HV); Anche se il progetto di norma fornisce al
AD HOC (360-390 HV) working group.
committente la possibilità di richiedere comunque
Although the standard project gives the customer
la deidrogenazione in tale campo di variabilità di
the possibility to ask for dehydrogenation, in any
durezze, una più chiara descrizione verrà riportata
case, within that hardness range, a clearer definiin proposito nel testo.
tion will be included in the text.
Per trattamenti elettrolitici zinco-nickel alcalini
For alkaline zinc-nickel electrolytic treatments
(con contenuto di nickel da 12 a 16%) il rischio di
(with a nickel content from 12 to 16%), the risk
infragilimento da idrogeno (IHE) è ritenuto essere
of hydrogen embrittlement (HE) is considered low.
basso. La decisione se effettuare o meno la fase
However, the decision whether to perform dehydi deidrogenazione deve essere comunque basata sulle prove concordate fra fornitore e commitdrogenation or not must be based on tests agreed
tente.
by the supplier and the customer.
Tre nuove tabelle distinte rispettivamente per
Three new tables for screws, nuts and washers,
viti, dadi e rondelle, tratteranno in modo sintetirespectively, will include specific considerations
co per ciascuna categoria di prodotto consideraon hydrogen embrittlement by product category
zioni specifiche
and related interventions to be
sull’infragilimenComunicazione Aziendale Corporate Communication
to da idrogeno e
carried out baINOX VITI ottiene la certificazione ISO TS 16949
sed on Vickers
relativi interventi
INOX VITI obtains ISO TS 16949 certification
hardness.
da effettuare in
Moreover,
for
funzione delle rispettive durezze
c e m e n t e d
Vickers.
screws, the intervention threInoltre per le viti
shold for dehycementate e rinvenute la soglia
drogenation has
di intervento per
been confirmed
il trattamento di
as 370 HV.
deidrogenazione
Finally, as for
è stata confermacorrosion tests
ta pari a 370 HV.
in salt spray, a
Infine in merito
new project will
alle prove di corbe proposed for
rosione in nebbia
methods to manage the chamsalina, un nuovo
24

ITALIAN_IF69_timone.indd 24

25

20/04/17 15:38

ITALIAN_IF69_timone.indd 25

20/04/17 15:38

JAPANESE CORNER

Situazione dell’industria dei
fastener in Giappone nel 2016

ber aggressiveness (NWI: NSS for fasteners - Management of aggressiveness).
3) The ISO TC2 SC7 AD HOC working group, which deals with the review of ISO 3269 (Fasteners
- Acceptance inspection) formalized that the standard shall be applied before the material is stored
by the customer. Integrity defects have been clearly included in surface defects.
As far as inspection modalities are concerned, a
reference to ISO 6157-1 has been included.
Standardization works in Paris ended with a short
summary of the main amendments to the current
edition of ISO 3269:
- Approach to control with reduced sampling
plans (Ac = 0, acceptance number 0).
- The sample size is based on the lot size.
- New informative annexes will explain the criteria
for choosing the number of samples to be inspected.

Situation of the
Japanese
Fastener
Industry in 2016

Introduzione
uardando all’industria manifatturiera
Yoshikazu Oiso
nel 2016, è evidente l’influenza delDirettore Generale del
la fluttuazione economica globale,
Fasteners Institute of Japan
in particolare dell’instabilità della politica in
Managing Director
mancanza di una stabilità economica e dei
Fasteners Institute of Japan
cambi. In base alle previsioni sull’industria
giapponese dei fastener nel 2016 fatte all’inizio dell’anno, ci si aspettava una stabilità o una leggera
Introduction
riduzione della produzione e delle esportazioni e una riduWhen I overview manufacturing industry in 2016, the inzione delle importazioni. Cosa è accaduto in realtà? Quelfluence of the global economic fluctuation, especially the
la che segue è una panoramica generale sui dati del 2016.
unstable politics with lack of economic and exchange sta1. Tendenze della produzione, dell’importazione e
bility, was recognizable. According to predictions regardell’esportazione di fastener
ding the Japanese fastener industry in 2016, which were
Le figure 1, 2 e 3 riportano i dati su produzione, volume
made at the beginning of that year, it was presumed that
delle esportazioni e volume delle importazioni, rispettiproduction and export would remain unchanged or slightly
vamente. La produzione di fastener ha registrato un audecrease and import would decrease. How was the actual
mento dell’1,4% rispetto all’anno precedente, arrivando
situation? An overview and review of the related statistics
a 3 milioni di tonnellate, mentre il valore è aumentato
for 2016 are introduced below.
del 2,5% arrivando a JPY 855,3 miliardi. Il volume delle
1. Trend of Fastener Production, Import and Export
esportazioni è aumentato del 4% arrivando a 327 mila
Figure 1, 2 and 3 show production figures, export volutonnellate, mentre il valore si è ridotto del 3% arrivando a
me and import volume, respectively. The fastener proJPY 268,5 miliardi. Il volume delle importazioni è diminuduction in comparison with the previous year increased
ito del 2,6% arrivando a 228 mila tonnellate, mentre il vaby 1.4% to 3 million tons, the value increased 2.5% to
lore si è ridotto del 12,9% arrivando a JPY 80,2 miliardi.
JPY 855.3 billion. The export volume increased by 4%
Mi aspettavo che il volume della produzione restasse allo
to 327 thousand tons, and the value decreased by 3%
stesso livello dell’anno precedente, ma è leggermente
to JPY 268.5 billion. The import volume decreased by
aumentato. Tale aumento può essere indicativo del fatto
2.6% to 228 thousand tons, and the value decreased
che la domanda interna si sia fermata. Tuttavia, è difficile
by 12.9% to JPY
80.2 billion. IValore
expected
the production
stabilire se ciò sia vero. Per quanto riguarda le esportaVolume (x1000 ton)
(x100 milioni di yen)
Volume(x1000
tons)
Value(x100
million
volume would stay at the same level as it yen)
had been the
zioni, il volume ha registrato un aumento, ma il valore si è
10000
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previous
may
9000year, but it slightly increased. This increase
3500
ridotto. Ciò può essere indicativo dell’influenza dei tassi
8000
3000
show that
7000 the decrease in domestic demand had stopdi cambio. Le importazioni, che erano cresciute per un
2500
6000
ped. However,
it is difficult to determine if that
is true.
po’, mostrano una tendenza decrescente. Tale riduzione
5000
2000
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Regarding
export,
the
volume
increased,
but
the
value
può essere dovuta al deprezzamento dello yen rispetto
3000
1000
2000
decreased.
This
may
show
that
the
export
was
influenal dollaro americano. Da quanto sopra possiamo dedur500
1000
ced by the
0 exchange rates. The import, which0 had been
re che le condizioni economiche giapponesi si stanno
increasing for a while, showed a decreasing tendency at
riprendendo, ma siamo ancora in una situazione difficile.
Anno Year
that time. This decrease may
be due to depreciation of
2. Tendenza della produzione di veicoli
the
yen
against
the
American
dollar. From the above, I
La figura 4 mostra le variazioni intervenute nel volume
Figure 1 Fastener Production (Estimated by FIJ)
think that the Japanese economic condition is recoveproduttivo delle quattro ruote, che richiedono fastener. Il
ring, but still we are under difficult economic conditions.
volume di produzione di quattro ruote in Giappone è arri-
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Figure 1 Fastener Production (Estimated by FIJ)

Figure 2 Exports of Fasteners (Trade Statistics from Ministry of Finance)
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progetto verrà proposto sui metodi di controllo
dell’aggressività della camera (NWI: NSS for fasteners - Management of aggressiveness).
3) Il gruppo di lavoro ISO TC2 SC7 AD HOC che
gestisce la revisione della norma ISO 3269 (controllo di accettazione della bulloneria) ha formalizzato che la stessa verrà applicata prima che il
materiale venga collocato a magazzino da parte
del cliente.
Sono stati esplicitati in chiaro, nell’ambito dei difetti superficiali, i difetti di integrità. Per quanto riguarda le modalità di controllo, è stato aggiunto il
riferimento alla norma ISO 6157-1.
Un breve riepilogo delle principali varianti rispetto
all’ attuale edizione della norma ISO 3269 conclude i lavori di normazione di Parigi:
- Approccio al controllo con piani di campionamento ridotti su base Ac = 0 (numero di accettazione 0).
- La numerosità del campione è determinata sulla
base della dimensione del lotto.
- Nuovi allegati informativi illustreranno i criteri per
la scelta della dimensione del numero dei campioni da sottoporre al controllo.
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JPY 19, 387,3
Figura 4-Produzione di quattro ruote
miliardi e moFigure 4 Four-wheelers Production (Statistics from Japan Automobile
Figure 4-Four-wheelers Production
stra una legManufacturers Association, Inc.)
(Dati della/Statistics from Japan Automobile
gera tendenza
Manufacturers Association, Inc.)
alla riduzione,
ma rispetto al volume di produzione non c’è stata quasi riduzione. Il motivo di ciò potrebbe essere l’influenza
delle variazioni nei tassi di cambio. In ogni caso, lo spostamento della produzione di veicoli dal Giappone ad
altri paesi non sta cambiando e, pertanto, la produzione
in Giappone continuerà a ridursi. L’industria giapponese
dei fastener è strettamente collegata alla produzione di
veicoli, dal momento che quest’ultima ne rappresenta
uno dei principali consumatori e le difficoltà della produzione nazionale di fastener continueranno.
3. Tendenza degli ordini di macchine utensili
Il valore totale delle ordinazioni di macchine utensili nel
2016 si è ridotto del 15,6%, arrivando a JPY 1.250 miliardi, pari all’84,4% del valore del periodo precedente.
La domanda interna ammonta a JPY 530,5 miliardi, pari
al 90,5% del valore del periodo precedente, mentre la
domanda esterna ammonta a JPY 719,4 miliardi, pari
all’80,4% del valore del periodo precedente, segnando
pertanto una riduzione maggiore. Il valore degli ordini
della domanda esterna per area è il seguente: l’Asia ammonta a JPY 286,9 miliardi (64,7% del valore del periodo precedente), l’Europa a JPY 179,4 miliardi (99,1%
del valore del periodo precedente), il Nord America a
JPY 237,2 miliardi (92,6% del valore del periodo precedente). Il valore degli ordini si è ridotto significativamente per i paesi asiatici, in particolare la Cina.
4. Tendenza della produzione elettronica
Il valore della produzione di prodotti elettronici nel 2016
ha registrato una riduzione e ammonta a JPY 11.215,1
miliardi, pari al 90,3% del valore del periodo precedente. Più in dettaglio: componenti e dispositivi elettronici
ammontano a JPY 7.266,3 miliardi, pari all’89,4% del
valore del periodo precedente; prodotti elettronici industriali, quali calcolatori elettronici, terminali e dispositivi
di comunicazione, ammontano a JPY 3.295,8 miliardi,
pari al 91,1% del valore del periodo precedente. Componenti e dispositivi elettronici hanno segnato una riduzione significativa.
Riassunto
Le tendenze mostrate da produzione, importazione ed
esportazione di fastener corrispondono alle previsioni fatte all’inizio del 2016, salvo che per la produzione che si
è dimostrata solida. Per quanto le tendenze economiche
nazionali abbiano avuto un maggiore impatto rispetto alle
attese, non immaginavo che le importazioni potessero registrare una così significativa riduzione. È difficile prevedere le tendenze del 2017 dato che sono possibili eventi
inaspettati. Posso soltanto sperare che la situazione economica mondiale si stabilizzi.
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2. Trend of Vehicle Production
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Manufacturers
Association, The
Inc.) Japanese fastener industry is related to vehicle production, which is
one of its main consumers, and difficulties of domestic
production of fasteners will continue.
3. Trend of Machine Tool Order
The total machine tool order value in 2016 decreased by
15.6% to JPY 1,250 billion, which is 84.4% of the previous period. The breakdown is: the domestic demand
was JPY 530.5 billion, which is 90.5% of the previous
period, the foreign demand was JPY 719.4 billion, which is 80.4% of the previous period, and the decrease in
foreign demand was larger. The order value of foreign
demand by area, Asia was JPY 286.9 billion which is
64.7% of the previous period, Europe was JPY 179.4
billion which is 99.1% of the previous period, North
America was JPY 237.2 billion which is 92.6% of the
previous period. The order value significantly decreased
among Asian countries, especially in China.
4. Trend of Electronics Production
The production value of electronics in 2016 decreased
and was JPY 11,215.1 billion, which is 90.3% of the previous period. The breakdown is: electronics parts and
devices were JPY 7,266.3 billion which is 89.4% of the
previous period, industrial electronics, such as electronic calculators, information terminals, communication
devices, were JPY 3,295.8 billion which is 91.1% of the
previous period. Electronics parts and devices decreased significantly.
Summary
The trend of fastener production, import and export resulted in the same as the prediction made at the beginning
of 2016, except production was solidly performed. Although domestic economic trends had a larger influence than
expected, I didn’t anticipate that import would make such
a large decrease as this. It is difficult to predict the trend for
2017 because I feel that unexpected events may happen in
2017. I can only hope that the global economic situation
will stabilize.
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WE PLAY ON OFFENSE

We have trained hard, improved our characteristics, defined our roles,
tested and re-tested new schemes.
Now we are ready to play any game, determined and motivated for
the victory. On offense.

NOI GIOCHIAMO IN ATTACCO.
Ci siamo allenati duramente, migliorato le nostre caratteristiche, definito
i ruoli di ognuno, provato e riprovato nuovi schemi.
Ora siamo pronti a giocare ogni partita, determinati e motivati, per
vincere. Attaccando.

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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RUSSIAN CORNER

La 6a Conferenza “Fastener. Qualità

La crescita della rete dei fai da te in Russia nel 2016
Secondo INFOLine, 30 nuovi moderni ipermercati del
fai da te sono stati aperti nel 2016. L’aumento complessivo dello spazio retail nello stesso anno ammonta
a più di 250 mila metri quadri. La catena di distribuzione Leroy Merlin ha segnato un record nell’aumento del
numero di negozi, aprendo 15 nuovi ipermercati. Nel
2015, erano stati aperti dalla catena 8 moderni punti
vendita. Oggi la catena di distribuzione Leroy Merlin è
composta da 59 negozi in 29 città russe. I nuovi spazi
retail delle catene internazionali del fai da te sono stati
aperti principalmente a Mosca.
La società Würth North-West ha aperto un nuovo
centro logistico
La società Würth North-West, una controllata della società tedesca Würth, ha presentato il suo nuovo centro logistico di Shushary (regione di Leningrado). Nonostante le difficoltà associate alla crisi economica, la
costruzione, annunciata nel 2012 e avviata nel 2013, è
stata finalmente completata. Nell’area di 14.000 metri
quadri troveranno posto i magazzini, i centri di servizio e gli uffici. Grazie al nuovo centro logistico Würth
North-West, i consumatori dei prodotti del gruppo potranno ricevere l’intera gamma di prodotti di consumo
e strumenti da un’unica fonte.
Per il prossimo futuro, l’azienda prevede l’apertura del
quindicesimo negozio al dettaglio “Würth-market” della regione e del quinto a San Pietroburgo .
Stando alle parole di Galina Vasilyeva, Direttore Generale di della società, nonostante il costo elevato dei
prodotti, la qualità e l’affidabilità tedesche continuano
ad attirare i clienti, persino in tempo di crisi. Lo scorso anno, il fatturato della società è aumentato del 19
% e il top-management prevede un’ulteriore crescita
nel 2017. Würth continua a investire in Russia. “Più di
vent’anni di esperienza di un business di successo in
Russia ci hanno mostrato come qui, più che altrove,
siano in grado di rispondere rapidamente alla condizioni del mercato e superando la crisi. Abbiamo piena
fiducia nella nostra divisione russa”, osserva Reiner
Specht, membro del Consiglio di Amministrazione del
Gruppo.
Sulle prospettive di crescita della produzione
russa nel 2017
Denis Manturov, Ministro
russo dell’industria e del
commercio, in un’intervista rilasciata a RNS, ha stimato le prospettive di crescita della produzione nel
2017. Ecco alcuni estratti
Würth North-West
dalla sua intervista:
“Considerando che il sostegno statale all’industria automobilistica, ai macchinari agricoli, all’industria leggera e all’aviazione
sarà mantenuto, oltre che il supporto alla nuova industria dei macchinari per alimenti, alla quale si pre-

e Responsabilità” ha riunito i principali
esperti del mercato russo del fastener

S

VI Conference
“Fastener. Quality
and Responsibility”
gathered the
leading experts of
the Russian fastener
market

voltasi nei giorni 23-24 novembre presso il Centro “PetroAlexander Ostashev
Congress” di San Pietroburgo,
Direttore responsabile di
la conferenza ha visto la partecipa“Fasteners, Adhesives, Tools and…”
zione dell’Associazione “Prommetiz”
Chief Editor of
– rappresentata dal Direttore Generale Boris Yarantsev - dell’Unione dei “Fasteners, Adhesives, Tools and ...”
produttori e dei fornitori di sistemi di
fissaggio – rappresentata dal Direttore Esecutivo Valter
Berger – e di TK 229 “Fastener products” – rappresentata dal Presidente Anatoliy Gromak.
La 6a Conferenza “Fastener. Qualità e Responsabilità”
ha riunito i principali esperti russi del settore, i quali si
sono confrontati sulle questioni dell’implementazione e
This conference was held on November, 23-24 at
applicazione dei nuovi standard alle caratteristiche dei
“PetroCongress” Center in St. Petersburg. At the
fastener e altri argomenti. Il secondo giorno, i parteciconference there were represented: Association
panti alla conferenza hanno visitato il centro collaudi
“Prommetiz” – by Director General Boris Yarantsev,
dell’Istituto di Ricerca sui ponti.
“Union of manufacturers and suppliers of fastening
La 6a Conferenza “Fastener. Qualità e Responsabilità”
systems” - by Executive Director Valter Berger, TK
è stata organizzata dal Gruppo RESTEC, l’Associazio229 “Fastener products” - by Chairman Anatoliy
ne PromMetiz e dalla rivista “Fasteners, Adhesives, ToGromak.
ols and...” con il supporto della società Bolt.Ru;
VI Conference “Fastener. Quality and Responsibility”
Stabilimento Europartner trasferito in un nuovo sito
brought together the leading Russian experts.
nel 2016
At the conference the experts actively discussed the
Lo stabilimento Europartner di San Pietroburgo è ora
issues of implementation and application of new
ubicato nella prospera e spaziosa area produttiva alla
standards on fastener details and other issues. On
periferia della città, in località Krasnoe Selo, in prossithe second day the participants of the conference
mità della stazione ferroviaria. Lo stabilimento produce
visited the test center of the Research Institute of
principalmente tasselli in nylon, disponibili 24 ore al
bridges.
giorno. Inoltre, dispone di un proprio standard di riferiVI Conference “Fastener. Quality and Responsibilimento di lavoro dotato di centri di lavorazione HAAS.
ty” was organized by: Group of companies RESTEC,
Ciò consente di produrre nuovi stampi ed effettuare
PromMetiz Association, and the magazine “Fasteriparazioni di routine degli stampi “in-house” esistenti.
ners, Adhesives, Tools and...” Magazine with support
I responsabili tecnici dello stabilimento prevedono di
of the company Bolt.Ru;
iniziare presto la produzione di un nuovo prodotto.
Europartner plant in 2016 moved to a new site
Now the St. Petersburg plant Europartner is located
in the bright and spacious production room on the
outskirts of the city in Krasnoe Selo near the railway
station. The main products of the plant - nylon plugs,
which are available 24 hours a day. In addition, the
factory has its own “tool-bench of land”, equipped
with machining centers HAAS. It allows to produce
new molds and carry out routine repairs of existing
molds “in-house”.
Plant specialists plan to begin production of a new
product soon.
Russian network DIY growth in 2016
Europartner
According to INFOLine, 30 new modern hypermar-
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kets DIY were opened in 2016. The total increase
in retail space in 2016 amounted to more than 250
thousand sq. m. Distribution network Leroy Merlin
set a record for the increase in shopping facilities,
opening 15 new hypermarkets. In 2015 year 8 modern hypermarkets were opened by the retail chain
of Leroy Merlin. Today Leroy Merlin retail chain has
59 stores in 29 cities of Russia. New retail spaces
of the international trading networks DIY were most
actively opened in Moscow.
The company Würth North-West has opened a
new logistics center
The company Würth North-West, a subsidiary of the
German company Würth, presented its new logistics
center in Shushary (Leningrad region). Despite the
difficulties associated with the economic crisis, construction, announced in 2012 and launched in 2013,
was finally completed. On the area of 14 000 square meters the warehouses, service centers and the
head office will be placed. Due to the logistics center
Würth North-West the consumers of the group products can obtain all required range of consumables
and tools from a single source.
In the near future Würth North-West is planning to
open the fifteenth retail store “Würth-market” in the
region and the fifth in St. Petersburg .
According to Galina Vasilyeva’s words, General Director of Würth North-West, despite the high cost
of products, German quality and reliability continue,
even in times of crisis, to attract customers. For the
past year the company’s turnover increased by 19
%, and the top-management expects further growth
in 2017.
Würth continues to invest in Russia. “More than
twenty years of experience of successful business
in Russia has shown us that here as nowhere they
are able to react quickly to market conditions and
overcome the crisis. We have full confidence in our
Russian divisions”, - Reiner Specht, the member of
Group Management Board explains.
On the prospects of growth in the Russian production in 2017 year
Denis Manturov, Minister
of the Russian Industry
and Trade, in an interview
to RNS estimated the
production growth prospects in 2017. The following excerpts are from
his interview.
“ Considering that the
state support of automotive industry, agricultural
machinery, light industry,
aviation will be preserved, as well as support of
new food machinery industry, which will be paid
a lot of attention, taking into account the fact that
in general the economy and investment demand
31
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sterà molta attenzione, tenendo conto del fatto che
in generale l’economia e la domanda di investimenti
si stanno riprendendo, tutto ciò dovrebbe stimolare
la crescita della produzione nel 2017. Sono sicuro
che il prossimo anno la crescita sarà maggiore. Per
quanto riguarda il settore automobilistico, continueremo i programmi di riciclo e “trade-in”, mantenendo
i prestiti agevolati per l’acquisto di auto e i regimi
privilegiati di finanziamento con leasing e, alla fine
del primo trimestre, prevediamo di aggiungere nuovi
strumenti ai programmi già in essere, ovvero i programmi “Prima auto”, “Auto per un villaggio”, “Trattore russo” per operatori sociali, famiglie con molti
figli e così via.
Prestiamo molta attenzione agli sviluppi nei cambiamenti dei velivoli. Se parliamo di aeroplani, in primo luogo le misure di sostegno sono finalizzate ad
ampliare la fornitura di Sukhoi Superjet tanto internamente quanto all’estero. In secondo luogo, siamo
già alla fase finale dello sviluppo della prossima generazione di velivoli, gli MS-21, nei quali la presenza
di unità e componenti russe sarà maggiore rispetto
al Sukhoi Superjet. Se nei in quest’ultimi il rapporto
tra componenti russe e straniere era originariamente
40:60 (40 per le componenti russe e 60 per quelle
straniere), per gli MS-21 il concept originale prevede
invece 60:40, con la cifra maggiore riferibile a componenti russe, compreso il “power set”. Per quanto
riguarda il lancio degli MS-21 sul mercato, prevediamo che il primo volo avverrà nel 2017, e dal 2019
prevediamo di iniziare le consegne in serie ai clienti
dopo la certificazione. Entreremo quindi in una nicchia di mercato attualmente occupata da Airbus e
Boeing. La fase successiva sarà un aereo di grande
capacità, che sarà sviluppato e prodotto insieme ai
partner cinesi. Anche questa nicchia e’ interamente
occupata da Airbus e Boeing
Il Direttore Commerciale di Severstal: “Ci aspettiamo una prudente crescita del mercato”
Il Direttore Commerciale di Severstal, Eugene Chernyakov, in un’intervista rilasciata all’agenzia RosBusinessConsulting, ha espresso in questo modo la
sua opinione sulla situazione dell’industria russa nel
2017: “Credo che per il terzo anno consecutivo non
ci sarà un crollo in Russia. Siamo abbastanza fiduciosi al riguardo e pertanto prevediamo una crescita
del 1,5-2% della domanda di metallo per il prossimo
anno. Per alcuni segmenti riteniamo che il potenziale
di crescita sarà superiore: le ferrovie e il settore dei
macchinari agricoli.
Prevediamo che il prossimo anno l’industria automobilistica continuerà ad avanzare, in attesa della
crescita generale delle costruzioni, per le quali l’anno trascorso è stato difficile. Possiamo dire che siamo cautamente ottimisti. E in generale, prevediamo
di crescere insieme al mercato russo”.

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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revive, - all these should flip the growth of production in 2017. I am confident that the growth
will be higher than the percentage in the following
year.
In the automotive industry we will continue the
program of recycling and “trade-in”, maintaining
preferential car loans, preferential leasing, and at
the end of the first quarter we plan to connect to
the ongoing programs new tools - the program
“The first car”, the program “The car for a village”,
“The Russian tractor”, for social workers, for families with many children and so on.
We pay great attention to the development of modifications of aircraft. If we talk about airplanes,
then, first of all, the measures of support are aimed to expanding the supply of Sukhoi Superjet
both domestically and abroad. Secondly, we are
already at the final stage of the development of the
next generation of aircraft - MS-21, where the presence of the Russian units and components will be
greater than in Sukhoi Superjet. If the ratio of the
Russian and foreign components in Sukhoi Superjet started with 40:60 (where 40 - the Russian,
and 60 – foreign ones), then for MS-21 the original
concept is 60:40, where the largest part will be the
Russian components, including the “power set”.
With regard to the launch to the market of the MS21, we expect to see the first airplane flight in 2017,
and since 2019 we plan to begin serial deliveries to
customers after certification. So we go on the niche, which is now occupied by Airbus and Boeing.
The next stage - a wide-body aircraft, which it is
decided to develop and produce together with the
Chinese partners. This niche is now fully occupied
by Airbus and Boeing”.
Sales Director of Severstal: “We look forward
to the cautious market growth”
Sales Director of Severstal Eugene Chernyakov
in his interview to the agency RosBusinessConsulting, so expressed his opinion about the situation in the Russian industry in 2017: “I think the
third consecutive year Russia will not fall. In this
we have a certain faith, so we carefully laid plans
in 1.5-2% growth in demand for the metal for the
next year. There are segments, in which growth
potential we believe greater, they are railway, agricultural machinery.
We expect that in the next year the automotive
industry will continue to improve, waiting for the
overall growth of construction, for which the past
year was difficult. That is, we have a cautious optimism. And in general we plan to grow together
with the Russian market”.
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Lightweighting - Perché l’industria
automobilistica americana si sta
mettendo a dieta

S

scente di alluminio, magnesio e composti rinforzati in fibra
di carbonio. Alcuni veicoli, per esempio il Ford F150, sono
stati citati per la loro struttura della carrozzeria interamente
realizzata in alluminio. Così come intere carrozzerie stanno
passando a questo materiale, vediamo sempre più fastener leggeri e termoplastiche impiegati dai clienti. Di fatto,
questi nuovi material non vengono più usati soltanto in
giunzioni non critiche; Ci sono molti esempi, in particolare
con gli OEM europei, nei quali fastener in alluminio vengono usati in applicazioni powertrain. Per quanto le tecnologie della prima categoria siano semplici da comprendere,
come opportunità di risparmiare in termini di peso, è probabile che tale categoria sia di fatto la più piccola. Che si
progetti e produca un intero veicolo o un semplice fastener, usare soltanto materiali leggeri pone numerose sfide.
La resistenza In particolare, è il maggiore ostacolo. È qui
che intervengono le tecnologie della seconda categoria.
Tali tecnologie riducono il peso di componenti in materiali tradizionali o riducono ulteriormente il peso di componenti leggeri. Probabilmente, l’esempio migliore di tutto
ciò è dato dalla crescente progettazione e applicazione di
strutture in materiali misti. Combinando un mix di alluminio, magnesio, acciaio dolce e acciaio ad alta resistenza, i
progettisti sono in grado di ridurre il peso, e spesso di migliorare la resistenza e la rigidezza, della carrozzeria di un
veicolo rispetto ad un veicolo tradizionale interamente in
acciaio. Come ulteriore miglioramento, sempre più acciai
ad alta resistenza e acciai ad altissima resistenza vengono incorporati nelle aree critiche del veicolo. I progettisti si
sono resi conto che questi materiali presentano un grosso
vantaggio rispetto all’acciaio dolce, in quanto possiedono due, tre o persino più grandezze di resistenza rispetto
all’acciaio tradizionale, con metà o un terzo dello spessore.
Ciò è vantaggioso da tutti i punti di vista, dal momento che
i materiali in questione sono più leggeri, più solidi e potenzialmente meno costosi.
Analogamente, le nuove tecnologie stanno rendendo possibili design ottimali di componenti. Diversi intervenuti al
summit hanno citato esempi di come le nuove tecniche
di produzione e progettazione abbiano consentito loro di
ottimizzare la struttura e il design dei componenti, riducendone pertanto il peso e, a volte, il costo. Di fatto, in alcuni
esempi, l’utilizzo di queste strategie di ottimizzazione ha
consentito un risparmio di peso sostanziale.
Alcune tecnologie per fastener offrono vantaggi del medesimo tipo; Alcuni design più nuovi possono essere impiegati in modo tale che il fastner o il giunto possano essere
ridimensionati. Al summit sono stati presentati un paio di
esempi di fastener riprogettati usando lo stesso materiale
della versione tradizionale, ma in quantità molto minore.
Tali fastener, tuttavia, non sacrificano la performance o
la resistenza. Oltre ad essere in grado di utilizzare fastener più piccoli e ottimizzati, sempre più caratteristiche di
lightweighting vengono impiegate nel settore. Non è una
novità, dato che i fastener aerospaziali presentano da lungo tempo caratteristiche di lightweighting quali teste con
fori o fossette. Tali specifiche non tolgono molto peso ad
un singolo fastener, ma se si considerano collettivamente, il risparmio di peso può essere significativo. La terza
categoria riguarda tecnologie che consentono al lightweighting di diventare realtà. Consideriamo nuovamente, per

Lightweighting Why the American
Automotive Industry
is Going on Diet

ono appena tornato dal 4° Lightweight Vehicle Manufacturing summit di
Laurence Claus
Detroit nel Michigan, un convegno di
Presidente di NNi
settore dedicato alle tecnologie avanzate
Training and Consulting Inc.
di assemblaggio, costruzione e trattamenPresident, NNi
to delle superfici. Per quanto negli ultimi
due anni sia stato attivamente impegnato
Training and Consulting Inc.
in quest’area di mercato, sono rimasto sorpreso nell’apprendere di diverse tecnoloI just returned from the 4th Lightweight Vehicle Manufactugie delle quali ero completamente ignaro. Naturalmente,
ring summit in Detroit Michigan, a manufacturing confec’era da aspettarselo, dal momento che il lightweighting
rence on advanced joining, forming, and surface treatment
è stato sotto i riflettori per diversi anni e le nuove tecnotechnologies. Although I have been actively engaged in this
logie sviluppate e rilasciate stanno crescendo ad una vemarket space for the last couple of years I was surprised to
locità sempre maggiore. Di fatto, uno degli intervenuti lo
learn of several technologies that I was previously unaware
ha persino sottolineato citando la legge di Moore. Gordon
of. Of course, this should probably be expected as lightweiMoore è stato uno dei co-fondatori di Intel e, nel 1965,
ghting has been in the spotlight now for several years and
affermò che il numero di transistor per pollice quadrato nei
the new technologies being developed and released are
circuiti integrati raddoppiava circa ogni due anni. Anche
growing at an ever increasing rate. In fact, one of the spese quest’ultimi non hanno niente a che fare con il lightweiakers even highlighted this by citing Moore’s Law. Gordon
ghting, la citazione illustra la tendenza universale in base
Moore was one of the co-founders of Intel and stated back
alla quale quando una tecnologia primaria accelera, lo fanin 1965 that the number of transistors per square inch on inno anche le tecnologie abilitanti che la circondano. Si è
tegrated circuits was doubling about every two years. Even
ormai capito da tempo che il lightweighting è di particolare
though integrated circuits have nothing to do with lightweiinteresse per il mercato automobilistico statunitense al fine
ghting, this quote illustrates the universal trend that as a
di soddisfare le prossime scadenze di regolamentazione
primary technology accelerates so do the enabling techpreviste dall’amministrazione Obama per ridurre i consunologies that surround it. It has long been understood that
mi su tutto il parco macchine a stelle e strisce. Ciò viene
lightweighting is of particular interest to the U.S. automotive
comunemente indicato come CAFÉ o Corporate Average
market to help it meet fast approaching regulatory deadliFuel Economy. Durante il summit, tuttavia, un certo numenes established under the Obama Administration for increro di intervenuti hanno individuato altri motivi per cercare
ased gas mileage across the U.S. automotive fleet. This is
strutture più leggere che non avevo mai preso in consideroutinely referred to as the CAFÉ or Corporate Average Fuel
razione. Le altre ragioni citate comprendono il marketing
Economy. During this summit, however, a number of the
di prodotto (per esempio, vantando diritti per le automobili
speakers identified other reasons for seeking lightweight
più leggere in un particolare segmento), maggiori capacità
structures that I had not previously considered. A number
di carico (specialmente per i mezzi pesanti), più semplici
of the other reasons cited included product marketing (for
capacità di dislocamento rapido per i veicoli militari blinexample, bragging rights for the lowest weight automobidati (in altre parole, più il veicolo è leggero più è facile trale in a particular segment), increased payload capabilities
sportarlo in aereo) e ridotta compattazione del suolo (un
(especially for heavy trucks), easier rapid deployment camotivo citato da John Deere, un fornitore globale di appabilities for armored military vehicles (in other words, the
parecchiature per l’agricoltura). Per quanto il summit non
lighter the vehicle the easier it is to move by airplane), and
abbia cercato di categorizzare o separare le presentazioni,
reduced soil compaction (a reason cited by John Deere,
in base a come queste fossero specificamente correlate
a global supplier of agricultural equipment). Although the
all’argomento del lightweighting, dopo aver ascoltato gli
summit did not attempt to categorize or segregate the preintervenuti ho potuto classificare le tecnologie di lightweisentations into how they specifically related to this topic of
ghting in tre categorie: 1. Utilizzo di materiali leggeri, 2.
lightweighting, after listening to the speakers I came away
Tecnologie che riducono il peso di componenti tradizionali
classifying lightweighting technologies into three categoo riducono ulteriormente il peso di componenti in materiali
ries. These are: 1. Use of lightweight materials, 2. Technololeggeri, 3. Consentire tecnologie che forniscano un mezzo
gies that either reduce the weight of traditional components
o un modo per utilizzare componenti più leggeri. Al summit
or further reduce the weight of lightweight material composono stati presentati esempi eccellenti di ciascuna di quenents, and, 3. Enabling technologies that provide a means
ste categorie. Nella prima ovvero l’uso di materiali leggeri,
or way to utilize lighter weight components.
diverse presentazioni si sono focalizzate sull’utilizzo cre36
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There were excellent examples presented during the summit of each of these categories. In the first category, using
lightweight materials, there were several presentations on
the increased usage of aluminum, magnesium, and carbon
fiber reinforced composites. Some vehicles, such as the
Ford F150, were cited for their all-aluminum body structures. In the same way that entire body structures are transitioning to this metal, we see more and more lightweight
material fasteners of aluminum and thermoplastics being
implemented by customers. In fact, these lightweight fasteners are no longer used only in non-critical joints. There are
many examples, particularly with the European OEMs, where aluminum fasteners are being utilized in critical powertrain applications. Although category one technologies are
simple to comprehend as weight savings opportunities,
they are likely the smallest actual lightweighting category.
Whether one is designing and manufacturing an entire vehicle or a simple fastener, exclusively using lightweight materials presents a number of challenges. In particular, strength
is a major hurdle. This is where technologies in the second
category come into play. Category two technologies either
reduce the weight of traditional material components or further reduce the weight of lightweight components. Perhaps
the best example of this is the increased design and implementation of mixed material structures. By combining a mix
of aluminum, magnesium, mild steel, and high strength steel, designers are able to reduce the weight, and often improve the strength and stiffness of a vehicle body when
compared with a traditional all-steel one. To further add to
this, more and more high strength and ultra-high strength
steels are being incorporated into critical areas of the vehicle. Designers realize these materials carry a strong advantage over mild steel because they may possess two, three,
or even more magnitudes of strength above traditional steel
at a half or third of the thickness. This represents a win-win
all around because the material is lighter, stronger, and potentially less expensive. Likewise, new technologies are
enabling optimum component designs. A number of presenters at the summit cited examples of how new manufacturing and design techniques allowed them to optimize
the component structure and design, thereby, reducing the
weight and sometimes cost. In fact, in some examples, the
weight savings was substantial utilizing these optimization
strategies. Several fastener technologies provide the same
type of advantages. Certain newer designs can be deployed
37
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esempio, il desiderio degli OEM di progettare una struttura
mista. Per quanto tali design offrano numerosi vantaggi,
essi pongono anche un certo numero di sfide, compreso il
modo in cui materiali diversi vengono uniti e la protezione
contro la corrosione galvanica. Probabilmente le tecnologie più interessanti rientrano in questa categoria ed a questa appartiene la maggior parte delle tecniche di giunzione.
Un certo numero di intervenuti al summit ha insistito sul
fatto che, dato che i veicoli del futuro conterranno componenti in materiali misti, è molto improbabile che sarà utilizzato un unico metodo di giunzione. Di fatto, questi stessi
intervenuti hanno sottolineato l’importanza di mantenere le
cose semplici, pur nella consapevolezza che le fabbriche
del futuro impiegheranno più di una tecnologia di giunzione. Ciò aggiunge complessità e significa che tanto il cliente
quanto il fornitore richiederanno più competenze tecniche
e la capacità di supportare diverse tecnologie di giunzione rispetto a quanto, probabilmente, sia stato necessario
negli anni passati. Le tecnologie che rientrano in questa
categoria sono varie; esse includono saldatura, ribaditura,
fastner meccanici e adesivi, ma nessuna di queste sembra essere più importante delle altre. Di fatto, molti OEM
le utilizzano tutte o ne combinano più di una per arrivare
alla loro soluzione di giunzione. Si sta evolvendo, un certo numero di nuove “tecnologie” di saldatura che dovrebbero consentire di unire alluminio ad alluminio e alluminio
ed acciaio o qualche altra combinazione di materiali misti.
Probabilmente, le tecnologie di saldatura attualmente più
diffuse sono la friction stir welding e la saldatura a laser.
Negli ultimi anni, in entrambe le aree sono stati raggiunti significativi miglioramenti, in particolare in relazione alla
qualità dei punti saldati e al rendimento. Probabilmente, la
tecnologia di saldatura più “interessante” tra quelle presentate durante il summit è quella sviluppata dalla Ohio
State University e chiamata “civilized explosive welding”.
Questo metodo in sostanza sfrutta il comportamento del
materiale a livello molecolare, quando cambiamenti interni vengono introdotti molto rapidamente, come durante
un’esplosione. Il risultato è la possibilità di combinare due
materiali spesso radicalmente diversi, senza molti degli
inconvenienti derivati dalle procedure di saldatura tradizionali. Per quanto tale tecnologia sia probabilmente ancora distante dall’applicazione alla produzione di massa,
è comunque molto interessante e, nel caso in cui venga
commercializzata con successo, fornisce un modo elegante per combinare materiali molto diversi. Per l’industria
automobilistica, ciò sarebbe particolarmente interessante
al fine di unire l’acciaio ad altissima resistenza all’alluminio,
ma tale tecnologia è promettente anche per altri settori,
come quello aerospaziale, nel quale combinare superleghe
a base di nickel con altri materiali potrebbe rappresentare
un cambiamento radicale.
Probabilmente, la più ampia varietà di tecnologie di questa
categoria è quella collegata ai fastener meccanici. Diversi
intervenuti al summit hanno presentato un’ampia varietà
di tecniche di fissaggio meccanico. Le tre tecnologie più
spesso citate sono: 1. Flow Drill Screw, 2. Self-Piercing Rivets (SPR), e 3. EJOWELD®. La vite FDS® di EJOT GmbH,
una tecnologia di foratura a flusso, è stata citata da diversi
intervenuti al summit per le sue capacità, nello specifico
per la giunzione di lamiere sottili in alluminio ad alluminio,
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so that either the fastener or joint can be downsized. A couple of examples were shared at the summit of fasteners that
were redesigned, using the same material as the traditional
version, but with much less of it. These fasteners, however,
do not sacrifice performance or strength. Besides being
able to use smaller, more optimized fasteners, more lightweighting features are being employed in fasteners. This
is nothing new, as aerospace fasteners have for a long time
contained lightweighting features such as heads with drilled
holes or dimples. These features do not take much weight
out of a single fastener, but when considered collectively
across many fasteners, the weight savings may actually be
significant. The third category is for technologies that
enable lightweighting to become a reality. Take for example
again the desire for the OEM to be able to design a mixed
structure body. Although such designs provide many advantages, they also present a variety of challenges including
how the dissimilar materials are to be joined and protection
against galvanic corrosion. Perhaps the most interesting technologies fall in this category and are where most of the
joining technologies land. A number of the speakers reiterated the theme that since the vehicles of the future will possess these mixed material components, it is highly unlikely
that any one exclusive joining method will be used. In fact,
these same speakers stressed the importance of keeping
things simple but knowing that the factories of the future
will incorporate more than one joining technology. This
adds complexity and means that both customer and supplier will require more technical expertise and the ability to
support multiple joining technologies than, perhaps, was
needed in previous years. The joining technologies that fall
into this category are varied; they include welding, clinching, mechanical fasteners, and adhesives. No one of these appears to be more important than the others. In fact,
many of the OEMs use all of them or combine more than
one together to arrive at their joining solution. A number of
new welding technologies are evolving that would allow for
joining aluminum to aluminum and aluminum and steel or
some other mixed material combination. Perhaps the most
prevalent welding technologies currently are “friction stir
welding” and “laser welding”. Significant improvement has
been made in both of these areas in the last few years, particularly related to quality of the welds and throughput.
Perhaps the most “interesting” welding technology introduced during the entire summit was one developed at Ohio
State University called “civilized explosive welding”. This
method essentially takes advantage of the material behavior
at a molecular level when internal changes are introduced
very rapidly, such as during an explosion event. The result is
the ability to combine two, often radically, dissimilar materials without many of the drawbacks of traditional welding
processes. Although this technology is likely a ways off
from being scaled up for mass production, it is very interesting, and, should it be successfully commercialized provides an elegant way of combining two very dissimilar materials. For the automotive industry, this would be particularly
interesting for the joining of ultra-high strength steel and
aluminum, but also has promise in other industries such as
aerospace where combining nickel super alloys with other
materials might be game changing. Perhaps the greatest
variety of technologies in this category are those related to
39

20/04/17 15:38
20.02.2017 18:41:22

ITALIAN_IF69_timone.indd 39

20/04/17 15:38

per quanto venga usata anche per unire acciaio dolce e
alluminio. Queste viti sono particolarmente vantaggiose
quando è disponibile soltanto l’accesso da un solo lato,
in quanto esse non necessitano di uno strumento di sostegno sul lato posteriore. Esse sono sostanzialmente una
combinazione di foratura a flusso e vite autofilettante. Lo
speciale punto di foratura a flusso consente alla vite di forare e far scorrere il materiale in una estrusione posteriore.
Ciò fornisce un avvitamento aggiuntivo così che sia possibile fissare, in modo affidabile e sicuro, persino lamine
metalliche sottili. Queste viti vengono usate ampiamente in
molte piattaforme automobilistiche europee, mentre negli
Stati Uniti vengono impiegate in particolare sul Ford F150
interamente in alluminio. Probabilmente, le tecnologie di
fissaggio meccanico più diffuse per le scocche negli Stati
Uniti sono i rivetti autoperforanti o SPR. Molte società producono diverse versioni di SPR. Questi rivetti piccoli e solitamente di forma semitubolare, forano le lamiere che stanno unendo e si allargano all’interno delle stesse per dare
una giunzione salda. Essi richiedono un supporto posteriore e pertanto devono essere installati con uno strumento
in grado di raggiungere entrambi i lati della giunzione. Un
SPR normale solitamente arriva alla sua capacità di soglia
quando il materiale raggiunge circa 1000 MPa di resistenza ultima. Tuttavia, uno o più produttori hanno sviluppato
versioni destinate ad applicazioni con maggiore resistenza. L’ultimo prodotto citato è stato EJOWELD® di EJOT
GmbH. Si tratta di una tecnologia estremamente interessante per unire l’alluminio con acciaio ad alta ed altissima
resistenza. L’elemento meccanico viene installato, come in
molte di queste altre tecnologie, usando un driver montato
con “c-frame”. A differenza di altre tecnologie, che generalmente spingono il fastener, EJOWELD® è un elemento
di giunzione per attrito, e pertanto fora l’alluminio e quindi
si salda alla lamina ad alta resistenza o ad altissima resistenza più bassa. Molti dei veicoli costruiti con queste
tecnologie utilizzano di fatto una combinazione di tecniche diverse. In effetti, non è inconsueto trovare carrozzerie
che impiegano diverse tecnologie, per esempio “flow drill
screw” ed SPR. La maggior parte dei pannelli alluminio
su alluminio o alluminio su acciaio, utilizza anche un adesivo inserito tra gli strati. Quest’ultimo fornisce supporto
e stabilità extra ma, in alcuni casi, aggiunge una significativa complessità al processo di giunzione. Per quanto
questo articolo documenti le tendenze generali negli Stati
Uniti, la ricerca di risposte e tecnologie lightweighting è
globale. Con regolamentazioni e tendenze di mercato che
continuano a premere per lo sviluppo in quest’area, la tecnologia di giunzione continuerà a espandersi ed evolversi.
Di particolare interesse per il futuro saranno le soluzioni
aggiuntive per unire materiali non di acciaio ad acciaio ad
altissima resistenza, le soluzioni per unire composti rinforzati in fibra di carbonio, le tecniche di giunzione che richiedono soltanto l’accesso da una parte e le soluzioni che
proteggono contro la corrosione galvanica. Se quest’area
si comporterà analogamente ai progressi nei circuiti integrati, come suggerito dalla legge di Moore, l’industria dei
fastener ha davanti a sé tanto lavoro e tante promesse.

mechanical fasteners. Multiple speakers introduced a variety of mechanical fastening techniques. The three most
often cited technologies were: 1. Flow Drill Screws, 2.
Self-Piercing Rivets (SPRs), and 3. EJOWELD®. EJOT GmbH’s FDS® screw, a flow drill screwing technology, was cited by a number of speakers for its capabilities. In particular,
it was cited for thin sheet aluminum to aluminum joining,
although it is also used to join mild steel and aluminum.
These screws are particularly advantageous when only
one-sided access is available, because they do not rely on
a supporting tool on the backside. The screws are essentially a combination of flow drill bit and self-tapping screw.
The special flow drill bit point allows the screw to pierce and
flow material into a bottom sheet extrusion. This provides
added thread engagement so that even thin metal sheets
can be reliably and securely fastened. These screws are
being used extensively on many European automobile platforms, but in the U.S. are most prominently featured on the
all-aluminum Ford F150. Perhaps the most prevalent mechanical fastening technologies for body-in-white in the
U.S. are self-piercing rivets or SPRs. A variety of companies
make different versions of SPRs. These small, usually semi-tubular type of rivets pierce the sheets they are joining
and splay in the sheets to provide a secure joint. They do
require backside support, so that they must be installed
with a tool that can get to both sides of the intended joint.
The normal SPR usually hits its upper capability threshold
as soon as the material reaches about 1000 MPa ultimate
strength. However, one or more of the manufacturers of this
product have developed versions intended for higher strength applications. The last product cited was EJOT GmbH’s
EJOWELD®. This is an extremely interesting technology intended for joining aluminum with high-strength and ultra-high strength steel. The mechanical element is installed like
many of these other technologies using a c-frame mounted
driver. Unlike the other technologies, however, which are
generally pushing the fastener in, EJOWELD® is a friction
welded element, so that it pierces the aluminum and then
welds itself to the lower high-strength or ultra-high strength
sheet. Many of the vehicles built-up from these technologies actually utilize a combination of technologies. In fact, it
would not be uncommon to find a vehicle body that employs multiple technologies, for example, flow drill screws
and SPRs. Most aluminum to aluminum or aluminum to steel panels also utilize an adhesive sandwiched between
layers. The adhesive provides extra support and stability to
the components, but, in some instances, adds a significant
amount of complexity to the joining process. Although this
documents the general trends in the US, globally the search
for lightweighting answers and technologies is universal. As
regulations and market trends continue to pressure development in this area, joining technology will also continue to
expand and evolve. Of particular interest in the future will be
additional solutions for joining non-steel materials to ultra-high strength steel, joining solutions for carbon fiber
reinforced composites, joining techniques that only require
one-sided access, and solutions that protect against galvanic corrosion. If this area behaves in a similar fashion to advancements in the integrated circuit as suggested by Moore’s law, then the fastener industry has both much work and
much promise ahead.
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Analysis of trends
in freight transport
on road in Europe
and Italy

veicoli per il trasporto merci su strada
si inseriscono in una catena logistica
Miriam Gangi
che comprende svariate modalità di
Comunicazione e
trasporto, in combinazione con le quali
Ufficio stampa, ANFIA
formano un sistema integrato. EsistoCommunication
no altre soluzioni che fanno affidamen&
Press
Office, ANFIA
to anche sugli autoveicoli per trasferire
le merci da e per i depositi, le stazioni
ferroviarie, gli aeroporti e i porti. Veicoli commerciali
Vehicles for freight transport on road are included in
leggeri, autocarri e autoarticolati, infatti, mantengoa logistics chain consisting of several modes of tranno, per un’ampia gamma di tipologie di merci trasport whose combination constitutes an integrated
sportate, caratteristiche di flessibilità, economicità,
system. The other modes of transport rely also on
efficienza e versatilità di soluzioni difficilmente eguamotor vehicles to transfer goods from and to wagliabili.
rehouses, railway stations, airports and ports. Light
Circa il 90% del valore di tutte le merci in Europa è
commercial vehicles, trucks and articulated vehicles,
trasportato da veicoli commerciali pesanti. In Euroindeed, still have hardly comparable characteristics
pa, sono presenti 59 stabilimenti di assemblaggio da
of flexibility, inexpensiveness, efficiency and versatilicui, nel 2015, sono usciti 460.805 veicoli di questo
ty of solutions for a wide range of goods typologies.
tipo. Il parco circolante europeo si attesta a 6,4 miAbout 90% of the value of goods in Europe is tranlioni di truck – con un’età media di 8 anni - mentre gli
sported by heavy commercial vehicles.
addetti impiegati complessivamente nel settore del
In Europe there are 59 assembly plants, from which
trasporto merci su strada sono circa 2,4 milioni.
460,805 vehicles of this kind went out in 2015. EuSecondo i dati provvisori1 EUROSTAT, nel 2015 il
rope’s vehicles in circulation are 6.4 million trucks –
volume di tkm movimentato su strada nell’Unione
with an average age of 8 years – while the industry of
europea a 28 Paesi (UE28) è stato di 1.764 miliardi,
freight transport on road employs about 2.4 million
con un rialzo del 2,2% rispetto all’anno precedenpeople.
te. Si tratta del terzo anno consecutivo in crescita,
According to EUROSTAT provisional data1, the tkm
dopo l’importante decremento del 2012. Il traffivolume moved on road in 2015 in the European
co merci su strada del 2015 risulta inferiore solo ai
Union’s 28 member states (UE28) amounted to 1,764
volumi degli anni pre-crisi (-6%), quando il volume
billion, with a 2.2% increase over the previous year. It
medio trasportato, tra il 2005 e il 2008, era di 1.867
was the third consecutive year of increase, following
miliardi di tkm. Nonostante la pesante riduzione in
the significant decrease of 2012. 2015 freight trantermini di tonnellate-km rispetto ai livelli record del
sport on road was lower than the volume of pre-crisis
2007 (-8,4%), la quota del trasporto merci su strada
years only (-6%), when the average moved volume,
è rimasta pressochè stabile nel corso dell’ultimo debetween 2005 and 2008, was 1,867 billion tkm. In
cennio. In termini di tonnellate, nel 2015 il trasporto
spite of the heavy decrease in tonnes-km over the
merci su strada registra un incremento tendenziale
record levels of 2007 (-8.4%), the freight transport
dell’1,4%, ma non raggiunge il valore del 2011. In
on road share remained almost stable during the last
termini di veicoli/km, nel 2015 si è registrato un indecade. In terms of tonnes, 2015 freight transport
cremento tendenziale del traffico del 2,6%, ancora
on road showed an increasing trend of 1.4%, but did
inferiore al valore del 2011.
not reach the 2011 value. In terms of vehicles/km, in
Sei Paesi dominano il traffico merci in UE (Grafico
2015 there was an increasing trend of 2.6% in traffic,
2.2): Germania (dato 2014), Polonia, Spagna, Regno
again lower than the 2011 value.
Unito, Francia e Italia che, insieme, rappresentano
Six countries stand out in freight traffic in the UE (Diacirca il 69% del totale trasportato su strada. La Gergram 2.2): Germany (2014 data), Poland, Spain, the
mania è il Paese che pesa di più sulla componente
UK, France and Italy that, together, account for about
del traffico nazionale dell’UE, pari al 23%, mentre la
69% of total freight transport on road. Germany is
Polonia è al primo posto per traffico internazionale,
the most important country in terms of UE national
pari a un quarto del traffico internazionale complestraffic (23%), while Poland ranks number one for insivo dell’UE. Nel 2015, la Francia registra cali nel
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ternational traffic, corresponding to a quarter of the
UE total international traffic. In 2015, France showed
a decrease in freight transport on road for all traffic
components. In Spain, there was a 7% increase in
Grafico 2.1 UE28 Traffico merci su strada (tkm), % sul totale trasportato, inclusi mare e aereo
both national and international transport; the latter
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Diagram 2.1 EU28 Freight traffic on road (tkm), % on total transported, including sea and air traffic
accounted for 35% of Spanish total traffic. In Italy
and the UK there was a slight increase in national
transport and a decrease in international transport.
Among extra-UE countries, five countries stand out
in freight transport: Switzerland, Norway, Russia,
Turkey and San Marino.
The highest component of freight transport on road
in the UE, national transport – with 1,145 billion tkm
in 2015 (65% of total traffic, stable since 2013), with
an increase of 3% over 2014 – remained stable, while
the cross-trade and cabotage shares showed steady
increases since 2012. International transport (incluGrafico 2.2 Traffico merci su strada: principali Paesi (miliardi t/km)
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TRAFFICO MERCI SU STRADA, Trasporti nazionali in mld t/km
plessivo spagnolo.
In
Italia
e
in
UK,
aumenta
legbillion tkm and a 1% increase thanks to cross-trade
FREIGHT TRAFFIC
ROAD, National
t/km
TRAFFICO
MERCI SUON
STRADA,
Trasportitransport
nazionaliininbillion
mld t/km
germente FREIGHT
il trasporto
nazionale
e transport
diminuisce
and cabotage, without which it would have shown a
TRAFFIC ON
ROAD, National
in billion quello
t/km
internazionale.
decrease of 1.1%.
Tra i Paesi Extra UE, cinque emergono nel trasporThe international transport share increased in the last
to merci: Svizzera, Norvegia, Russia, Turchia e San
decade from 30% in 2004 to 35% in 2015, also as
Germania Germany
Francia France
Regno Unito The UK
Spagna Spain
Italia Italy
Polonia Poland
Marino.
a result of the European single market. InternatioGermania Germany
Francia France
Regno Unito The UK
Spagna Spain
Italia Italy
Polonia Poland
La maggior componente del traffico merci su stranal
transport uses mainly heavy vehicles, on longer
Grafico 2.1 UE28 Traffico merci su strada (tkm), % sul totale trasportato, inclusi mare e aereo
Grafico 2.1 UE28 Traffico merci su strada (tkm), % sul totale trasportato, inclusi mare e aereo
Diagram 2.1 EU28and
Freight traffic on road
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da in UE, il trasporto nazionale – con 1.145 miliardistances
a (tkm),
number
of unloaded
Diagram
2.1 EU28 Freight trafficwith
on road (tkm),
% on total transported,
including sea and airjourneys
traffic
di di tkm nel 2015 (il 65% del traffico totale, stabile
lower than national transport. In 2015, cross-tradal 2013), in aumento del 3% rispetto al 2014 – è
de and cabotage showed an increase of 6.2% and
rimasta stabile, mentre le quote di cross-trade e ca5.7%, respectively, and accounted for 25% and 5%
botaggio registrano incrementi continui dal 2012.
of international transport, respectively.
Il trasporto internazionale (compreso il trasporto di
Based on the vehicle’s age in terms of tkm moved,
transito) pesa per il 35%, con 619 miliardi di tkm e
vehicles under 2 years transported 16% of all tkm, a
un incremento dell’1%, grazie al cross-trade e al capercentage that reached 30% for vehicles up to 2
botaggio, senza i quali registrerebbe un decremento
years, with an increase of about 8 points over 2011:
dell’1,1%.
as might be expected, “younger” vehicles were more
La quota di trasporto internazionale è aumentata
Grafico 2.2 Traffico merci su strada: principali Paesi (miliardi t/km)
2.2 Traffico merci su strada: principali Paesi (miliardi t/km)
nell’ultimo decennio, passando dal 30% del 2004 al Grafico
Diagram 2.2 Freight traffic on road: major countries (billion t/km)
Diagram 2.2 Freight traffic on road: major countries (billion t/km)
35% del 2015, anche per effetto del mercato unico
TRAFFICO
MERCISTRADA,
SU STRADA,
Trasporti
nazionali
in mld
t/km
TRAFFICO
MERCI
Trasporti
nazionali
inin
mld
t/km
TRAFFICO
MERCI
SU SU
STRADA, Trasporti
internazionali
mld
t/km
FREIGHT
TRAFFIC
ON ROAD,
National
transport in billion
t/km
FREIGHT
TRAFFIC
ROAD,
National
transport
t/km
FREIGHT
TRAFFIC
ONON
ROAD,
International
transportininbillion
billiond
t/km
europeo. Il trasporto internazionale impiega soprattutto i mezzi più pesanti, su distanze più lunghe e ha
una quota di viaggi a vuoto inferiore al trasporto nazionale. Nel 2015, cross-trade e cabotaggio registraGermania Germany
Francia France
Regno Unito The UK
Spagna Spain
Italia Italy
Polonia Poland
no incrementi rispettivamente del 6,2% e del 5,7% e
Germania
Francia
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Spagna Spain
Italia Italy
Polonia Poland
Germania Germany
Germany
Francia France
pesano sul trasporto internazionale rispettivamente
il 25% e il 5%.
A seconda dell’eta, in termini di tkm movimentate, i
veicoli con meno di 2 anni trasportano il 16% di tutte
le tkm, quota che arriva al 30% con i mezzi fino a 2
trasporto merci su strada per tutte le componenti
di traffico. In Spagna, aumenta sia il trasporto nazionale che quello internazionale, entrambi del 7%;
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anni, in aumento di quasi 8 punti rispetto al 2011;
come prevedibile, mezzi “più giovani” sono quelli
maggiormente utilizzati. Mezzi fino a 5 anni di età
hanno movimentato il 58% delle tkm (era il 62% nel
2011).
Nel complesso, i veicoli con meno di 10 anni hanno
trasportato l’85% delle tkm, quelli al di sopra il 15%

Grafico 2.3 UE28 Traffico merci su strada (tkm) per tipo, 2011-2015
Diagram 2.3 EU28 Freight traffic on road (tkm) by type, 2011-2015
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(era il 13% nel 2011). I trattori stradali e i semirimorchi trasportano i tre quarti delle tkm.
Nel 2015, secondo la distanza percorsa, oltre il 7%
delle merci movimentate ha percorso meno di 50 km
e il 5% più di 2000 km. La maggior parte delle merci
viaggia su distanze comprese tra 150 e 1000 km, pari
al 59% del totale. Il 57% delle merci è movimentato
in distanze superiori a 300 km, Bulgaria, Lettonia e
Lituania registrano i risultati migliori superiori a 300
km, Irlanda, Francia e Italia registrano decrementi in
tutte le classi di distanza. In Polonia e Spagna, al
contrario, diminuiscono i trasporti su brevi distanze
e crescono in ugual misura, ma in senso opposto,
quelli sulle lunghe distanze. In Olanda diminuiscono
i viaggi a lunga percorrenza.
La politica dei trasporti dell’UE mira a trasferire il
30% delle operazioni di trasporto su strada effettuate su distanze superiori a 300 km, al trasporto ferrovario e a quello per via navigabile entro il 2030, e più
del 50% entro il 2050.
E-commerce, “truck platooning”, digitalizzazione e
contributo degli ITS (Intelligent Transportation Systems) alla riduzione delle emissioni di CO2 e all’incremento dei livelli di sicurezza dei veicoli industriali,
sono solo alcuni degli spunti tematici che caratterizzano l’attuale evoluzione del settore, chiamato ad
affrontare sfide tecnologiche e regolamentari sempre più stimolanti, anche in direzione di un crescente
efficientamento nella logistica delle merci.
Nel 2016, l’84% dei cittadini tra 16 e 74 anni ha utilizzato internet e di questi il 55% ha fatto acquisti
online. L’incremento percentuale dei cittadini che
hanno ordinato o acquistato beni e servizi online è
di 16 punti percentuali rispetto al 2007. In Italia, la
percentuale degli internauti è del 71% e quella dei
cittadini che hanno fatto acquisti è del 29%. Regno

National
Nazionale
National

International
International
Internazionale
International

used. Vehicles up to 5 years (included) accounted for
58% of tkm (62% in 2011).
All in all, vehicles under 10 years transported 85% of
tkm, those above 10 years 15% (13% in 2011). Road
tractors and semi-trailers transported three fourths
of tkm.
In 2015, based on the distance travelled, over 7%
of transported goods travelled less than 50 km and
5% more than 2000 km. Most of the goods travelled
on distances between 150 and 1000 km, amounting to 59% of the total. 57% of goods were moved
on distances greater than 300 km. Bulgaria, Latvia
and Lithuania showed the best results on distances
greater than 300 km, while Ireland, France and Italy
showed decreases in all distance classes. On the
contrary, in Poland and Spain transports on short distances decreased, while transports on long distances increased in equal measure. In the Netherlands,
long distance journeys decreased.
The EU transport policy aims at transferring 30% of
freight transport on road over distances of more than
300 km to rail and waterway transport by 2030, and
over 50% by 2050.
E-commerce, truck platooning, digitalization and
contribution of ITSs (Intelligent Transportation Systems) to the reduction of CO2 emissions and the
increase in safety levels of industrial vehicles are just
some of the issues that characterize the current development of the sector, which is to deal with increasingly challenging technology and regulatory challenges, also in term of raising operating efficiency of
goods logistics.
In 2016, 84% of citizens between 16 and 74 years
of age used the Internet, of which 55% purchased
online. The percentage increase in citizens who or-

Unito, Danimarca e Lussemburgo sono i Paesi con
dered or purchased goods and services on the Inla percentuale di e-shopper più alta. Nel 2016, le imternet was 16 percentage points over 2007. In italy,
prese che hanno fatto acquisti online in UE sono il
the percentage of internet users was 71% and that
20% del totale, con punte del 30% per l’Irlanda e
of citizens who purchased something on the Internet
del 28% per la Danimarca, mentre l’e-business per
was 29%. The United Kingdom, Denmark and luxeml’Italia vale solo l’11%.
burg are the countries with the highest percentages
L’obiettivo delle vendite online per le imprese fissato
of e-shoppers. In 2016, companies that purchased
dall’UE per il 2015 era del 33% e non è stato ragonline in the UE were 20% of the total, with peaks of
giunto, mentre è stato conseguito quello del 50%
30% in Ireland and 28% in Denmark, while e-busifissato per i cittadini.
ness in Italy accounted for 11% only.
L’e-commerce è considerato un fattore di sviluppo
The UE 2015 target of online sales for companies
e crescita della city logistics. Ottimizzare la distribuwas 33% and was not achieved, while the 50% tarzione urbana delle merci (punti di ritiro e spedizioget for citizens was achieved.
ni, colli modulari, consegne notturne ai punti venE-commerce is considered a factor of development
dita), migliorare l’efficienza nel trasporto (furgoni a
and growth of city logistics. Optimizing distribution of
basse emissioni o elettrici, noleggio veicoli elettrici,
goods in urban areas (collection and dispatch poincargo bike, intermodalità, corsie preferenziali) e rits, modular parcels, night-time deliveries at sales
durre l’impatto ambientale sono fattori fondamentali
points), increasing transport efficiency (low emission
per migliorare le richieste del mercato e ridurre costi
or electric trucks, hiring of electric vehicles, cargo
e inefficienze, quali bassi tassi di riempimento dei
bikes, intermodality, dedicated lanes) and reducing
mezzi, viaggi a vuoto, anzianità e qualità dei veicoli.
the environmental impact are key factors to improve
Passando ad analizzare il trasporto merci su strada
market requirements and thus reduce costs and inefin Italia, il nostro Paese tra il 2008 e il 2015 ha perficiencies, such as low rates of occupancy of vehiso il 35% delle merci movimentate: da 180,5 mld di
cles, unloaded journeys, age and quality of vehicles.
tkm a 116,8 (-0,8% sul 2014). Si tratta del livello più
Moving to freight transport on road in Italy, between
basso degli ultimi dieci anni e di un crollo che fa ben
2008 and 2015 our country lost 35% of goods tranriflettere sulla gravità della crisi.
sported on road in billion tkm: from 180.5 billion tkm
La strada, comunque, continua ad essere la modato 116.8 (-0.8% over 2014). It is the lowest level in
lità di trasporto merci preferita. Nel 2015, il traffico
the last ten years and a fall that calls for reflection on
nazionale su gomma ha movimentato 104 mld tkm
the gravity of the crisis.
di merci (+1,7% sul 2014), mentre il traffico internaHowever, road is still the preferred mode of transport
zionale (incluso cross-trade e cabotaggio) 12,8 mld
for goods. In 2015, national transport on road moved
(-17,7%). Cross-trade e cabotaggio registrano ri104 billion tkm of goods (+1.7% over 2014), while
spettivamente un calo del 47% e del 10%. In termini
international transport on road (including cross-tradi tonnellate, il calo delle merci movimentate è stato
de and cabotage) moved 12.8 billion tkm (-17.7%).
dello 0,6%.
Cross-trade and cabotage showed a drop of 47%
Per quanto riguarda la ripartizione per titolo di traand 10%, respectively. In terms of tonnes, the drop
sporto, sono attribuite al conto proprio 9,3 mld di
in freight moved was 0.6%.
tkm di merci e al conto terzi 107,5. Secondo le voci
As for the kind of transport, 9.3 billion tkm of goods
merceologiche, i materiali piu trasportati in tkm che
refer to own-account transport and 107.5 billion tkm
percorrono distanze fino a 50 km riguardano i mito transport for third parties. In terms of categories
nerali metalliferi e i prodotti delle cave (26,9% del
of goods, the most transported goods in tkm over
totale), i prodotti delle lavorazioni di minerali non medistances up to 50 km are metal ores and quarrying
talliferi (17,1%), le materie prime secondarie, i rifiuproducts (26.9%), non-metallic mineral products
ti (12,7%) e i prodotti alimentari (8,6%). Sopra i 50
(17.1%), secondary raw materials and waste trankm invece, troviamo quest’ultimi (17,9% del totale), i
sport (12.7%) and food products (8.6%).
metalli e i manufatti in metallo (9,3%), i prodotti della
For distances over 50 km, we can find food products
lavorazione di minerali non metalliferi (9,3%) e i pro(17.9%), metals and metal products (9.3%), non-medotti agricoli, silvicoltura
tallic mineral products
Grafico 3.1 ITALIA traffico merci su strada mld tkm
e pesci (8,9%).
(9.3%) and agricultural
Diagram 3.1 ITALY freight traffic on road billion tkm
Molto pesante il ridimenproducts, forest products
Totale traffico
Traffico>50 km Traffico fino a 50 km
Total traffic
Traffic up to 50 km
Traffic >50 km
sionamento delle tkm di
and fish (8.9%).
merci movimentate per
The reduction in tkm of
distanze fino a 50 km
goods transported over
che, secondo ISTAT, è
distances up to 50 km
stato tra il 2008 e il 2014
was quite significant:
del 42%. Per le distanze
42% between 2008 and
superiori a 50 km, la fles2014, according to ISTAT.
sione è stata del 35%. Il
For distances over 50 km,
53% delle tkm di merci è
the reduction was 35%.
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movimentata su distanze di percorrenza entro i 300
km, il 28% oltre i 500 km.
Nel 2015, l’autotrasporto italiano registra un aumento dei viaggi e del fatturato sia in territorio nazionale
(rispettivamente del 3% e del 3,2%) che internazionale (+2,7% i viaggi e +3% il fatturato). L’andamento
delle tonnellate trasportate risulta comunque inferiore ai valori massimi del 2007.
Anche nel 1° semestre 2016, tutto il traffico aumenta.
Viaggi e fatturato dell’autotrasporto hanno avuto un
incremento sia in territorio nazionale (rispettivamente
+3,1% e +2,5%) che internazionale (+5,4% i viaggi e
+4,3% il fatturato). Secondo l’indagine di Confetra2,
la grande maggioranza delle imprese di tutti i settori (non solo della strada) dichiara un aumento del
fatturato inferiore all’aumento del traffico e il mondo
degli spedizioneri lamenta un calo del fatturato pur
in presenza di un incremento delle spedizioni.
Guardando al comparto della logistica conto terzi, le
aziende attive risultano essere circa 97.000 (escluso
operatori dei trasporti aereo e marittimo). Secondo
l’Osservatorio Contract Logistics del Politecnico di
Milano, sembra essersi arrestato nel 2014 il calo delle aziende che ha caratterizzato il periodo di crisi,
con una contrazione del numero di autotrasportatori e gestori di magazzino. Nel 2015 e nel 2016 si
conferma la crescita del fatturato per il settore della
Contract Logistics (79 miliardi di euro, +2,6% il preconsuntivo del 2015 e 79,8 miliardi di euro, +1,2% la
stima del 2016). Il livello di concentrazione del settore è in lenta ma in continua crescita.
Il valore della Logistica in Italia è pari a poco più di
109 miliardi di euro, suddivisi in 65,6 miliardi di costi
in-house e 43,5 miliardi di costi in outsourcing. Questo dato è il frutto del fatturato complessivamente
generato dagli operatori della logistica conto terzi (pari a 77 miliardi di euro) al netto del valore del
sub-appalto (33,5 miliardi di euro).
Nella distribuzione dell’ultimo miglio, invece, si moltiplicano le iniziative “green”, soprattutto per il collegamento “urbano su urbano” e i servizi che vanno
al di là della logistica tradizionale da parte dell’operatore che svolge la consegna del prodotto (ri-allocazione di prodotti in una rete di negozi in aree ad
accesso limitato grazie all’utilizzo di veicoli green,
come cargo-bike o veicoli elettrici; startup tecnologiche per soddisfare nicchie di mercato). Le innovazioni tecnologiche e digitali contribuiscono a migliorare la logistica in termini di efficienza ed efficacia
dei processi, grazie all’utilizzo in tempo reale delle
informazioni.
Il dato della Germania riportato è quello del 2014, non essendo pervenuto quello del 2015
2
Nota congiunturale sul Trasporto Merci, Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica)
1

53% of tkm of goods were transported over distances within 300 km, 28% over 500 km.
In 2015, Italian road transport showed an increase
in journeys and turnover both in the national territory (3% and 3.2%, respectively) and abroad (+2.7%
and +3%, respectively). However, the trend of tonnes
transported was lower than the maximum values in
2007.
Again, as at 1 September 2016, all traffic showed
an increase. Road transport journeys and turnover
increased both in the national territory (+3.1% and
+2.5%, respectively) and abroad (+5.4% and +4.3%,
respectively).
According to the Confetra analysis2, the large majority of companies in all sectors (not only road transport) declared an increase in turnover lower than
the increase in traffic and carriers reported a drop in
turnover in spite of an increase in shipping.
Moving to logistics for third parties, active companies are approximately 97,000 (excluding air and sea
transport operators). According to the Osservatorio
Contract Logistics of the Politecnico di Milano, in
2014 the drop in companies that characterized the
crisis period with a decrease in the number of road
haulage contractors and warehouse operators seems to have come to an end. In 2015 and 2016, the
growth in Contract Logistics turnover was confirmed
(Euro 79 billion, +2.6% for the 2015 preliminary result
and Euro 79.8 billion, +1.2% for the 2016 estimate).
The sector concentration level shows a slow though
steady growth.
In Italy, the value of Logistics amounts to just over
Euro 109 billion, divided into 65.6 billion of in-house
costs and 43.5 billion of outsourcing costs. These
data are the result of the total turnover generated by
operators of logistics for third parties (Euro 77 billion)
net of the value of sub-contracts (Euro 33.5 billion).
On the contrary, “green” initiatives in the last-mile distribution grow in number, especially for connections
within towns and services other than traditional logistics by an operator that delivers products (re-allocation of products within a network of stores in limited
access areas with green vehicles such as cargo-bikes
or electric vehicles; technology start-ups to meet the
requirements of market niches). Technological and
digital innovations contribute to improving logistics
in terms of efficiency and effectiveness of processes
thanks to real time use of information.

Manufacturer
of steel turned parts

Germany data refer to 2014, since 2015 data were not notified.
2
Report on freight transport, Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica)
1

BAMA VITI S.r.l. - Via Milano 33 - 20029 Turbigo (MI)
Tel. + 39.0331 89 92 68 - Fax +39. 0331 87 14 63
info@bamaviti.com - www.bamaviti.com
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X1 Un nuovo controllo compatto
per i processi di stampaggio e
rullatura

del modello di livello superiore X3, diventato adesso
X3s e dotato ugualmente di otto canali sensore.
Remco Westerink, Product Manager del reparto Forming and Stamping di Marposs Germania, sottolinea
i vantaggi della gamma completa di Marposs: “Abbiamo semplificato il nostro portafoglio per gli utenti.
I dispositivi sono tutti controllati allo stesso modo,
indipendentemente dall’ambito di applicazione delle operazioni di monitoraggio. L’X1 rappresenta una
soluzione di base che, con le sue caratteristiche e il
suo funzionamento intuitivo, soddisfa gli elevati requisiti che i nostri clienti richiedono alla serie X.”
Il monitoraggio “in-process” contribuisce senza
dubbio a far crescere la produttività, dal momento
che le anomalie dei processi vengono rilevate con
sufficiente anticipo e i costi che ne derivano minimizzati. L’intera serie X viene usata per monitorare i
processi di stampaggio e rullatura; ciascun sistema
consente di selezionare il tipo di macchina da monitorare. In aggiunta al display multicanale, i sistemi
hanno diverse possibilità di analisi (per esempio la
registrazione automatica dei tempi di set-up, produzione e fermo macchina), di conteggio e di memorizzazione dei dati legati al prodotto, che completano la
gamma di funzioni disponibili.

With the new Brankamp X1, Marposs is expanding its product family of premium-quality systems for monitoring
forming presses and rollers.

M

Nella gamma delle soluzioni particolarmente economiche, il nuovo X1 offre canali aggiuntivi in grado di
coprire la crescente complessità anche delle macchine più semplici. Sono visualizzabili contemporaneamente fino a otto canali per i segnali dei sensori
e quattro ulteriori canali di zoom per il monitoraggio
dettagliato di specifiche aree sensibili di processo.
I segnali sono controllati, per esempio in forma di
valori massimi, curve di inviluppo o progressioni di
trend. I canali aggiuntivi possono rendersi necessari
sia per il monitoraggio di parti con piccole difettosità,
sia per l’avanzamento del materiale, funzione ormai
richiesta anche per le macchine più economiche.
L’X1 viene gestito tramite touch screen da 7 pollici. L’interfaccia con la macchina è identica a quella

The in-process monitoring absolutely contributes to increased productivity because abnormalities in the process are detected early enough and the consequential
costs are minimized as a result. The entire X series is
used for the monitoring of forming processes. Each system allows for the selection of the type of machine to
be monitored. In addition to the multichannel display,
the systems have various analysis functions, e.g. automatic recording of set-up, run and down times, as well
as different counters and storage media which complete the range of features available.

for SMART forming

Set up aide

X1 New, compact
monitor for forming
processes

Productivity
increase

Tool
protection

Machine
protection

Production
management

Marposs, one of the leading company groups in measurement and testing technology, is expanding its
product family of premium-quality systems for monitoring forming presses and rollers with the new X1
monitor under the Brankamp brand name.

Quality
control

Within the range of particularly economical solutions
the new X1 provides additional channels by which
the increasing complexity of even simple machines
is covered. Eight channels for sensor signals and four
others as zoom channels for the detailed monitoring
of specific, sensitive process areas are wiewable.
The signals are monitored, for instance, as maximum
forces, envelope curves or trend progressions. The

Big Data analysis
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Remco Westerink is the Product Manager in the Forming and Stamping department at Marposs Germany.
He underscores the advantages of Marposs’ comprehensive range: “We’ve simplified our portfolio for
the users. The devices are invariably operated in the
same way, no matter what the scope of the monitoring tasks. The X1 embodies a basic solution that, in
its features and intuitive operation, satisfies the high
demands that our customers place on the X series.”

Marposs Monitoring Solution

Con il nuovo X1 Brankamp, Marposs è in procinto di ampliare la sua famiglia di sistemi di qualità superiore per il
monitoraggio di presse e rullatrici

arposs, uno dei gruppi leader nelle tecnologie di misurazione e controllo, è in procinto
di ampliare la sua famiglia di sistemi di qualità superiore per il monitoraggio di presse e rullatrici
con il nuovo monitor X1 a marchio Brankamp.

additional inputs are needed for monitoring distorted
parts or a wire feed stop, for example, which are in
demand even on inexpensive machines. The X1 is
operated by means of a 7-inch touch screen. The interface to the machine is identical to that of the larger
X3 which, as X3s, is now also equipped with eight
sensor channels.

Process
optimisation
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UPIVEB presente al Made in
Steel 2017

M

ade in Steel 2017, la Conference & Exhibition internazionale dedicata alla filiera
dell’acciaio si terrà dal 17 al 19 maggio
2017 presso fieramilano Rho, Milano.

UPIVEB at Made in Steel
2017

Visitare Made in Steel significa incontrare, in un
unico luogo, tutta la filiera dell’acciaio italiana e
internazionale.
Una vetrina espositiva, per favorire relazioni e
business, e un polo culturale per favorire la trasversalità delle conoscenze,
elementi
indispensabili per la
competitività delle imprese.
Partecipare alla tre
giorni vuol dire immergersi in un mondo
fatto di incontri: forum, convegni, tavole
rotonde, momenti di
approfondimento
e
confronto, ripensando insieme il presente
e il futuro del comparto; ma anche exhibition: un’opportunità di
business per tutti gli
attori e gli “stakeholders” dell’acciaio.

Made in Steel 2017, the international steel industry
Conference & Exhibition will be held in fieramilano
Rho, from 17 to 19 May 2017, Milan.

Made in Steel è un
evento ideato e curato da Siderweb, la
community
dell’acciaio.

Visiting Made in Steel 2017 means being able to
touch base with the entire
domestic and international
steel supply chain.
As well as a trade showcase conducive to doing business, Made in Steel also
offers operators many opportunities to get a broader view, an essential plus
in a keenly competitive
market.
The 3-day event is a full
immersion opportunity to
attend a range of conferences: forums, meetings,
round tables and in-depth
discussions on where the
industry is at, and where it’s going. It’s also an
opportunity to visit a tradeshow - a place where
steel-sector operators and
stakeholders do business.

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

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

Made in Steel is organized
by by Siderweb - the italian steel community.

Unione
Produttori Italiani
Viteria e Bulloneria

UPIVEB ha concesso il patrocinio non
oneroso alla manifestazione e sarà presente all’evento con uno stand di 16 mq
(Padiglione 24, stand T09).
UPIVEB has offered the event its non-financial patronage and will be attending
with a 16-m2 stand (Hall 24, stand T09).
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www.nofmetalcoatings.com
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PRIMAT

I nuovi Soci della UPIVEB
New Members of UPIVEB

GROUP

PRENDETECI DI PESO

Ogni giorno applichiamo rivestimenti protettivi a
seicentomila chili del nostro futuro

Plant Olginate (LC) Italy: 23854 ‐ Via Concordia 32
Plant Airuno (LC) Italy: 23881 ‐ Via 1 Maggio
56609311 Fax: +39.0341605403
Tel. +39.0341
www.primatspa.it ‐ info@primatspa.it
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Plant Medolago (BG) Italy
24030 ‐ Via Bergamo 34
Tel. +39 035 902766 ‐ Fax. 035 4948275
www.iebsrl.com ‐ info@iebsrl.com

Il Gruppo Prodotti 1 della UPIVEB, durante
la sua riunione di Dicembre 2016 ha accettato le candidature di Ferruccio Girardello e
Milanoviti così come il Gruppo Prodotti 2,
durante la sua riunione di Marzo 2017, ha
accettato le candidature di LLS Titanium e
Sigma. Ai quattro nuovi Associati porgiamo
il più cordiale benvenuto nell’Unione.

UPIVEB’s Gruppo Prodotti 1 accepted the
candidatures of Ferruccio Girardello and
Milanoviti during its meeting of December
2016 and Gruppo Prodotti 2 accepted the
candidatures of LLS Titanium and Sigma
during its meeting of March 2017. The four
new members are warmly welcomed to the
Unione.

La Ferruccio Girardello è un’azienda dinamica dalle antiche origini. Fondata nel
1953, è formata da un team giovane e
dinamico, sempre proteso a sviluppare
con grande dedizione nuove esperienze
professionali, incentivato non solo dall’esperienza accumulata sino ad oggi ma
soprattutto dalla passione per la collaborazione con i clienti, utilizzando macchine e tecnologie all’avanguardia, partendo sempre dalla ricerca di materiali
diversi e anche inediti da lavorare, nello specifico
settore della tornitura da barra.

Ferruccio Girardello is a dynamic company with ancient origins. Established
in 1953, it is comprised of a young and
dynamic team constantly aimed at developing new professional experiences with
great dedication, stimulated not only by
past experience but also by passion for
collaboration with customers, using state-of-the-art machinery and technologies, always starting from searching for
different and new materials to be processed in the sector of bar turning.

LLS TITANIUM S.r.l. nasce a Brescia
nel 1990 come produttore di viteria e
minuteria in titanio e leghe di alluminio ad alta resistenza. La produzione
di viterie in titanio ed Al7075 comprende viti metriche ed autofilettanti,
dadi, rondelle, parti speciali. Le materie prime utilizzate consentono di ottenere prodotti con caratteristiche di leggerezza, inossidabilità, resistenza, valore
estetico, amagneticità. Esperienza e miglioramento
continuo hanno consentito di aderire agli esigenti
standard del settore aeronautico, grazie al conseguimento della certificazione UNI EN 9100:2009.

LLS TITANIUM S.r.l. was established
in Brescia in 1990 as a manufacturer
of nuts and screws in titanium and high-resistance aluminium alloys.
The production of fasteners in titanium and Al7075 includes metric
and self-tapping screws, nuts, washers, and special
parts.
Raw materials used allow to obtain light, stainless,
resistant, fine and nonmagnetic products.
Experience and constant improvement have allowed
to meet the strictest standards of the aviation sector
with the UNI EN 9100:2009 certification.

La Milanoviti S.r.l. afferma la
propria presenza nel mondo
dei fasteners da oltre 30 anni.
Siamo specializzati nella produzione di viti a disegno tipo
autofilettanti, per plastica, trilobate, con rondella assemblata, metriche in varie leghe
quali acciaio, acciaio ad alta resistenza, inox, ottone
ed alluminio.
I principali settori di impiego dei nostri prodotti sono

Milanoviti S.r.l. has been
working in the world of fasteners for over 30 years.
We are specialized in the
manufacture of self-tapping screws, screws for
plastic, trilobal screws,
screws with assembled
washer, metric screws in different alloys such as steel, high-resistance steel, stainless steel, brass and
aluminium alloys.

Plant Cadelbosco di Sopra (RE) Italy
42023 ‐ Via Tasso 26
Tel. +39 0522 919693, Fax +39 0522 917124
www.zincaturareggiana.it ‐ info@zincaturareggiana.it
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automotive, piccolo e grande elettrodomestico, elettrico ed elettronico.
Siamo certificati ISO 9001 sin dal 2000 e poniamo
la massima attenzione alla qualità compreso la possibilità di poter emettere i certificati dei ns. prodotti
come il PPAP ed il codice IMDS.

The main sectors that use our products are automotive, small and large household appliances, electric
power and electronics. We are ISO 9001 certified
since 2000 and pay maximum attention to quality,
including the possibility to issue certificates for our
products such as PPAP and the IMDS code.

Nel 1954 nasce Sigma dall’idea del
suo fondatore Dott. Ing. Ugo Massimo Spezia e ben presto diventa leader in Italia nel settore delle viti prigioniere.
Grazie all’alta qualità delle produzioni, alle caratteristiche del prodotto
e all’utilizzo di acciai con elevati requisiti, diventa fornitore dei maggiori
marchi italiani del settore motociclistico, automobilistico, aeronautico, motonautico,
diversificando anche con viti speciali, elementi torniti di precisione per motori e ciclistica, perni ruota,
alberini.
Da sempre l’obiettivo primario dell’azienda è di potenziare la forza produttiva e qualitativa della struttura, acquisendo impianti di alta tecnologia di fabbricazione svizzera e giapponese.

Sigma was established in 1954 by its
founder Ugo Massimo Spezia and became very soon the leader of the Italian sector of stud-bolts.
Thanks to the high quality and characteristics of its products and the use
of high-standard steels, the company
has become the supplier of major
Italian brands in the motorcycle, automotive, aviation and motor-boat industries, diversifying also its production with special
screws, precision turned elements for engine and
chassis, wheel studs and spindles.
The company’s main purpose has always been to
strengthen the production and qualitative force of its
structure by purchasing high-tech systems made in
Switzerland and Japan.

Preregistrati su

WELCOME TO
1 7- 2 0/0 5/2 0 1 7
MACCHINE / IMPIANTI /
ATTREZZATURE PER LA
LAVORAZIONE DI LAMIERE /
TUBI / PROFILATI / FILI E
CARPENTERIA METALLICA /
STAMPI / SALDATURA /
TRATTAMENTI TERMICI /
TRATTAMENTO E FINITURA
SUPERFICI / SUBFORNITURA
SEDE:
fieramilano Rho, ingresso dalle porte Est,
Ovest TIM e Sud TIM
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
da mercoledì 17 a sabato 20 maggio 2017
ORARIO:
dalle 9.30 alle 18.00
INGRESSO:
biglietto giornaliero 12,00 ;
gratuito con preregistrazione
da mercoledì 1 marzo 2017
CATALOGO LAMIERA 2017:
12,00 , disponibile nell’ambito della
manifestazione
PER INFORMAZIONI:
tel +39 0226 255 225/227
fax +39 0226 255 890
lamiera.vista@ucimu.it

LE NUOVE AREE TEMATICHE

LAMIERA LIVING
Per la sua prima edizione nella capitale del design, LAMIERA propone
LAMIERA Living, mostra di una selezione di oggetti prodotti con macchine
e tecnologie a deformazione, accomunati dal prestigioso riconoscimento
ADI Compasso d’Oro. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la delegazione
lombarda di ADI, Associazione per il Disegno Industriale.

Promossa da

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Media Partner

065/2016
LMRX16S1

58

59

210x148,5_Italian Fasteners_.indd 1

13/03/17 14:43

ITALIAN_IF69_timone.indd 58

20/04/17 15:39

ITALIAN_IF69_timone.indd 59

20/04/17 15:39

Dörken Days 2016

Q

uest’anno i Dörken Days si sono svolti a Münster dal 24 al 26 novembre 2016. Numerosi
rappresentanti dell’industria automobilistica e
dell’indotto industriale, da tutta Europa e dalla Turchia, si sono dati appuntamento nella cittadina di
Münster. Inoltre, rappresentanti dell’industria delle
costruzioni, delle società di impiantistica industriale
e, naturalmente, dell’intera gamma di società Dörken
operanti nel coating, si sono riuniti per apprendere le
ultime novità sulla società e sul mercato automobilistico internazionale oltre che per discutere dei problemi e degli sviluppi tecnici attuali.
Uno dei contributi presentati il primo giorno è di
Scherdel GmbH. Intitolato “Component testing vs.
Module testing”, tratta dei possibili fattori che incidono sui singoli componenti del modulo. Il produttore di
fastener Revifa SpA ha presentato una relazione sul
processo di approvazione presso l’OEM, descrivendolo come una “tra le “maggiori sfide”. La conclusione del programma commerciale della giornata è stato
un documento redatto da Dörken MKS sulle specifiche negli Stati Uniti.
La seconda giornata dell’evento si è concentrata sui
“fastener filettati”. Dopo un’introduzione su questo argomento da parte di Michael Stähler di Dörken MKSSysteme GmbH&Co.KG, ai partecipanti sono state
date informazioni generali fondamentali sulle attuali
modifiche agli standard relativi a questi fastener. È
seguita quindi la presentazione dei contributi di REC
Engineering GmbH, Schatz GmbH e TesT GmbH, che
si sono affermati nel loro settore come produttori di
banchi di prova per viti.
I partecipanti al simposio hanno lodato la completezza delle informazioni dei contributi presentati, con
numerosi vantaggi pratici per le attività quotidiane,
ma hanno anche apprezzato il fatto che il programma
concedesse molto tempo per il confronto e il networking.

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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Dörken Days 2016
This year the Dörken Days took place in Münster, from
24 to 26 November 2016. Numerous representatives
from the automobile industry as well as the subcontractor industry from throughout Europe and Turkey made
their way to the small city of Münster. In addition, representatives of the construction industry, plant engineering
firms and, of course, the whole range of Dörken coating
companies came together to learn news from the company and the international automobile market as well as
to discuss current technical issues and developments.
One of the guest papers presented on the first day was
that of Scherdel GmbH. Entitled “Component testing vs.
Module testing”, it addressed possible factors influencing individual components in the module. The fastener
manufacturer Revifa SpA reported on the approval process at the OEM, describing it as a “major challenge”.
The conclusion to the trade programme on this day
came in the form of a paper by Dörken MKS on specification work in the USA.
The second day of the event was initially focused on
“screwed fasteners”. Following an introduction to this
subject by Michael Stähler of Dörken MKS- Systeme
GmbH&Co.KG, the participants received key background information on current amendments to screwed
fastener standards. This was followed by the presentation of guest papers by REC Engineering GmbH, Schatz
GmbH and TesT GmbH, who have established themselves in their field as manufacturers for screw test benches.
The participants at the symposium praised the depth of
information of the papers, with numerous practical benefits for everyday tasks, but also enjoyed the fact that
the schedule allowed ample time for discussion and
networking.
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Il solidale appuntamento Natalizio
della Upiveb

P

iù di 120 persone, tra Associati ed Amici della
UPIVEB, si sono riunite il 16 Dicembre scorso
nel salone delle feste del Principe di Savoia di
Milano per lo scambio degli auguri natalizi.
Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno
contribuito alla buona riuscita dell’ormai consolidato
e solidale appuntamento della Lotteria di Natale, mettendo a disposizione premi aziendali, come Agrati, Argenteria Boggiali, Brugola, Carlo Salvi, Doerken, F.lli
Pirovano, Fontana, Mec Wolf, Nof Metal Coatings,
Panzeri, Rosval, Sacma, Tipolitografia Mariani e VSP
Fasteners.
Il ricavato della lotteria è stato interamente devoluto
alle popolazioni del Centro Italia tragicamente colpite
dal terremoto. La platea dei presenti ha ascoltato con
grande attenzione e partecipazione l’intervento del
Dott. Marco Pellegrini, Segretario del Corpo Volontari
Protezione Civile della Brianza, che ha presentato tutte le attività svolte sul campo per far fronte alla grave
emergenza terremoto.
Il Presidente Sergio Pirovano, dopo la consegna dei
premi ai fortunati vincitori, si è collegato telefonicamente con l’Ing. Adolfo Marinangeli, Sindaco del comune di Amandola, in provincia di Fermo, che ha evidenziato le difficoltà a cui devono far fronte a causa
del sisma che ha distrutto case, scuole, ospedali. Ha
infine ringraziato tutti i presenti e le loro Famiglie per
la solidarietà dimostrata e rivolto loro i più sinceri auguri di buone festività, che tutti hanno apprezzato e
ricambiato con un sentito applauso.

UPIVEB’s Christmas
charitable event

Il discorso di Marco Pellegrini, Segretario del Corpo
Volontari Protezione Civile della Brianza

Il Presidente S. Pirovano conferisce un attestato di stima
ed amicizia ad Antonio Selvatici, Giornalista d’Inchiesta,
Professore al Master d’Intelligence Economica dell’Università di Roma Tor Vergata e consulente per la Commissione
Parlamentare d’inchiesta sui fenomeni della contraffazione
e della pirateria in campo commerciale

The speech of Marco Pellegrini, Secretary of the Corps
of Volunteers in Civil Protection of Brianza

Ancora una volta l’appuntamento natalizio annuale
della UPIVEB ha saputo unire utile e dilettevole, in un
piacevole clima di collaborazione professionale ed
impegno sociale.

More than 120 people, both UPIVEB Members and Friends,
gathered on 16 December in the ballroom of the Hotel
Principe di Savoia in Milan to exchange Christmas greetings. A special thank goes to all those who contributed
to the success of this already well-established charitable
event of the Christmas Lottery for placing at our disposal
corporate prizes: Agrati, Argenteria Boggiali, Brugola, Carlo Salvi, Doerken, F.lli Pirovano, Fontana, Mec Wolf, Nof
Metal Coatings, Panzeri, Rosval, Sacma, Tipolitografia Mariani and VSP Fasteners. The lottery proceeds have been
entirely donated to the people of Central Italy affected by
the earthquake. Those present at the event listened with
great attention and participation to the speech of Mr Marco
Pellegrini, Secretary of the Corps of Volunteers in Civil Protection of Brianza, who presented all the activities carried
out in the field to face the earthquake emergency. Chairman Sergio Pirovano, after giving the prizes to the lucky
winners, communicated by telephone with Mr Adolfo Marinangeli, Major of the town of Amandola, in the province
of Fermo, who highlighted the difficulties they have to face
because of the seism that destroyed houses, schools and
hospitals. Finally, he thanked all those present and their families for their help and whished them a Merry Christmas,
reciprocated with sincere applause.
Again, UPIVEB’s annual Christmas event succeeded in
combining business with pleasure in a pleasant climate of
professional collaboration and social commitment.

Il Presidente S. Pirovano ringrazia il
suo Team per il lavoro svolto nell’anno

Gianni Pezzoli

Francesca Crisi

Chairman S. Pirovano thanks his Team
for the work done in the year

Chairman S. Pirovano expresses his appreciation and
friendship to Antonio Selvatici, Investigative Journalist, Tutor
for the Master of Economic Intelligence at the Università di
Roma Tor Vergata and advisor of the Parliamentary Commission of Enquiry on commercial counterfeiting and piracy
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Ingramatic presenta sul mercato le nuove rullatrici RP120 (TR1) e RP220 (TR2).
Questi nuovi modelli combinano massima rigidità e caratteristiche di alta
tecnologia che le rendono le rullatrici più competitive per i settori dell’edilizia,
dell’elettronica, dei mobili, dell’industria del bianco e dell’automotive.
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La nuova struttura in ghisa perlitica sferoidale realizzata in un unico pezzo,
compreso il blocco di contrasto, rende le macchine più rigide rispetto alle altre
nelle rispettive categorie. La nuova trasmissione è costituita da un riduttore
epicicloidale ad alta precisione con freno-frizione, che fornisce maggiore coppia e
precisione. Le guide di alimentazione ed il vibroalimentatore hanno la regolazione motorizzata del posizionamento in altezza per facilitare il settaggio.
La caratteristica più innovativa della RP220 è il suo sistema di introduzione il cui
controllo è ottenuto attraverso un motore torque. Il movimento del punzone
introduttore è realizzato tramite scorrimento su guide lineari. La corsa
dell’introduttore può essere regolata tramite pannello operatore o tramite
volantino elettronico, garantendo velocità e precisione nei cambi di produzione.
I ribattini sono separati nel punto di introduzione da un sistema di arresto
innovativo, che posiziona il pezzo tra i pettini, assicurando un’introduzione del
pezzo precisa e ripetibile.
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La RP120 e la RP220 sono state realizzate con uno speciale design che ha
consentito di realizzare macchine compatte, con ingombri molto ridotti ed
un’installazione facile e veloce. Le nostre nuove rullatrici possiedono tutte le
caratteristiche per assicurare un rapido cambio di produzione, per risparmiare
spazio e garantire precisione, ergonomia e il più basso costo di produzione di
ogni altra rullatrice sul mercato.

RP120, RP220 disponibili R1 e R2 con gruppo assemblaggio rondelle
www.sacmagroup.com
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