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on il numero di
Agosto 2017 “Italian Fasteners” ha
raggiunto quota 70. Infatti siamo al 70° numero
che equivale dire 23 anni
d’ininterrotta e costante
attività editoriale. Possiamo affermare di essere
orgogliosi e soddisfatti dei
risultati raggiunti dalla nostra Rivista che, non dobbiamo sottacere, opera in
un settore molto particolare e limitato. In tutti questi
anni d’attività, per sopravvivere, spesso si sono dovute affrontare e superare non poche difficoltà. C’è
allora da domandarsi quale sia il segreto di tanta vitalità; sicuramente la costanza e la determinazione nella
conduzione della Rivista e poi la ricerca di rinnovamento e appagamento delle aspettative dei lettori.
Una prova concreta di quanto detto sono i recenti
accordi di reciproca collaborazione fra “Italian Fasteners” e le riviste “Revista do Parafuso” brasiliana e
la taiwanese “Fastener World”. Infatti da questo numero inizia la collaborazione con i Direttori Responsabili delle due testate Sig.ri Sérgio Milatias e Gang
Hao Chang, grandi conoscitori e qualificati esperti del
settore nazionale ed internazionale del fastener, che
hanno preparato - e che siamo lieti di pubblicare interessanti ed importanti contributi circa i rispettivi
mercati. Vogliamo ringraziare sinceramente i Signori
Sérgio Milatias e Gang Hao Chang per la loro disponibilità e per averci garantito la loro prestigiosa e qualificata collaborazione.
Nei giorni 11 e 12 Maggio 2017 presso lo Starhotels
Grand Milan di Saronno la Società ATOTECH ha promosso ed organizzato una importante conferenza che
ha avuto per tema la corrosione e le sue varie implicazioni. Alla conferenza ha presenziato il Presidente
della UPIVEB Sergio Pirovano accompagnato da una
qualificata rappresentanza dell’Unione.
Nel contesto della conferenza il Presidente Pirovano ha svolto una molto seguita relazione articolata:
in una prima parte ove ha esposto la struttura e le
finalità dell’UPIVEB ed in una seconda parte ove ha
analizzato, con abbondanza di dati e notizie, il settore
del fastener italiano che si compone di un universo
stimato in circa 230 Aziende grandi, medie e piccole
che occupano un totale di circa 7.500 addetti e generano un fatturato che supera i 2,0 miliardi di euro e di
cui il 70% viene esportato.

Odds and Ends
August 2017 is the 70th issue of “Italian Fasteners”.
This translates into 23 years of uninterrupted, constant editorial activity. We can honestly say we are
proud and satisfied of the results achieved by our
magazine, which, a fact that must not be overlooked,
has a very particular, limited readership. In order to
survive for all these years, we have often had to tackle and overcome a good many difficulties. We must
therefore ask ourselves what the secret is behind all
this good health: without doubt the constancy and
determination in management of the magazine, plus
our pursuit of innovation and a desire to meet our
readers’ expectations.
Tangible proof of the above are the recent agreements for reciprocal collaboration between “Italian
Fasteners” and the Brazilian and Taiwanese magazines “Revista do Parafuso” and “Fastener World”,
respectively. This issue in fact sees the start of collaboration with the Editors-in-Chief of these two publications, Mr. Sérgio Milatias and Mr. Gang Hao Chang,
great connoisseurs and qualified experts in the national and international fastener sectors and they have
written interesting, important articles about their own
markets, which we are pleased to publish.
Our sincere thanks to these two editors for their contribution and for having assured us of their prestigious, esteemed collaboration.
On 11 and 12 May 2017, the Starhotels Grand Milan
in Saronno hosted an important conference promoted and organised by ATOTECH on corrosion and its
various implications.
The conference was chaired by the President of
UPIVEB (Union of Italian Producers of Screws and
Bolts), Sergio Pirovano, accompanied by qualified
representative of the Union.
At the conference, President Pirovano gave an
excellent, well-attended talk. He initially explained
the structure and aims of the UPIVEB and then he
analysed, with plenty of figures and news, the Italian
fastener sector, which comprises a universe estimated at about 230 large, medium and small companies, employing some 7,500 people and generating
a turnover of more than 2 billion euros, of which 70%
is exported.

Di By Marco A. Guerritore
Direttore Responsabile
Editor In Chief
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Memoria, speranza e forse
certezza

N

ell’autunno del
2008 il mondo
è entrato nella
recessione più profonda mai registrata
dalla Seconda Guerra
Mondiale.
La crisi finanziaria iniziata negli Stati Uniti si è rapidamente
estesa a tutte le principali economie avanzate ed emergenti del
mondo. Il canale principale di trasmissione
è stato il commercio
internazionale.
Quando il reddito disponibile cade, cade anche il
consumo che riduce la domanda.
Tempi duri, tempi di crisi finanziaria che è stata il banco di prova per l’economia europea e mondiale.
Mentre Vi sto scrivendo si chiude quasi un decennio come sempre ricco di tantissimi avvenimenti:
dalle catastrofi naturali al fenomeno degli “indignati”
spagnoli, americani e anche italiani; dalle primavere arabe alle guerre in Siria e Iraq; dall’attentato alla
sede del giornale satirico francese Charlie Hebdo per
mano jihadista e a tutti quelli che si sono succeduti
nel mondo a partire da quelli di Bruxelles; gli Stati Uniti hanno deciso di porre fine all’embargo con Cuba e
sono passati al presidente Donald Trump succeduto
a Barack Obama; l’elezione di Papa Francesco.
Persone famose che se ne sono andate e altre che si
sono avvicendate hanno e stanno generando grandi
cambiamenti politici.
I fenomeni immigratori che rileviamo in Italia, Europa
e nel mondo intero.
E che dire dell’escalation della Korea del Nord con il
suo programma nucleare.
La stagione delle emergenze economico-finanziarie
sembra sia finita perciò ritengo sia necessario mettere a fuoco le grandi questioni che fino ad ora sono
state tenute in secondo piano.
È il momento di voltarsi indietro e trarre dall’ultimo
decennio le lezioni che i sistemi politici economici e
sociali ci hanno insegnato.
L’individuazione di una risposta sufficientemente
esauriente a queste tematiche diventa ancora più difficile se non si è fatto abbastanza, nel tempo favorevole, per garantire una crescita sostenibile inclusiva.
La ricchezza prodotta a livello mondiale è in crescita
ma il progresso comporta forti perdite occupazionali

PRODUCTS THAT LEAVE A MARK
WASHERS – SHIMS – SPACERS
THRUST WASHERS – RETAINING RINGS
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Memory, hope, maybe
certainty
In Autumn 2008, the world slipped into the deepest
recession ever experienced since World War II.
Started in the United States, the financial crisis quickly spread to all of the main advanced and developing economies across the world.
International trade was the channel that the recession spread through.
When available income falls, consumption falls too,
dragging demand along.
A tough time, the time of the financial crisis, that
acted as a sort of test bench for the European and
world economies.
As I am writing, an extremely eventful decade is coming to an end: from natural catastrophes to the
Spanish, American and even Italian “anti-austerity”
movements; from the Arab Springs to war in Syria
and Iraq; from the terrorist attack on French satirical magazine Charlie Hebdo by Jihadist hands and
all those that have happened across the world, first
and foremost in Brussels; the United States decided to lift the embargo on Cuba and moved over
to President Donald Trump, who replaced Barack
Obama; Pope Francis’s election.
Famous people who have gone and others who
have come after them did and do create huge political change.
The migration flows that we find in Italy, in Europe
and all over the world.
Not to mention the escalation of North Korea, with
its nuclear program.
The season of economic-financial emergencies
seems to be over, so I think we should focus on
the big issues that have been pushed to the background so far.
The time has come to look back and learn the lessons that the political, economic and social systems
have taught us in the last decade.
Finding a reasonably exhaustive answer to such issues becomes even more difficult when one has not
done enough, in good times, to promote inclusive,
sustainable growth.
Worldwide wealth is growing, but progress involves
the loss of a high number of jobs and the wearing
out of all relationships.
The rate of world population living in extreme poverty has shrunk in the last quarter of a century, and
the younger generations have access to a higher
5
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e una profonda usura dei legami.
La percentuale di popolazione mondiale che vive in
condizioni di estrema povertà si è ridotta nell’ultimo
quarto di secolo e le generazioni più giovani hanno
accesso a un livello di conoscenza e preparazione
superiore rispetto alla media di chi le ha precedute.
Un contributo sostanziale a questi risultati viene dal
progresso tecnologico ma le conquiste dell’intelligenza artificiale rendono gli esseri umani sostituibili
in molte attività.
Il punto vero è che la tecnologia si sviluppa talmente in fretta che oggi nessuno sa di preciso non solo
cosa le macchine sapranno fare tra vent’anni, ma
nemmeno con quale linguaggio funzioneranno.
L’innovazione scatena ansie crescenti che vanno ad
intaccare una questione essenziale del nostro tempo:
la fiducia sociale. Le conseguenze di questa situazione dovrebbero essere chiare a tutti.
Negli ultimi due decenni la crescita economica e lo
sviluppo tecnologico anziché creare uguaglianza sociale hanno agito in senso contrario.
Siamo una realtà molto più frammentata e fragile
e abbiamo la sensazione che il modello alla base
dell’incremento di benessere di cui ha beneficiato
gran parte della popolazione mondiale, porti con sé
uno squilibrio che ne mina la sostenibilità.
Effetti evidenti si riassumono in un senso di instabilità
ed incertezza che è soprattutto timore nei confronti
del futuro.
Purtroppo le economie avanzate non si sono ancora
liberate con decisione di un modello di crescita che
si basi in modo eccessivo su liquidità e leva finanziaria, in primo luogo delle istituzioni private e quindi
delle banche centrali. Esse devono ancora fare investimenti sufficienti in infrastrutture, istruzione e più in
generale in capitale umano.
Un’idea di sviluppo in cui l’economia non può fare a
meno di riconoscere il valore del bene comune.
Si può uscire da questa situazione con azioni positive
che ciascuno di noi può intraprendere.
Ci vuole impegno nel reale, a contatto diretto con i
problemi delle persone, per promuovere il cambiamento e disinnescare quella rabbia distruttiva che è
l’altra faccia della sfiducia sociale.
La storia si ripete ma questa volta il cambiamento
riguarda il mondo intero.
Contrariamente alla opinioni più diffuse, ad esempio,
non è a mio avviso assolutamente possibile paragonare i fenomeni migratori del tempo di mio nonno con
gli attuali.
Per questioni sociali, demografiche, economiche e
persino tecnologiche, nulla è come allora. Negarlo,
temo, rischierà di innescare quella pericolosa spirale
di rigetto che ha nell’intolleranza l’unico risultato.
Dobbiamo operare con la consapevolezza dei valori
che amiamo, in un presente dove memoria, speranza
e forse certezza si incontrano ogni giorno nelle nostre
anime.
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TOGETHER WE DEVELOP NEW
PROCESSES AND PRODUCTS
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level of knowledge and expertise than the average
people who came before them ever did.
Technological progress remarkably contributed to
such results, but the achievements of artificial intelligence make humans replaceable in many areas.
The fact is, technology evolves so quickly that
nowadays nobody really knows what machines will
be able to do in twenty years’ time or even what
language they will work in.
Innovation unleashes increasing anxiety, which impairs a key issue of our time: social trust.
The consequences of such situation should be clear
to anyone.
Over the last two decades, instead of creating social equality, economic growth and technological
development have done just the opposite.
We are a much more broken, fragile world, and we
feel that the wealth-boosting mechanism that a large part of the world’s population benefited from is
bringing along an imbalance that undermines its sustainability.
Its clear effects can be summed up in a feeling of
instability and uncertainty, which is above all a fear
of the future.
Unfortunately, the advanced economies have not
yet definitely got rid of a growth model that over-relies on cash and financial leverage, first and foremost that of private institutions, and then that of the
central banks.
They still have to make adequate investments in infrastructure, education and, more generally, in human capital.
An idea of development, whereby economy is bound
to feel how much the common good is worth.
The way out of such a situation is through positive
action, which anyone can take.
Efforts need to be made in the real world, in direct
contact with people’s problems, to promote change
and defuse that destructive rage that is the other
side of social mistrust.
History repeats itself, but this time change is affecting the whole world.
As opposed to the most common opinions, for
instance, I believe that the migration flows of my
grandfather’s time cannot be possibly compared
with the current ones.
There are social, demographic, economic and even
technological reasons why nothing is the same
as it was back then. Denying this might spark off
that dangerous spiral of rejection that never leads
anywhere but to intolerance, I’m afraid.
Whatever we do, we must be aware of the values
we cherish, in a present where memory, hope and
maybe certainty meet in our souls, every single day.
Di By Sergio Pirovano
Presidente della UPIVEB
UPIVEB President
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Avremo un’Industria 4.0 per la
produzione di fasteners?

L’

Will we have
an Industry 4.0
for fastener
manufacture?

espressione “Industria 4.0”
sembra sia stata utilizzata ufMarco A. Guerritore
ficialmente per la prima volta
Direttore Responsabile
da un gruppo di uomini d’affari, polidi Italian Fasteners
tici e accademici nel contesto della
Editor In Chief, Italian Fasteners
fiera mondiale di tecnologia e dell’informazione di Hannover, in Germania,
nel 2011. Ma c’è da domandarsi: “Cosa si cela dietro
questa strana sigla “Industria 4.0” e cosa indica questo
The term “Industry 4.0” would appear to have been
misterioso numero 4.0?”
officially used for the first time in 2011, by a group of
Per rispondere a questa domanda occorre fare un pasbusinesspeople, politicians and academics at the inso o forse due passi indietro nel tempo. Nell’antichità
ternational fair for IT and communication technology
l’uomo per il suo lavoro poteva contare soprattutto sul
in Hanover, Germany. But the question is: “What lies
vigore delle sue braccia ed in alcune circostanze sulla
behind this strange title of “Industry 4.0” and what does
cooperazione di alcuni animali addomesticati come il
the mysterious number 4.0 actually mean?”
bue, l’asino, il cavallo e via. Quindi il lavoro era basaTo answer this, we must take one or perhaps two steps
to soprattutto sulla forza fisica senza nessun aiuto da
back in time.
parte di macchine autonome. Occorre attendere l’anIn ancient times, man’s labour was mainly dependent
no 1784 quando l’umanità compie il primo passo veron his own strength and, in some circumstances, on
so l’era dell’industrializzazione, con la comparsa delle
cooperation from tamed animals such as the ox, donprime macchine a vapore e con un metodico sfruttakey, horse and others.
mento della potenza dell’acqua. Il lavoro, per l’uomo,
Therefore work was principally a matter of physical
diventa di conseguenza un po’ meno fisico e un po’ più
strength, without any help from autonomous machines.
tecnologico. Inizia così la prima era industriale definita
It was 1784 before humanity took its first step towards
appunto 1.0.
the era of industrialisation, with the appearance of the
Poi nel 1870 con il diffondersi dell’energia elettrica e
first steam machines and a method that exploited the
con tutto ciò che ne consegue e con l’avvento del moforce of water.
tore a scoppio che stimola ed incoraggia l’utilizzo del
As a consequence, man’s work became a little less phypetrolio come nuova fonte energetica e soprattutto con
sical and a bit more technological. This was the start of
la divisione del lavoro e quindi l’avvio della catena di
the first industrial era, known as 1.0.
montaggio, l’umanità industriale compie un altro passo
Then, in 1870, with the spreading of electricity and all
in avanti nel futuro.
its consequences and with the advent of the internal
Il lavoro diventa sempre meno faticoso dal punto di vicombustion engine that stimulated and encouraged the
sta fisico, in quanto parzialmente delegato alle macchiuse of oil as a new source of energy and, above all, with
ne, e di conseguenza sempre più mentale.
the division of labour and therefore the introduction of
Si consolida il principio di produzione industriale e si
the assembly line, industrial humanity took another step
forma e si afferma il concetto dell’organizzazione del
forward into the future.
lavoro; si passa così ad una nuova fase produttiva apDelegated in part to machinery, work became increapunto 2.0.
singly less tiring from a physical point of view, and theIntorno agli anni 1970 si assiste alla nascita dell’inforrefore increasingly more mental.
matica. È questa una rivoluzione scientifica che influenThe principle of industrial production was consolidated
zerà tutto il processo produttivo introducendo e rafforand the concept of organisation of work was formed
zando l’idea dell’automazione che poi si espanderà
and established, bringing with it a shift into a new proanche nel settore dei servizi.
duction phase: 2.0.
Il lavoro cambia totalmente: la sforzo fisico del lavoro si
The seventies then saw the birth of information technoriduce notevolmente mentre diventa preponderante la
logy. This scientific revolution was to affect the entire
componente di specializzazione. Nelle fabbriche, paproduction process, introducing and strengthening the
rallelamente ad una diminuzione degli addetti, aumenidea of automation, which then also expanded into the
ta la produttività in virtù di due principi: l’automazione
service sector. Work underwent a complete transforproduttiva e l’ottimizzazione dell’organizzazione del
mation: the physical effort of labour was considerably
lavoro. Si vanno così diffondendo sistemi aziendali e
reduced, with the element of specialisation taking over.
metodi gestionali completamente nuovi.
In factories, a decrease in the number of workers went
L’industria, con l’affermarsi dell’era digitale, entra nel
hand in hand with an increase in productivity due to two
mondo dell’elettronica; in altre parole nella sua terza

(le istruzioni d’uso e la dichiarazione di conformità CE devono
essere conformi alla Direttiva europea 2006/42/CE)
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fase evolutiva appunto al così detto livello 3.0.
La data d’inizio della 4° rivoluzione industriale non è ancora stata stabilita ufficialmente, probabilmente perché
il fenomeno è ancora nella sua prima fase evolutiva e
deve ancora trovare una sua corretta configurazione.
Il concetto di “Industria 4.0” si realizza attraverso l’associazione di due principi base: “Automazione e Integrazione”.
È soprattutto l’idea d’integrazione che svolge un ruolo
dominante nella nuova era industriale.
Basta un esempio per capirlo: il mio telefono, oggi
sempre più smart, in futuro potrà informare la fabbrica
della sua prossima fine, la quale fabbrica in base ai dati
che recepirà, appronterà automaticamente un nuovo
telefono che mi verrà consegnato per tempo e già programmato con i miei settaggi personali.
Si rafforzerà sempre più la comunicazione tra i prodotti
intelligenti dell’IoT (Internet of Things) e le macchine intelligenti che li producono.
Gli effetti della quarta rivoluzione industriale porteranno
sicuramente l’umanità ad un’era di impensabili cambiamenti ed i cui effetti sono oggi appena definibili. Ma
quali saranno le conseguenze dell’affermarsi dell’automazione della produzione nel campo dell’occupazione? Studiosi e esperti stanno cercando di capire in che
modo cambierà il lavoro, quali saranno le nuove professioni e quali saranno i lavori destinati a scomparire.
Secondo una recente ricerca del World Economic Forum nei prossimi cinque anni spariranno, causa la digitalizzazione, circa 7 milioni di posti di lavoro nel mondo
ma ne verranno creati circa 2 milioni di nuovi. Il saldo
comunque è abbondantemente negativo. Ma lasciando da parte le dubbie valutazioni statistiche dobbiamo
credere che la nuova era industriale sconvolgerà i vecchi equilibri. L’incidenza della manodopera sul costo
del prodotto si ridurrà sempre di più. Gli operai non
qualificati avranno grandi difficoltà a trovare lavoro. Il
terzo mondo non sarà più tanto appetibile per gli investimenti industriali. Ci sarà sicuramente una abbondanza di offerta di lavoro che non troverà riscontro. Sarà
quindi necessario, al fine di evitare una crisi di proporzioni inaudite, un grande sforzo di rinnovamento e di
fantasia nell’accezione più intrinseca: di lavoro e distribuzione della ricchezza.
Volgendo lo sguardo al passato si potrebbe dedurre

principles: production automation and optimisation of
how work was organised. Completely new company systems and management methods started to be adopted.
As the digital era took hold, industry entered the world
of electronics, in other words its third evolutionary phase, the so-called level 3.0.
The start date for the fourth industrial revolution has not
yet been officially set, probably because the phenomenon is still in its initial evolutionary phase and has yet to
find its correct configuration.
The concept of “Industry 4.0” came about with the association of two basic principles: “Automation and Integration”.
The predominant role in this new industrial era is mainly
played by the idea of integration.
One example is sufficient to explain this: in the future,
my increasingly smarter phone will be able to inform
the factory of its imminent end of life and, based on the
data it receives, the factory will automatically prepare a
new phone, which will be delivered to me in time, already programmed with my personal settings.
Communication will continue to strengthen between intelligent products in the IoT (Internet of Things) and the
intelligent machines that manufacture them.
The effects of the fourth industrial revolution will definitely take humanity into an era of unthinkable changes,
whose consequences have as yet to be identified.
But what will be the fallout in employment terms of this
automation in production? Researchers and experts
are attempting to understand how work will change,
what the new professions will be and which jobs are
destined to disappear.
According to recent research by the World Economic
Forum, over the next five years digitalisation will cause
approximately 7 million jobs to be lost worldwide, but
it will also create about 2 million new ones. The result
is however decidedly negative. But dubious statistical
forecasts aside, what we must consider is that the new
industrial era will overturn the balance as we know it
labour will have increasingly less bearing on production
costs. It will be more and more difficult for unqualified
workers to find jobs. The third world will no longer be
as appetising for industrial investment. There will definitely be an abundance of jobs with no-one to fill them.
A huge effort of innovation will therefore be necessary,
11
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che l’uomo, nel suo continuo sforzo evolutivo, non ha
in order to avoid a recession of unprecedented proporfatto altro che tramutare quello che era un lavoro pretions, together with imagination in the most innate senvalentemente fisico in una occupazione caratterizzata
se of work and distribution of wealth.
dallo stress psichico.
Taking a glance back in time, we could surmise that
Oggi “Industria 4.0” è comunque una realtà che inteman, with all his continual efforts to evolve, has simply
ressa i principali Paesi industrializzati che vedono in
turned what used to be prevalently physical work into
essa una nuova via da percorrere per rendere sempre
an occupation characterised by mental stress.
più competitiva ed efficiente la propria produzione.
“Industry 4.0” today is however a reality that involves
L’Italia ha sviluppato un “Piano Nazionale Industria 4.0
the main industrialised countries, which see in it a new
– 2017/2020” che prevede 4 direttive strategiche:
direction to follow in order to make their production in- Investimenti innovativi: stimolare l’investimento privacreasingly more competitive and efficient.
to nell’adozione delle tecnologie abilitanti “dell’InduItaly has developed a “National Industry 4.0 Plan”, whistria 4.0” e aumentare la spesa in ricerca, sviluppo e
ch has 4 strategic directives:
innovazione.
- Innovative investment: stimulating pri- Infrastrutture abilitanti: assicurare adevate investment in adoption of enabling
guate infrastrutture di rete, garantire la
technologies in “Industry 4.0” and insicurezza e la protezione dei dati, colcreasing the amount spent on research,
laborare alla definizione di standard di
development and innovation.
interoperabilità internazionali.
- Enabling infrastructures: ensuring sui- Competenze e Ricerca: creare competable network infrastructures, guarantenze e stimolare la ricerca mediante
teeing data security and protection,
percorsi formativi ad hoc.
collaborating on the definition of inter- Awareness e Governance: diffondere
national interoperability standards.
la conoscenza, il potenziale e le appli- Competences and Research: creating
cazioni delle tecnologie “Industria 4.0”
competences and stimulating research
e garantire una governance pubblithrough tailor-made training courses.
co-privata per il raggiungimento degli
- Awareness and Governance: raising
obiettivi preposti.
awareness, potential and applications
Stefano Bronzini, Arser Srl
In Italia una recente, se pur timida, riof Industry 4.0 and guaranteeing
presa della domanda e il contestuale invecchiamento
public-private governance for achievement of set
degli impianti di produzione, (circa 13 anni d’anzianità
objectives.
media), si sono rivelati fattori provvidenziali per l’introA recent, albeit timid, recovery in demand and simultaduzione del “Piano Industriale 4.0”.
neous ageing of production systems, with an average
Gli incentivi fiscali del super ammortamento al 120% e
age of 13 years, have proven to be providential factors
dell’iper ammortamento al 140% hanno agevolato una
for introduction of the “Industrial 4.0 Plan”.
ripresa degli investimenti non solo di sostituzione ma
Tax benefits offering super-amortisation of 120% and
anche di tecnologie di connettività. Nel contesto dello
hyper-amortisation of 140% have helped investments
sviluppo industriale italiano anche il settore del fastener,
to pick up, not just in terms of replacements but also in
che si compone di piccole, medie e grandi aziende a preconnective technologies.
valente carattere familiare, gioca un suo specifico ruolo.
In the context of industrial development in Italy, the
“L’adozione del concetto di “Industria 4.0” – dice l’Ing.
fastener sector, which comprises small, medium and
Stefano Bronzini, Direttore Commerciale di ARSER Srl
large companies, mainly family run, also plays its own
– è a mio parere fortemente condizionato dal volume
specific role.
della produzione aziendale. Maggiore è la quantità
“Adoption of the Industry 4.0 concept,” says Mr. Steprodotta più facile è l’introduzione della digitalizzaziofano Bronzini, engineer and marketing director for ARne nell’impresa; in ogni modo occorre evitare l’effetto
SER Srl, “is, in my opinion, greatly influenced by a commoda che oggi è spesso fuorviante.”
pany’s production volumes. The greater the quantity
La composizione dell’insieme delle aziende italiane del
produced, the easier the introduction of digitalisation.
fastener è molto variegata e quindi non tutte le realThe bandwagon effect, often misleading, must be avoità imprenditoriali possono accogliere forme avanzate
ded at all costs.”
di produzione automatizzata ed integrata. È questo il
The composition of Italian fastener manufacturers as
caso di quelle ditte che offrono un prodotto di nicchia.
a whole is extremely variegated and therefore not all
“Per una società come la mia – enfatizza la Signora
businesses can adopt state-of-the-art automated and
Laura Missaglia, Titolare di Scob Srl, azienda leader
integrated production methods. This is especially true
specializzata in viti di grosse dimensioni prodotte a
for companies that offer a niche article.
caldo – che produce piccole serie, su disegno, in altre
“For a company like mine,” Ms. Laura Missaglia poinparole viti molto speciali, l’applicazione del principio
ts out, owner of Scob Srl, leading specialists in the
di produzione digitale non concorda con l’economia
production of heat-treated large screws, and manuaziendale.”
facturers of small series to design, in other words very
Ad ogni modo ci sono anche medie realtà nel campo
special screws, “application of the principle of digital
del fastener che stanno cominciando ad affrontare ed
production does not conform with our economics.”
applicare la tematica della digitalizzazione aziendale
In any case there are also medium-sized businesses
come Defremm, una delle più importanti aziende itain the field of fasteners that are starting to tackle and

A GREAT TEAM.....
MAKES GREAT
COMPANIES
gruppofontana.it

Fontana Gruppo stands out for its level of
internationalisation. It is present on the markets of
Europe, Asia and the Americas, with 19 production
force of over 4000 people.
The Group operates in many sectors: from
automotive to earth-moving machinery, from large
systems to metal framing, and from electrical
ranges of products.
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liane operanti nella produzione di rivetti (vedi articolo
a pag. 17) che sta avviando in seno alla fabbrica un
complesso processo automatico di integrazione informatica e controllo della produzione.
Il concetto di “Industria 4.0” viene, invece, diversamente recepito dalle grandi imprese italiane del fastener.
“È assolutamente indispensabile – enfatizza Jody Brugola, Presidente della OEB, Azienda che della qualità
ne ha sempre fatto un vanto – realizzare l’idea di “Industria 4.0” perché le tecniche a disposizione consentono
maggiori controlli ed elevate efficienze mai raggiunte
prima nel settore. Le informazioni provenienti da questi
sistemi consentono infatti alle aziende di garantire una
migliore produttività.
Da parte nostra stiamo lavorando da più di due anni
e contiamo già entro il 2020 di aver dotato la maggior
parte dell’azienda di strumenti all’avanguardia in ambito tecnologico e robotico così da stare al passo con la
concorrenza asiatica e non solo”.
Molto interessante è il punto di vista del primo produttore italiano di fastener: il Gruppo Fontana.
“L’Industria 4.0 – dice Enio Fontana, Group Chief Executive Officer – prevede diverse tecnologie abilitanti
quali robot collaborativi interconnessi e rapidamente
programmabili, i big data, il cloud computing, l’Internet of Things (IoT), le macchine interconnesse per ottimizzare i processi di produzione, la realtà aumentata a
supporto dei processi produttivi, le stampanti 3D.
Tra questi, Fontana Gruppo - specifica Enio Fontana ha già completato progetti di cloud company e sono in
fase di test, presso le aziende americane facenti parte
del Gruppo, progetti
inerenti l’IoT e l’interconnessione delle
macchine con il cloud
per la big data analysis”.
Una visione ampia e
circostanziata della
tematica di “Industria
4.0” per il settore del
fastener ci viene offerta anche dall’ Ing.
Paolo Pozzi, Chief
Executive Officer del
Gruppo Agrati che
dice: “L’Industria 4.0 Enio Fontana, Fontana Gruppo
combina
un’ampia
gamma di tecnologie e buona parte di esse sono applicate, in particolare, al settore manifatturiero.
L’industria dei fasteners come parte di questo settore credo abbia molte opportunità di poter implementare queste
tecnologie e poterne godere dei vantaggi in futuro”.
In particolare gli ambiti più interessanti sono i seguenti:
- Sviluppo prodotto/processo attraverso la virtual industrialization manufacturing plant.
- Controllo e monitoraggio dei processi e dei flussi
attraverso l’interconnessione di macchine e plants,
utilizzo di logistica automatizzata e IoT (Internet of
Things).
- Tracciabilità dei prodotti attraverso l’utilizzo di sensori
attivi.
- Miglioramento della precisione in ambito manufactu-

Jody Brugola, Brugola OEB
Industriale S.p.A.

apply the matter of
company digitalisation. One example
is Defremm, one of
the most important
Italian manufacturers of rivets (see
article on page 17)
which is starting
up a complex, automatic
in-house
process for IT integration and control
of production.
Whereas the “Industry 4.0” concept is
being adopted in a
different way by the

ring attraverso le “smart machines”
(self correction) e realtà aumentata.
- Aumento della flessibilità attraverso
l’additive manufacturing (3D e intelligent Assist Devices).
- Integrazione della manutenzione attraverso l’utilizzo dei big data e della
telemaintenance.
- Organizzazione del lavoro attraverso
l’augmented operator e la learning
organization.
Tutte queste tecnologie possono permettere lo sviluppo e la produzione
di prodotti a maggior valore aggiunto riducendo l’intensità del capitale
investito e chi conosce l’industria del Paolo Pozzi, Agrati
fastener sa che questo è uno degli
aspetti più significativi, insieme alla gestione di una
elevata numerosità dei codici di prodotto finito che nascono dalla combinazione di cicli di produzione diversi
ottenuti con una elevata numerosità di attrezzature di
produzione. La sfida è dunque di passare da una produzione di massa a una personalizzazione di massa,
dagli effetti di economie di scala e unità localizzate e
flessibili, da una produzione organizzata basata su pianificazione e previsione a un modello di produzione dinamico e su richiesta.
“In Agrati – continua l’Ing. Pozzi – abbiamo da tempo
iniziato a definire le nuove logiche del modello di produzione di gruppo attraverso l’APS (Agrati Production
System) che contiene diversi temi dell’“Industria 4.0” e
che prevede anche una forte attività di standardizzazione dei siti per favorire la connessione e la condivisione
di dati e best practices. Tuttavia ci troviamo anche ad
affrontare una serie di sfide come lo sviluppo di nuove
competenze emergenti che inizialmente “acquistiamo”
dall’estero ma che poi siamo costretti ad integrare rapidamente così come la necessità di garantire la protezione e la sicurezza dei dati e delle tecnologie da potenziali attacchi cibernetici.
Questo forte cambiamento del paradigma industriale
è allo stesso tempo una minaccia e un’opportunità e
costituirà la sfida degli imprenditori che come sempre
dovranno intuire come implementare le nuove tecnologie e cambiare il proprio modello di business.
Vincerà – conclude così l’Ing. Pozzi – chi non sbaglierà
le scelte e le implementerà prima degli altri”. Benché
“Industria 4.0” sia un argomento molto dibattuto non è
ancora chiaro cosa esattamente voglia significare questo termine, quali siano i suoi contorni ed i suoi contenuti. Ma la digitalizzazione, come ha argutamente individuato l’Ing. Paolo Pozzi, ha un suo punto di debolezza
che si identifica in una parola: “sicurezza”. Nel passato
chi voleva fare danno doveva distruggere i componenti
fisici di una fabbrica. Con l’affermarsi di “Industria 4.0”
i processi di produzione possono essere danneggiati in
remoto, manipolando il protocollo di produzione e paralizzando così, molto semplicemente, il processo, per
non dire del pericolo causato delle infinite possibilità dei
virus o semplicemente da una interruzione prolungata
della fornitura di energia elettrica. In tutti questi casi, in
un istante, ci ritroveremo nel più profondo medioevo.

big Italian fastener manufacturers.
“It is absolutely indispensable,” stresses Jody Brugola,
president of OEB, a company that has always claimed
quality as added value, “to concretise the idea of “Industry 4.0” because the technologies available today
allow for great controls and higher efficiency, at levels
never before achieved in this sector.
Companies can in fact guarantee improved productivity
thanks to the information from these systems.
On our part, we have been working in this direction for
more than two years now and by 2020 we expect to
have equipped most of the company with cutting-edge technology and robotics in order to keep pace with
competition from Asia and elsewhere.”
The Fontana Group, leading Italian fastener producer,
has a very interesting point of view:
“Industry 4.0”, says Enio Fontana, Group Chief Executive Officer, “involves different enabling technologies,
such as interconnected, rapidly programmable collaborative robots, big data, cloud computing, the Internet of
Things (IoT), interconnected machines for production
process optimisation, augmented reality to support
production processes, and 3D printers.
Of these, Fontana specifies, “Fontana Group has already completed cloud company projects and is currently
testing—at the group’s aluminium truss companies—
IoT related projects and machine/cloud interconnection
for big data analysis”.
A broad, detailed vision of the “Industry 4.0” issue for
the fastener sector is also provided by Mr. Paolo Pozzi, engineer and Chief Executive Officer at the Agrati
Group, who says: “Industry 4.0” combines a wide range
of technologies and most of these apply, in particular, to
the manufacturing sector.
I believe that the fastener industry, as a part of this sector, has many opportunities for implementation of these
technologies and for exploiting their advantages in the
future”.
These are the most interesting fields:
- Product/process development thanks to the virtual industrialisation manufacturing plant.
- Control and monitoring of processes and flows thanks to interconnection of machines and plants, use of
automated logistics and the IoT (Internet of Things).
- Product traceability thanks to active sensors.
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- Improved manufacturing precision thanks
to self-correcting smart machines and
augmented reality.
- Increased flexibility thanks to additive
manufacturing (3D and intelligent Assist
Devices).
- Integration of maintenance thanks to
big data and telemaintenance.
- Organisation of work thanks to augmented operators and learning organisation.
All these technologies will allow for development and production of articles
with greater added value, reducing the
amount of capital invested. Those who
know the fastener industry are aware
Group
that this is one of the most significant
aspects, together with management of a high number
of finished product codes, arising out of the combination of different production cycles obtained thanks to a
large amount of production equipment.
The challenge is therefore to shift from mass production
to mass customisation, with economy of scale effects
and localised, flexible units, and from production based
on planning and forecast to a dynamic, request-driven
production model.
“In Agrati, continues Mr. Pozzi, we have for a while now
been defining the new group production model logic
using the APS (Agrati Production System) which includes various “Industry 4.0” points and which also entails
great standardisation of our plants to help connection
and sharing of data and best practices.
We are, however, also tackling a series of challenges
such as development of new emerging competencies
that we initially “acquire” from abroad, but which we
are then forced to rapidly integrate, in the same way as
the need to guarantee protection and security for data
and technologies against potential cyberattacks.
This big change in the industrial paradigm is both a
threat and an opportunity and will represent a challenge for businesspeople who, as usual, will have to sense
how to implement new technologies and change their
business model.
The winners, Mr. Pozzi ends by saying, will be those
who make the right choices and put them in place before the others”.
Although “Industry 4.0” is a much-discussed question,
it is not yet clear exactly what this term means, or what
its implications and content are.
But digitalisation, as Mr. Pozzi cleverly pointed out, has
a weak point, summed up in a single word: security.
In the past, those wanting to do harm had to destroy
the physical parts in a factory. As “Industry 4.0” takes
hold, production processes can be damaged from a
distance, by manipulating the production protocol and
in this very simple manner, paralysing the process, not
to mention the potential danger caused by the infinite possibilities of virus or just a lengthy blackout. In all
these cases, we would find ourselves instantly plunged
straight back into the deepest, darkest Middle Ages.
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DEFREMM più benefici al cliente
con la Fabbrica 4.0

N

egli ultimi tempi si parla sempre più della cosiddetta “Fabbrica 4.0” e degli effetti di questa
nuova rivoluzione industriale che si riflettono
sulle nostre aziende. Rimane però un interrogativo: la
digitalizzazione dei processi porta benefici al cliente?
E se sì, quali sono?
Defremm si è posta queste domande durante il percorso di implementazione del sistema, ed ha trovato
risposte nel continuo miglioramento interno, che naturalmente si riflette nella sempre più piena soddisfazione delle esigenze del cliente. Per Defremm, che è
specializzata nella produzione per stampaggio a freddo da filo di particolari speciali su disegno
del cliente e standard fasteners come rivetti a strappo e inserti filettati, soddisfare
il cliente è la priorità.
Defremm opera in mercati come quello
dell’automotive dove sempre più si richiedono puntualità e qualità nelle forniture.
L’interfaccia di tutti i sistemi aziendali, la
riduzione delle attività manuali e quindi
di eventuali errori umani con conseguente diminuzione degli scarti, ha portato
senz’altro ad un notevole risparmio di
tempo. Avere sempre corrispondenza tra disegni, documenti e immagini integrate nel processo produttivo,
ottimizza i costi ed efficienza. Il cliente trae benefici
in termini di qualità, grazie alla semplicità ed immediatezza con le quali è possibile controllare ogni fase
della produzione e ottiene vantaggi nelle tempistiche,
del ciclo produttivo e dal momento della progettazione
alla consegna.
La digitalizzazione smart factory e la governance di
tutti i processi produttivi sono quindi finalizzati al monitoraggio per il miglioramento continuo di ogni fase
di produzione. In Defremm il cammino di innovazione
verso quello che oggi chiamano “Fabbrica 4.0” risale
ormai a 5 anni fa quando furono avviate tutte le attività di prototipazione e progettazione in 3D con l’implementazione della parte gestionale tecnica, in modo
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DEFREMM more
advantages for the client
with the Factory 4.0
There has been increasing talk recently of the so-called
“Factory 4.0” and the effects of this new industrial revolution that is affecting our companies. One question
remains however: does process digitalisation bring advantages for the client? And if so, what?
Defremm posed this very question during
implementation of the system and found
an answer in continual in-house improvements, naturally then reflected in increasing satisfaction of client needs. And
this client satisfaction is a priority for Defremm, specialists in cold forming of special details from wire to client design and
of standard fasteners such as blind rivets
and threaded inserts.
Defremm works in markets such as automotive, where promptness and quality of
supplies are increasingly required.
Interfacing of all company systems, a reduction in manual activity and therefore any human errors with a decrease in waste has definitely meant considerable time
savings. Constant correspondence between drawings,
documents, and images integrated in the production
process optimises costs and efficiency. The client benefits in terms of quality thanks to the simplicity and
immediacy of controls at every stage of production and
also sees advantages in terms of lead time.
Smart factory digitalisation and governance of all production processes are used for monitoring and consequent continual improvement of each stage in production. Defremm undertook this process of innovation
towards what we today call the “Factory 4.0” five years
ago when it implemented technical management for all
its prototyping and 3D design activities, in order to be
ready to receive any kind of future interface for complete document integration.
In 2014, the company underwent intense reorganisation in order to give a managerial imprint to this small,
family-run company.
In 2015, Defremm started sourcing a concrete partnership with manufacturers of hardware and software to
provide tangible support for its ongoing organisation
and growth. All the details have now been defined and
1 January 2016 is the date set for start-up of a project
that will see Defremm become fully digitalised over the
next few years. One of these partners is FASTDEV Srl,
a company specialising in IT solutions for the fastener
sector, which has supplied not only the company’s ERP
system but also its EASYPROD 4.0 MES system modu17
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da poter essere pronti a ricevere qualsiasi interfaccia
futura per una completa integrazione documentale.
Nel 2014 è stata avviata una profonda riorganizzazione aziendale per dare un’impronta manageriale ad una
azienda seppur piccola ed a conduzione famigliare.
Nel 2015 Defremm ha iniziato la sua ricerca per una
partnership concreta con i produttori hardware e
software in modo da dare un supporto concreto all’organizzazione e crescita in atto. Definito il tutto si è prefissata la data del primo gennaio 2016 per dare il via
ad un progetto che porterà Defremm nei prossimi anni
a concretizzare la digitalizzazione al proprio interno.
Uno di questi è FASTDEV Srl, azienda specializzata in
soluzioni informatiche per il settore del fasteners che
ha fornito oltre al sistema ERP aziendale, il modulo
EASYPROD 4.0 sistema MES per la governace di settori di primaria importanza , quali produzione e qualità.
Questo ha permesso di automatizzare e seguire le varie fasi dei processi produttivi, sia interne che esterne.
L’utilizzo di cruscotti interattivi permette non solo di
avere sempre sotto controllo l’intero ciclo produttivo
e i controlli di qualità, ma evidenzia con degli “alert”
eventuali criticità per un intervento in tempo reale.
FASTDEV, collaborando con la società NKE partner
Platinium di Autodesk, che ha fornito all’azienda il sistema CAD e PLM, è riuscita ad integrare tutti i processi di codifica e gestione documentale automatizzandoli tramite ERP, in modo da poter gestire con la scheda
tecnica del prodotto finito le attrezzature, le materie
prime e tutto ciò che è connesso alla produzione di un
particolare stampato. Un ulteriore passo avanti è stato
fatto grazie alle componenti elettroniche montate sulle
macchine di produzione Schwer + Kopka Gmbh.
Grazie allo sviluppo dell’ultima generazione di SK 800,
un sistema di fascia alta basato su PC/Windows in
grado di governare per intero il processo produttivo ed
alla competenza tecnica messa in campo dall’azienda
tedesca con il supporto del Team italiano DFV, ha integrato sulle proprie apparecchiature il modulo F-TERM
by FASTDEV, attraverso il quale viene digitalizzato tutto il processo produttivo e documentale relativo sia al
prodotto che alla macchina, senza escluderne il processo di relativa manutenzione.
Durante le ultime edizioni delle Fastener Fair di Milano
e di Stoccarda, Defremm ha presentato ai propri clienti
questo progetto e i benefici che questo nuovo sistema
sta portando e porterà.

le for governance of primary sectors such as production
and quality. This has permitted automation and monitoring of the various stages in the production processes,
both external and internal. The use of interactive dashboards means not only constant control of the entire
production cycle and quality checks, but also signals of
any critical alerts, enabling real-time intervention.
In collaboration with Platinum Autodesk partner NKE,
supplier of the company’s CAD and PLM systems, FASTDEV has used ERP automation to integrate all the
document coding and management processes. This
means that the finished product, equipment, raw materials and everything linked to production of any particular formed article can now be managed with the technical specs. Yet another step forward has been made
possible thanks to the electronic components fitted to
Schwer + Kopka Gmbh machines.
Thanks to development of the latest generation of SK
800, a high-end system based on PC/Windows, capable of total governance of the production process
and to the technical competence provided by this German company, supported by the Italian DFV team, the
FASTDEV F-TERM module has been integrated into the
company’s equipment. This digitalises the entire production and document process relating to both articles
and machines, as well as relative maintenance procedures. At the latest editions of the Fastener Fair in Milan
and Stuttgart, Defremm showcased this project to its
clients, together with the advantages that this new system is bringing, now and in the future.
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È stato e resterà un ESEMPIO
per tutti noi

U

na grave perdita per il settore del Fastener mondiale in quanto Giancarlo Rampezzotti vi ha svolto un ruolo fondamentale. La sua forte personalità
innovatrice ha influenzato molti aspetti della produzione
e dell’assemblaggio delle presse utilizzando sempre le
migliori tecnologie presenti sul mercato con l’unico fine
di fornire un prodotto eccellente ai clienti di tutto il mondo contribuendo così alla loro crescita. Un grande leader
sotto molti punti di vista. Il Sig. Giancarlo Rampezzotti
è venuto a mancare il 17/05/2017. Nato il 10/10/1939 a
Seregno (MB), ricopriva la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della SACMA LIMBIATE S.p.A.,
industria specializzata nella costruzione di macchine automatiche per viteria e bulloneria e pezzi speciali, sita a
Limbiate (MB) in Viale dei Mille, 126/128. Fin dagli anni
sessanta, prevale in lui il desiderio e la forte motivazione a seguire il percorso imprenditoriale tracciato dal padre, Ing. Valeriano Rampezzotti, fondatore nel 1939 della
SACMA LIMBIATE S.p.A. allora piccola ditta meccanica.
È proprio in quegli anni che il padre giudicò maturi i tempi
per un ricambio generazionale, cedendo quindi la barra
di comando della sua impresa al figlio Giancarlo, che già
da tempo lo affiancava nel suo lavoro. Con l’ingresso di
Giancarlo Rampezzotti, che mise in atto nuove tecnologie
e strategie di produzione, la SACMA ebbe una nuova accelerazione del suo sviluppo operando un cambiamento
radicale di strategia ed implementando un nuovo concetto di produzione ed assemblaggio delle macchine. Ai suoi
albori infatti, l’impresa dell’Ing. Valeriano Rampezzotti
non aveva le caratteristiche odierne: era una officina in cui
si fabbricavano motori fuoribordo per il settore militare,
macchine per la produzione di spolette e prodotti meccanici vari. Superati i difficili momenti connessi al periodo
della Seconda Guerra Mondiale, la SACMA si è andata
sempre più configurando da officina locale in una vera e
propria industria nazionale. Nel periodo 1949 – 1959 oltre alle prime macchine per la fabbricazione di viti a legno, si arrivò a progettare e costruire un’auto utilitaria su
commissione del governo argentino, poi ceduta al gruppo Kaiser e Volkswagen. Dalla fine degli anni cinquanta
la SACMA si specializza sempre più nella fabbricazione
di macchine per la produzione degli elementi di fissaggio
meccanico altrimenti definiti, nel loro complesso, con il
termine anglosassone di fasteners. Fin dalla sua fondazione la SACMA, come entità amministrativa e produttiva, è sempre stata a Limbiate, nell’hinterland di Milano,
mantenendo così uno stretto legame col suo territorio e
non cedendo alle tentazioni di convenienti spostamenti di
produzione. Il nucleo operativo originario di Limbiate, col
tempo si è modificato ed evoluto fino a raggiungere gli
attuali livelli: un imponente complesso dalla modernissima struttura architettonica ed efficienza produttiva. Oggi
le macchine SACMA vengono prodotte in tre stabilimenti:
in primo luogo in quello principale di Limbiate, poi presso
la O.B.M. di Vimercate e l’INGRAMATIC di Castelnuovo
Scrivia (AL); vi sono sedi commerciali in Brasile, Cina,
Russia e U.S.A. Giancarlo Rampezzotti, nel corso degli
anni, ha ricoperto cariche di responsabilità nei Consigli di
Amministrazione delle principali società del Gruppo, sia
in Italia che all’estero sviluppando una rete commerciale

e dei centri tecnici in tutti i continenti
per essere sempre vicino ai clienti. È
stato anche costantemente impegnato in seno alle principali Associazioni
di categoria (Confindustria, Monza) e
di settore (UCIMU). Nel 2000 Giancarlo Rampezzotti, unitamente alla
moglie Monica Casa, costituisce la
Fondazione per la Ricerca e Terapia
in Urologia RTU ONLUS a Milano, con
lo scopo di sostenere, nell’ambito del
servizio pubblico, lo sviluppo dell’attività clinica, scientifica e didattica
volta alla diagnosi e alla cura delle
malattie urologiche. La Fondazione
ha individuato nel Padiglione Cesarina Riva, Unità Operativa di Urologia dell’Ospedale Policlinico di Milano, la
struttura ospedaliera più consona allo sviluppo dei propri
progetti. Il suo generoso e costante sostegno ha contribuito a trasformare il Padiglione Cesarina Riva in un Centro di Eccellenza in Urologia, ove i cittadini, attraverso il
Servizio Sanitario Nazionale, possono usufruire di cure
mediche e chirurgiche all’avanguardia grazie al continuo
aggiornamento sia scientifico che tecnologico. Da sempre appassionato di motonautica, Giancarlo Rampezzotti
gareggia fin da giovanissimo nelle categorie minori prima
di passare all’Offshore. Nel 1991 partecipa al Campionato
italiano, all’Europeo ed al Mondiale classe 1 Offshore e
lo stesso anno conquista a Lecco il record mondiale di
velocità. Nel ’92 è alla Venezia Montecarlo, conquistando
il terzo posto assoluto. Nel ’93 partecipa al Mondiale classe 1 Offshore e lo stesso anno, sempre a Lecco, ottiene
un altro record mondiale di velocità, diventando uno dei
pochi atleti al mondo a superare la barriera dei 200 km/h
e conquistando la medaglia d’oro al valore atletico. Nel
corso della sua lunga esperienza, alla guida del Gruppo
industriale, ha sempre condiviso con le persone che hanno lavorato con lui, strategie, obiettivi da raggiungere e
scelte vincenti. Il suo principio ispiratore è sempre stato
che le grandi imprese sono frutto dell’intuizione e dell’impegno dei singoli uomini, e che la “sua azienda” è prima di tutto fatta di persone che condividono idee, valori
e aspirazioni. Perché senza l’impegno dei dipendenti e il
loro attaccamento all’azienda non si sarebbero ottenuti gli
stessi risultati e riconoscimenti. Nel 2004 fa il suo ingresso nel gruppo Sacma la terza generazione della famiglia
Rampezzotti con il Sig. Valeriano Rampezzotti, che dopo
i suoi studi negli U.S.A., si unisce al padre per affiancarlo
nello sviluppo internazionale del gruppo e per introdurre
nuovi concetti di produzione e nuove tecnologie. Nel 2013
subentra ufficialmente alla guida di Sacma Limbiate Spa.
Nel contempo Valeriano Rampezzotti ha affrontato con
successo la sfida rappresentata dal salvataggio dell’azienda Ingramatic, acquistata da Sacma nel 2004. Grazie alla guida e alle decisioni strategiche messe in atto,
oggi Ingramatic fattura più di EUR 8.000.000,00 rispetto al
EUR 1.000.000,00 del 2004 ed offre una gamma completa di rullatrici all’avanguardia per modularità, affidabilità e
contenuti tecnologici. Ora la nuova sfida come presidente
del gruppo Sacma è quella di continuare ad assicurarne
lo sviluppo nei nuovi contesti competitivi mondiali, mantenendo e migliorando il livello e la qualità delle macchine
di propria produzione. Attualmente il Gruppo Sacma occupa complessivamente oltre 210 dipendenti e raggiunge
un volume d’affari di oltre 60 milioni di Euro, di cui il 75%
all’estero, imponendosi come massima realtà industriale a
livello mondiale nel proprio settore e principale rappresentante del “Made in Italy” sui mercati globali.

He set an EXAMPLE for
all of us
A great loss for the Fastener industry worldwide, since
Giancarlo Rampezzotti played a fundamental role in it. His
strong innovating personality influenced many aspects of
production and assembly of presses by always using the
best technologies in the market with the only purpose of
providing an excellent product to customers worldwide
and contribute to their growth. A great leader in a number of ways. Mr Giancarlo Rampezzotti passed away on
17/05/2017. He was born in Seregno (MB) on 10/10/1939
and held the office of Chairman of the Board of Directors of SACMA LIMBIATE S.p.A., a company specialized
in manufacturing automated machines for screws, bolts and specials, with registered office at 126/128 Viale
dei Mille, Limbiate (MB). Since the ‘60s, he felt the desire and strong motivation to follow the entrepreneurial
path of his father - Eng. Valeriano Rampezzotti, who in
1939 established SACMA LIMBIATE S.p.A., at that time
a small manufacture. In those years, his father thought
that the time had come for generational replacement and
handed over to his son Giancarlo, who had been already collaborating with him for some time. With Giancarlo Rampezzotti, who introduced new technologies and
production strategies, SACMA saw a new acceleration in
growth by changing its strategy and implementing a new
concept of production and machine assembly. Indeed, at
the very beginning, Mr Valeriano Rampezzotti’s company
did not have the current characteristics: it was a workshop manufacturing outboard engines for the military
sector, machines for producing spools and sundry mechanical products. After getting over difficult circumstances related to the period of the Second World War, SACMA increasingly changed from a local workshop to a real
national business. In the period 1949 – 1959, besides the
first machines for wood screws, the company designed
and manufactured an economy car on commission of the
Argentina government, which was later purchased by the
Kaiser Group and Volkswagen. Since the late ‘50s, SACMA has been specializing in the production of machines
for manufacturing fasteners. Since its establishment, the
company has been always located in Limbiate, in the
Milan hinterland, keeping a close link to its territory and
never giving in to the temptation to move production to
more suitable areas. The original operational nucleus of
Limbiate changed over time and evolved, reaching the
current levels: an imposing complex with a very modern
architectural structure and production efficiency. Today,
SACMA machines are produced in three plants: first of
all, the main plant in Limbiate, then at O.B.M in Vimercate
and at INGRAMATIC in Castelnuovo Scrivia (AL); moreover, the company has business offices in Brazil, China,
Russia and the U.S. Over the years, Giancarlo Rampezzotti held positions of responsibility in the Boards of Directors of the major companies of the Group, both in Italy
and abroad, developing a commercial network and technical centres in all the continents to be always close to
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customers. He was also constantly involved in the major
traders’ associations (Confindustria, Monza) and industry associations (UCIMU). In
2000, Giancarlo Rampezzotti and his wife Monica Casa
established the foundation
Fondazione per la Ricerca e
Terapia in Urologia RTU ONLUS in Milan, with the purpose of supporting, within the
public service, the development of clinical, scientific and
educational activities aimed
at the diagnosis and treatment of urological disorders.
The Foundation chose the Padiglione Cesarina Riva,
Unità Operativa di Urologia of the Ospedale Policlinico
of Milan, as the most suitable hospital structure for the
development of its projects. Its generous and constant
support contributed to converting the Padiglione Cesarina Riva into a centre of excellence in urology, where
citizens, through the National Health Service, can benefit from state-of-the-art medical and surgical treatments
thanks to constant scientific and technological update.
Always passionately fond of speedboat racing, Giancarlo Rampezzotti competed in lower divisions from a very
young age and then moved to Offshore. In 1991, he participated in the Class 1 Offshore Italian, European and
World Championships and won the world speed record
in Lecco. In 1992, he participated in the Venezia Montecarlo, achieving the third place. In 1993, he participated
in the Class 1 Offshore World Championship and, again
in Lecco, won another world speed record, becoming
one of the few athletes in the world to have exceeded the
speed of 200 km/h and winning the gold medal for athletic valour. Throughout his long life, leading the industrial
Group, he always shared strategies, goals to be reached
and winning choices with those who worked with him.
He was always guided by the principle that great enterprises are the result of the intuition and commitment of
individuals and that “his company” was, first of all, made
of people who share ideas, values and aspirations. Because without the employees’ commitment and devotion
to the company it would have been impossible to achieve the same results and recognition. In 2004, the third
generation of the Rampezzotti family enters the Sacma
Group with Mr Valeriano Rampezzotti who, after studying
in the U.S.A., joined his father to support him in the international development of the group and implement new
concepts of production and new technologies. In 2013,
Valeriano Rampezzotti officially took over the management of Sacma Limbiate Spa and succeeded in saving
the company Ingramatic, purchased by Sacma in 2004.
Thanks to his guide and strategic decisions, today Ingramatic has a turnover of more than EUR 8,000,000.00
(vs EUR 1,000,000.00 in 2004) and offers a full range of
machines for bending that are at the forefront in terms
of modularity, reliability and technology. Today, his new
challenge as President of the Sacma Group is to continue to ensuring its development in the new world competitive contexts, while keeping and improving the level
and quality of the machines. Currently, the Sacma Group
employees more than 210 people and has a turnover of
more than 60 million Euro, 75% of which abroad, representing one of the major world industrial reality in its sector and a major representative of “Made in Italy” in the
world markets.
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TAIWANESE CORNER

Il Presidente della Regione
Lombardia in visita alla Brugola

C

on la sua visita alla Brugola O.E.B. Industriale S.p.A. di Lissone, il Presidente della Regione Lombardia, l’On. Roberto Maroni, ha potuto
così rendersi personalmente conto di ciò che è la realtà produttiva dell’industria italiana del fastener. Dobbiamo rilevare che in Lombardia, e più precisamente in
Brianza, vi è la più alta concentrazione di aziende che
producono elementi di fissaggio meccanico, un prodotto italiano conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo.
Accompagnato dal Presidente dell’OEB, Jody Brugola
e dal Presidente dell’UPIVEB, Sergio Pirovano, Roberto Maroni ha compiuto un giro illustrativo ammirando
così i modernissimi impianti della fabbrica con i quali si
producono fasteners di altissima qualità e che trovano
applicazione soprattutto nei motori delle più importanti
case automobilistiche. Completato il giro espositivo il
Presidente dell’OEB ha voluto rivolgere all’illustre ospite
un saluto di benvenuto evidenziando come la OEB sia
una azienda che è stata fondata nel 1926 da suo nonno
Egidio Brugola e che ha da sempre operato nel territorio di Lissone. Grazie ad una gestione illuminata portata
avanti dal Fondatore prima, poi dal figlio Giannantonio
Brugola ed ora dalla nuova generazione, l’OEB si è costantemente evoluta fino a raggiungere i livelli attuali:
un fatturato di oltre 130 milioni di Euro con un organico di 450 dipendenti, stabilimenti produttivi – ultimo
arrivato quello di Detroit negli USA - e rappresentanze
commerciali in tutto il mondo. Jody Brugola rileva come
il successo di un’impresa dipenda anche dal contesto
regionale in cui opera, pertanto invita il Presidente Maroni a
considerare, nella conduzione
del suo lavoro, questa realtà.
Prendendo la parola il Presidente dell’UPIVEB Sergio
Pirovano si compiace con il
Presidente della Regione per
la sensibilità, che ha dimostrato, per un settore produttivo quale quello del fastener
che ha sempre operato e si
è sviluppato contando prevalentemente sulle sole forze della sua imprenditoria.
Oggi i tempi si sono fatti sempre più difficili soprattutto
quando si deve contrastare una concorrenza straniera
sleale; da qui la richiesta di un maggior impegno anche
da parte della Regione Lombardia a favore di un settore
produttivo che è parte integrante del tessuto industriale
del territorio. A sua volta il Presidente Maroni esprime
la sua soddisfazione e ammirazione per quanto ha potuto vedere e ovviamente nello svolgimento delle sue
funzioni terrà ben presente ciò che è per la Lombardia
il settore del fastener. La visita si è poi conclusa con un
momento di serena convivialità.
A cura della Redazione

Panoramica sugli scambi di
Fastener di Taiwan con
l’Europa nel 2016

President of Lombardy
Region visiting The
Brugola

U

By visiting the Brugola O.E.B. Industriale S.p.A. in Lissone, Hon. Roberto Maroni, President of the Lombardy
Region, had a first-hand experience of what the Italian
fastener-manufacturing industry actually is. We should
point out that Lombardy, and precisely in Brianza, concentrates the highest number of manufacturers of mechanical fasteners, an Italian product that is known and
much sought-after all over the world. Hon. Roberto Maroni, who was with Jody Brugola, president of OEB, and
with Sergio Pirovano, president of UPIVEB, took a tour
of the premises, where he could admire the cutting-edge
equipment and machinery that produce superior-quality
fasteners, which are mainly used by leading car-makers
for their engines. The tour over, the president of OEB
wanted to give the illustrious guest a welcome address,
where he pointed out that OEB was founded in 1926
by his grandfather, Egidio Brugola, and has always been
rooted in the area of Lissone. Spurred first by the enlightened management of its founder, then by his son,
Giannantonio Brugola, and now by the new generation,
OEB has never stopped growing and has now reached
record-breaking figures: a turnover of over 130 million
euros and 450 employees, manufacturing plants – with the
latest addition of one in Detroit, USA – and agencies all
over the world. Jody Brugola
said that the region in which a
company is based can make or
break its success, so he called
President Maroni to consider
such area in his work. Sergio
Pirovano, president of UPIVEB,
took the floor and congratulated the President of the Region
for the sensitivity he showed for such a manufacturing
industry as that of fasteners, which has always worked
and grown only on the strength of its entrepreneurship.
Nowadays, we live in a tougher age, where we have
to cope with unfair foreign competitors; that’s why he
asked him to have the regional authorities make more
efforts to promote a manufacturing industry that is an integral part of the local industrial fabric. In turn, President
Maroni expressed his satisfaction and praises for what
he saw, and, of course, in his position he will not forget
what the fastener industry means to Lombardy. Then,
the visit ended with a relaxed social event.
By the Editorial Staff
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An Overview
of Taiwan’s
Fastener Trade
with Europe in 2016

n profilo del settore Fastener
Gang Hao Chang
di Taiwan
Direttore responsabile di
Gli inizi del settore fastener di
Taiwan risalgono agli anni ’40. Per
“Fastener World”
quanto a Taiwan il settore fastener si Chief Editor of “Fastener World”
sia sviluppato relativamente tardi rispetto all’Europa e all’America, si tratta comunque
di un settore con quasi 7 decenni di storia e che è già
A Profile of Taiwanese Fastener Industry
diventato una supply chain industriale ben consoliThe development of Taiwanese fastener industry can
data. Non dimentichiamo inoltre che per anni Taiwan
be traced back to the 1940s. Although the developsi è guadagnata la reputazione di “paese del fastement of Taiwanese fastener industry is comparatively
ner” a livello globale.
late when compared to others in Europe and AmeAttualmente Taiwan ospita circa 1.300 società di
rica, it is also an industry with nearly 7 decades of
fastener, la maggior parte delle quali ubicate a Kahistory and has already become a very well-establiohsiung City e Tainan City nel sud del paese (soshed fastener industrial supply chain. Not to mention
prattutto presso il Benjhou Industrial Park e il Luchu
that Taiwan has earned a reputation as the “fastener
Industrial Park di Kaohsiung, che costituiscono encountry” on the global stage for years.
trambi i più importanti poli manifatturieri di fastener
Currently there are roughly 1,300 fastener companies
di Taiwan). Le società di fastener di quest’area rapin Taiwan and most of them are located in Kaohsiung
presentano quasi il 50% delle società di fastener del
City and Tainan City of Southern Taiwan (especially at
paese. Inoltre, dal momento che quest’area è molto
Benjhou Industrial Park and Luchu Industrial Park in
vicina alle sedi di China Steel Corp.(CSC), che forniKaohsiung, which are both the most essential fastesce acciaio e assistenza nel settore R&S, del Metal
ner manufacturing hubs of Taiwan). Fastener compaIndustries Research & Development Centre (MIRnies in this area represent almost 50% of the total faDC), che si occupa di ricerche tecniche e fornisce
stener companies in Taiwan. In addition, as this area
assistenza alle industrie interessate, e al porto di
is very close to the locations of Taiwan’s China Steel
Kaohsiung, destinato al commercio internazionale e
Corp.(CSC) providing steels and assistance in R&D,
alle esportazioni, si è venuto a costituire di conseMetal Industries Research & Development Centre
guenza un polo industriale per fastener molto attivo
(MIRDC) focusing on technical research and offering
e ben sviluppato. Dall’altro lato, dal momento che
guidance to relevant industries, and Kaohsiung Port
le regioni centrali di Taichung e Changhua ospitano
for international trade & export, a quite energetic and
diverse importanti industrie di produzione di utensili
well-developed fastener industrial cluster has been
e macchinari automatici di precisione caratterizzacreated as a result. On the other hand, as there are
te da un’alta domanda di fasteners, alcune società
several successful hand tool and precision automadi fastener hanno deciso di avviare la loro attività in
tion machinery industries in Taichung and Changhua
quest’area. Naturalmente, alcune società di fastener
regions of Central Taiwan, which have tremendous
operano anche nel nord del paese, ma il loro livello
demand for fasteners, a few fastener companies
di clustering non è altrettanto significativo rispetto a
chose to start their business here. Of course, thequelle del sud.
re are also some fastener companies in Northern
Il settore fastener di Taiwan è orientato all’esportazioTaiwan, but their clustering level is not as significant
ne e quasi il 90% della produzione viene esportata.
as those in Southern Taiwan.
Non importa quale tipo di fornitore stiate cercando
Taiwanese fastener industry is export-oriented and
(per esempio con materie prime, macchinari, lavoranearly 90% of its products are for export. No matter
zione di fastener: trattamento a caldo, trattamento di
what type of supplier you are looking for (e.g. raw
superficie, ispezione e imballaggio), a Taiwan potrete
materials, machinery, fastener processing, heat tretrovare facilmente eccellenti società con cui collaboating, surface treatment, inspection and packaging),
rare. All’inizio, le società taiwanesi di fastener erano
you can easily find quite excellent companies to
solite essere OEM per le parti standard. Tuttavia, con
collaborate with in Taiwan. In early time, Taiwanese
le loro tecniche sempre più mature anno dopo anno
fastener companies used to be OEMs for standard
e la crescente concorrenza di altri paesi emergenti
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come la Cina e i paesi del Sud Est asiatico, negli
parts. However, with their techniques being more
ultimi anni il settore fasteners di Taiwan si è orienmature year after year and the increasing competitato ad operare nello sviluppo di “fasteners ad alto
tion from other emerging countries such as China
valore aggiunto” (per esempio, settore automotive,
and Southeast Asian countries, Taiwanese fastener
aerospaziale e dell’elettronica di precisione) piuttoindustry has been in recent years gradually moving
sto che come OEM per i clienti. Le società del paese
toward the development of “Fasteners with High Adhanno persino cominciato a concentrarsi maggiorded Value (e.g. automotive fasteners, aerospace famente su ricerca e sviluppo e sulla progettazione di
steners and precision electronics fasteners)” instead
fasteners multifunzione, leggeri o in materiale bi-meof OEMs for customers. They even started to focus
tallico/speciale per proprio conto. Inoltre, molte somore on the R&D and design of multifunctional, licietà taiwanesi hanno ottenuto le certificazioni ISO/
ght-weight or bi-metal/special material fasteners on
TS 16949 e AS 9100, mostrando chiaramente la loro
their own. Many Taiwanese fastener companies have
essenza: una ricerca costante del miglioramento
been also certified to ISO/TS 16949 and AS 9100,
della propria attività.
which clearly shows the inner characteristics of theLe esportazioni taiwanesi di fastener in Europa
se Taiwanese companies – Seeking Continuous Betnegli ultimi 3 anni
terment of Their Business!
I fasteners prodotti a Taiwan sono esportati princiTaiwan’s Fastener Export to Europe in the Past
palmente in Europa e Stati Uniti. Secondo i dati più
3 Years
recenti sulle importazioni ed esportazioni della DoTaiwan’s fasteners are mainly exported to Europe
gana Taiwanese, diffusi dall’Ufficio del Commercio
and USA. According to the recent import and export
Estero di Taiwan, il peso totale delle esportazioni di
statistics of Taiwan Customs released by Bureau of
fasteners (codice SA: 7318) nel 2016 è stato di circa
Foreign Trade (Taiwan), the total weight of Taiwan’s
1,45 milioni di tonnellate (circa il 40% verso il Nord
fastener (HS code:7318) export in 2016 was about
America, il 38% verso l’Europa e il 13% verso l’Asia).
1.45 million tons (around 40% to N. America, 38%
Continuous Betterment of Their Business!
In termini di USD, il valore totale
ammontava a circa
to Europe and 13% to Asia). If calculated by USD,
USD 3,6 miliardi (40% verso Taiwan’s
il Nord
America,
35%
Fastener
Export to il
Europe
in the Past the
3 Yearstotal value reached about USD 3.6 billion (40%
fasteners
mainly exported to Europe and
to the recent
verso l’Europa e il 16% versoTaiwan’s
l’Asia).
Learepercentuali
to USA.
N. According
America,
35% to Europe and 16%to Asia). The
import and export statistics of Taiwan Customs released by Bureau of Foreign Trade
dell’esportazione di fastener taiwanesi
verso
l’Europercentages
of
and N. America in Taiwan’s
(Taiwan), the total weight of Taiwan’s fastener (HS code:7318) export in 2016Europe
was
about 1.45
million tons
(around 40% to N. America,
38% to Europe
and 13% do
to Asia).
If show very obvious difference
pa e il Nord America non mostrano
grandi
differenze
fastener
export
not
calculated by USD, the total value reached about USD 3.6 billion (40% to N. America,
tra di loro. (vedi tabella 1)
from each other. (See Table 1)
35% to Europe and 16%to Asia). The percentages of Europe and N. America in
export do not show
each other.
I 10 paesi più importanti perTaiwan’s
le fastener
esportazioni
davery obvious
In difference
the from
period
of(See2014-2016, the total fasteners
1)
Taiwan (in termini di peso) sonoTable
stati
USA, Germania,
Taiwan exported to the world (no matter it is calculaPaesi Bassi, Giappone, Regno Unito, Canada, Italia,
ted by weight or value) showed slight drop, but still
Polonia, Svezia e Francia. Classifica
maintained above the le2014 (kg)
2015 (kg)
2016 (kg)
Ranking Paese / Country
In termini di valore, i 10
vel of 1.40 million tons (or
Mondo / World
1,501,697,033 1,470,992,279
1,435,750,086
USA
555,453,198 546,108,965
1
538,009,693
paesi più importanti sono
USD 3.5 billion). The top
Germania / Germany
142,884,207 136,122,818
2
143,196,167
stati, nell’ordine, Stati Uni10 countries in Taiwan’s
3
Paesi Bassi / The Netherlands
81,869,436
81,760,831
86,056,479
ti, Germania, Paesi Bassi,
export (calculated by weiRegno Unito / UK
4
67,758,478
69,562,893
66,393,418
Giappone / Japan
5
68,728,882
65,476,799
62,320,620
Giappone, Regno Unito,
ght) were USA, Germany,
Canada
6
45,688,043
48,611,896
42,166,370
Cina, Canada, Svezia,
the Netherlands, Japan,
Italia / Italy
7
38,482,125
35,188,254
36,807,306
Polonia / Poland
8
39,582,609
31,093,106
32,299,812
Italia e Messico. Almeno
UK, Canada, Italy, Poland,
Svezia / Sweden
9
33,456,841
30,940,353
30,987,261
5 tra i 10 paesi più imSweden and France. If calFrancia / France
29,488,861
27,390,219
28,235,300
10
portanti sono in Europa, Esportazioni per valore: / Export by Value:
culated by value, the top
il che sta a significare che Classifica
10 countries in sequence
2014 (USD)
2015 (USD)
2016 (USD)
Ranking Paese / Country
gli scambi di fastener di
were USA, Germany, the
Mondo / World
4,048,948,068
3,880,596,255
3,610,883,332
1
USA
1,447,361,270
1,450,778,261
1,346,098,911
Taiwan dipendono molto
Netherlands, Japan, UK,
2
Germania / Germany
375,886,200
336,411,067
339,502,425
dal “vecchio continente”.
China, Canada, Sweden,
3
Paesi Bassi / The Netherlands
223,378,480
197,018,892
205,188,306
Rispetto ai dati del 2015,
Italy and Mexico. At least
4
Giappone / Japan
212,378,935
194,533,227
182,458,452
5
Regno Unito / UK
180,719,632
178,366,592
162,662,098
le esportazioni di faste5 out of the top 10 coun6
Cina / China
122,980,282
110,656,184
117,929,837
ner da Taiwan verso Gertries are in Europe, revea7
Canada
117,018,549
126,340,252
106,393,410
8
Svezia / Sweden
98,458,251
88,785,052
82,913,161
mania, Paesi Bassi, Italia,
ling that Taiwan’s fastener
9
Italia / Italy
92,178,290
81,573,152
80,629,999
Polonia, Svezia e Francia
trade is very dependent
10
Messico / Mexico
66,415,507
73,567,185
70,665,089
hanno registrato un auupon Europe. CompaEsportazioni
peso
(viti,
bulloni,
tirafondi,
the period1.
of 2014-2016,
the total per
fasteners
Taiwan
exported
to thedadi,
world (no
matter it is
mento; Una crescita si è InTabella
red to statistics in 2015,
ganci a vite, ribadini, coppiglie, rondelle, rondelle elastiche,
registrata anche in termini etc. Codice HS 7318)
Taiwan’s fastener exports
di valore nelle esportazio- Table 1. Export by Weight (HS Code 7318 screws, bolts,
to Germany, the Nethernuts,
coach
screws,
screw
hooks,
rivets,
cotter
pins,
wani verso la Germania e i
lands, Italy, Poland, SwePaesi Bassi. La tabella 2 shers, spring washers, etc.)
den and France all incremostra le principali categorie di fastener esportate
ased. If calculated by value, the exports to Germany
da Taiwan in Europa nel 2016. Rispetto al 2015, le
and the Netherlands also showed the growing trend.
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viti (codice HS 731816) e le altre viti per legno (codiTable 2 shows the major fastener categories Taiwan
ce HS 731812) hanno registrato una crescita signifiexported to Europe in 2016. Compared to the staticativa. Per contro, altre viti e bulloni con/senza dadi
stics in 2015, Screws (HS 731816) and Other Wood
e rondelle (codice HS 731815) e viti autofilettanti (coScrews (HS 731812) both showed significant growth.
dice HS 731814) hanno registrato un lieve calo.
However, Other Screws and Bolts With/Without Nuts
Le importazioni taiwanesi di fastener dall’Europa
and Washers (HS 731815) and Self-Tapping Screws
negli ultimi 3 anni
(HS 731814) both showed slight drop.
Come già osservato, il settore dei fastener di Taiwan
Taiwan’s Fastener Import from Europe in the
è prevalentemente orientato verso le esportazioni
Past 3 Years
e, pertanto, si rileva una differenza significativa tra
As aforementioned, Taiwan’s fasteners are mainly for
il totale delle imporexport, so there apVariazione
tazioni e quello delle Codice HS
pears very significant
annua
(%)
Categoria di prodotto
Year-on-Year
Product Category
2015(kg)
2016(kg)
Change (%)
esportazioni. La tabella HS Code
difference
between
Altre viti e bulloni con o senza dadi
e rondelle
3 mostra che nel 2016
Taiwan’s
total
fastener
731815 Other Screws and Bolts With or Without
314,585,446
299,306,502
-4.857
Nuts and Washers
Taiwan ha importato
import and its export.
731816 Dadi / Nuts
108,748,479
112,109,720
3.091
circa 18 mila tonnellate
Table 3 shows that
731814 Viti autofilettanti / Self -Tapping Screws
68,765,882
67,691,137
-1.563
Altre
viti
per
legno
/
731812
Other
Wood
Screws
50,173,135
53,579,048
6.788
di fastener dall’estero e
Taiwan imported apche i 10 paesi di origi- Tabella 2. Principali categorie di fastener esportate da Taiwan in
proximately 18 thoune più importanti sono Europa nel 2016
sand tons of fasteners
stati Giappone, Cina, Table 2. Major Fastener Categories Taiwan Exported to Europe in
from the world in 2016
2016
Vietnam, Malesia, Filipand its top 10 import
pine, Tailandia, India, Germania, Stati Uniti e Corea
origins were Japan, China, Vietnam, Malaysia, Phidel Sud. In termini di valore, il valore complessivo
lippines, Thailand, India, Germany, USA and S. Kodelle importazioni è stato di USD 130 milioni e i paesi
rea. If calculated by value, the total import value was
di origine più importanti sono stati Giappone, Stati
about USD 130 million and the top import origins
Uniti, Cina, Germania, Vietnam, Corea del Sud, Rewere Japan, USA, China, Germany, Vietnam, S. Kogno Unito, Paesi Bassi, India e Svezia. In generale, i
rea, UK, the Netherlands, India and Sweden. Genefastener che Taiwan ha importato dalla Cina e dagli
rally, fasteners Taiwan imported from China and other
altri paesi del Sudest Asiatico sono stati principalSoutheast Asian countries were mainly low-grade
mente parti standard di basso
profilo, mentre i fastandard parts, while fasteners it imported from EuTable 3. Import by Weight (HS Code 7318 screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotter pins,
stener importati da Euro- Table 3. Import by Weight (HS Code 7318 screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotter pins, rope, USA and Japan
Classifica
2014 (kg)
2015 (kg)
2016 (kg)
pa, Stati Uniti e Giappone Ranking
were mainly high-grade
Classifica Paese / Country
Paese / /Country
2014
(kg)
2015
(kg)
201617,736,247
(kg)
Ranking Mondo
World
21,178,823
20,279,886
sono stati principalmente
well-engineered fasteMondo / World
21,178,823
20,279,886
17,736,247
1
Giappone
/ Japan
7,924,602
7,362,681
5,930,787
1
Giappone
/
Japan
7,924,602
7,362,681
5,930,787
di qualità superiore. Per
ners. Fasteners Taiwan
2
Cina / China
3,538,676
2,794,326
3,938,072
Cina / China
3,538,676
2,794,326
3,938,072
32
Vietnam
/ Vietnam
3,942,105
3,597,754
2,996,278
quanto riguarda l’Europa,
imported from Europe
Vietnam//Malaysia
Vietnam
3,942,105
3,597,754
2,996,278
43
Malesia
47,839
122,118
430,241
le importazioni provenwere mainly from GerMalesia // Malaysia
47,839
122,118
430,241
54
Filippine
Philippines
947,427
620,619
405,086
5
Filippine
/
Philippines
947,427
620,619
405,086
gono principalmente da
many, UK, the Nether6
Tailandia / Thailand
1,205,035
1,063,809
403,014
Tailandia / Thailand
1,205,035
1,063,809
403,014
76
India
10,934
29,428
354,810
Germania, Regno Unito,
lands and Sweden. If
India
10,934
29,428
354,810
87
Germania
/ Germany
424,919
338,164
346,705
Paesi Bassi e Svezia. In
calculated by weight, faGermania / Germany
424,919
338,164
346,705
98
USA
266,651
263,696
304,134
9
USA del Sud / S. Korea
266,651
263,696
304,134
10
Corea
362,200
871,465
233,383
termini di peso, le imporsteners Taiwan imported
10
Corea del Sud / S. Korea
362,200
871,465
233,383
Importazioni per valore: / Import by Value:
tazioni dalla Germania Classifica
from Germany in 2016
2014 (USD)
2015 (USD)
2016 (USD)
Classifica Paese / Country
nel 2016 superano quel- Ranking
were more than those it
Paese / /Country
2014
(USD)
2015
(USD)
2016
(USD)
Ranking Mondo
World
144,004,117
135,102,341
130,214,219
Mondo
/
World
144,004,117
135,102,341
130,214,219
le dallo stesso paese nel
imported from the same
1
Giappone / Japan
71,509,094
64,664,087
59,989,809
Giappone / Japan
71,509,094
64,664,087
59,989,809
21
USA
16,507,768
17,767,147
21,255,904
2015. In termini di valore,
country in 2015. If calcuUSA / China
16,507,768
17,767,147
21,255,904
32
Cina
7,051,957
6,174,559
8,142,168
le importazioni dal Regno
lated by value, fasteners
Cina / China
7,051,957
6,174,559
8,142,168
43
Germania
/ Germany
11,407,572
8,125,637
7,724,679
Germania
/ Germany
11,407,572
8,125,637
7,724,679
54
Vietnam
/ Vietnam
5,410,098
4,731,102
3,430,144
Unito mostrano lo stesso
Taiwan imported from
Vietnam
5,410,098
4,731,102
3,430,144
65
3,858,528
5,836,494
3,306,154
Corea
del/ Vietnam
Sud / S. Korea
andamento crescente.
UK also showed the
3,858,528
5,836,494
3,306,154
Corea del
Sud
/ S. Korea
76
Regno
Unito
/ UK
1,565,853
1,108,628
2,336,205
7
Regno
Unito
/
UK
1,565,853
1,108,628
2,336,205
Le principali categorie di
same growing trend.
8
Paesi Bassi / The Netherlands
1,598,075
1,965,537
1,725,248
Paesi Bassi / The Netherlands
1,598,075
1,965,537
1,725,248
98
India
168,917
378,631
1,644,831
fastener che Taiwan ha
Major fastener catego9
India / Sweden
168,917
378,631
1,644,831
10
Svezia
2,008,314
2,429,674
1,578,549
importato dall’estero sono
ries Taiwan imported
10
Svezia / Sweden
2,008,314
2,429,674
1,578,549
Challenges
for Taiwanese Fastener
Companies
in Europedadi, tirafondi,
state: Altre viti e bulloni New
from the world were:
Tabella
3.
Importazioni
per
peso
(viti,
bulloni,
New Challenges
Taiwanese
Fastener
Companies
Europeexport to Europe since the EU
has faced for
more
competition
and challenges
in itsinfastener
ganci
a vite,
ribadini,
coppiglie,
rondelle,
rondelle
elastiche,
con o senza dadi e ron- Taiwan
Other Screws and Bolts
Taiwan
has
faced
more
competition
and
challenges
in
its
fastener
export
to
Europe
since
the
EU
terminated the antidumping measures against certain carbon steel and stainless steel fasteners
etc.
codiceantidumping
HS 7318)
terminated
againstchanges,
certain carbon
steel companies
and stainless
steel
delle (codice HS 731815). from
China.the
In order to adaptmeasures
to such market
Taiwanese
have
notfasteners
only sped With or Without Nuts and
from
order
to adapt
totoward
such market
changes,
Taiwanese
companies
have but
not
only have
sped
Table
3. InImport
by Weight
(HS
Code 7318
bolts,
nuts,
itsChina.
business
transformation
the
development
of more screws,
high-end
products,
also
Nel 2016, Taiwan ha im- up
Washers (HS 731815).
up itsactive
business
transformation
toward
the development
of
morepins,
high-end
products,
also have
coach
screws,
screw
hooks,
rivets,
cotter
washers,
spring
been
in exhibiting
at major
int’l fastener
fairs (e.g.
Fastener
Fair Stuttgart)
andbut
demonstrating
been
active
in
exhibiting
at
major
int’l
fastener
fairs
(e.g.
Fastener
Fair
Stuttgart)
and
demonstrating
portato 354.428 kg di their
washers,
etc.)and strengths in fastener manufacturing and R&D to European buyers. On the Taiwan imported 354,428
breakthroughs
their breakthroughs and strengths in fastener manufacturing and R&D to European buyers. On the
hand, through strategic alliances among businesses and investment in advanced facilities
fasteners di questo tipo, other
kg fasteners of this kind
other hand, through strategic alliances among businesses and investment in advanced facilities
and setups of R&D and testing laboratories, Taiwanese companies are now capable of offering the
registrando un calo di quasi ilmost
5%
rispetto
2015.
in 2016,
a are
nearly
5%of drop
from the year of 2015.
and
setups
of R&D and al
testing
laboratories, Taiwanese
companies
now capable
offering the
suitable solutions to their European clients.
most suitable solutions
to their European
Nuove sfide per le società taiwanesi
produttrici
di clients. New Challenges for Taiwanese Fastener CompaMany Taiwanese companies have also become the members of Taiwan Industrial Fasteners
fastener in Europa
nies
inofEurope
Many Taiwanese companies have also become the
members
Taiwan Industrial Fasteners
Institute (TIFI) or Taiwan Fastener Trading Association (TFTA) in order to get the real-time updates
Institute
(TIFI) or Taiwan
Trading Association
(TFTA) in
order to
get the real-time
Da quando l’UE ha sospeso le
misure
anti Fastener
dumping
Taiwan
has
faced
moreupdates
competition and challenges

contro determinati fastener in acciaio, al carbonio e
acciaio inossidabile provenienti dalla Cina, Taiwan si
è trovata ad affrontare una maggiore concorrenza e
maggiori sfide nelle sue esportazioni verso l’Europa.
Al fine di adattarsi a tali cambiamenti del mercato,
le società di Taiwan non soltanto hanno accelerato
la loro trasformazione verso lo sviluppo di prodotti
di gamma superiore, ma sono state anche più attive
nel prender parte alle principali fiere internazionali di
settore (per esempio, la fiera internazionale di Stoccarda) e nel dimostrare i loro progressi e punti di forza nella produzione e R&S ai compratori europei.
Dall’altro lato, attraverso alleanze strategiche tra
aziende e investimenti in impianti avanzati e laboratori di R&S e test, le società taiwanesi sono ora in grado
di offrire ai loro clienti europei le soluzioni più idonee.
Inoltre, molte società taiwanesi sono entrate a far
parte del Taiwan Industrial Fasteners Institute (TIFI) o
della Taiwan Fastener Trading Association (TFTA) per
ricevere aggiornamenti in tempo reale sulle novità e
le tendenze del settore e hanno adottato ulteriori misure per rafforzare i loro vantaggi competitivi.

Anchor T.C. Chang, Presidente TIFI:
“Migliorate i vostri punti di forza tecnici e
ricercate un alto valore aggiunto”

L’

industria globale dei fastener si ritrova ad affrontare numerose sfide industriali o tecnologiche. Pertanto, se le società non riescono ad
adattarsi ai drastici cambiamenti del mercato, possono facilmente restare indietro; Attualmente è una
delle questioni più temute nel settore a livello globale. L’industria dei fastener di Taiwan ha attraversato
con successo 60-70 anni di sviluppo, accumulando
molti solidi punti di forza tecnici e una forza lavoro
competente e ben formata. Tuttavia, negli ultimi anni
l’afflusso di forza lavoro competente nel settore è diventato gradualmente insufficiente e anche Taiwan
si ritrova ad affrontare l’imposizione di diverse forme
di tariffe anti dumping e misure protezionistiche in
alcuni paesi, e tutto ciò ha indotto il Presidente del
TIFI Chang a rivolgere un appello all’intero settore,
invitandolo ad abbandonare la “comfort zone” ed
essere più attivo nel trovare una via verso punti di
forza tecnici migliorati e livelli di business aggiornati
ad un’attività sostenibile. Di fronte alla concorrenza
di un gran numero di paesi desiderosi di prendersi i
suoi mercati, il settore fastener di Taiwan non ha più
molto tempo da perdere!
In un intervista rilasciata a “Commercial Times”, il
Presidente Chang ha sottolineato: “È assolutamente
essenziale migliorare lo slancio di base e il livello tecnico del business”. Egli invita i professionisti del settore a fare il primo passo verso programmi di aggiornamento industriale riferiti ai settori automobilistico,
ferroviario, dei dispositivi medici, aerospaziale e dei
prodotti elettronici, dal momento che tali settori sono
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in its fastener export to Europe since the EU terminated the anti dumping measures against certain
carbon steel and stainless steel fasteners from China. In order to adapt to such market changes, Taiwanese companies have not only sped up its business
transformation toward the development of more high-end products, but also have been active in exhibiting at major int’l fastener fairs (e.g. Fastener Fair
Stuttgart) and demonstrating their breakthroughs
and strengths in fastener manufacturing and R&D to
European buyers.
On the other hand, through strategic alliances among
businesses and investment in advanced facilities and
setups of R&D and testing laboratories, Taiwanese
companies are now capable of offering the most
suitable solutions to their European clients. Many
Taiwanese companies have also become the members of Taiwan Industrial Fasteners Institute (TIFI) or
Taiwan Fastener Trading Association (TFTA) in order
to get the real-time updates of the industry news and
trends and they have taken further steps to reinforce
their competitive edge as well.

TIFI Chairman Anchor
T. H. Chang: “Improve
Your Technical
Strength and Seek
High Added Value”
The global fastener industry is facing many industrial
or technological challenges, so if companies cannot
adapt themselves to the drastic market changes,
they can be easily left far behind, which is now also
one of the most concerned issues in the industry
worldwide. The fastener industry in Taiwan has successfully been through 60-70 years of development
and has accumulated many robust technical strengths and well-trained skilled force, however, the inflow of skilled force into Taiwanes e fastener industry
has gradually become insufficient in recent years and
Taiwan also faces the imposition of various forms of
antidumping tariffs and protective measures in some
countries, all which makes TIFI Chairman Chang appeal to the industry for leaving their “comfort zone”
and be active to figure out their own way to improved technical strength and upgraded business level
for sustainable operation. Facing the competition
from so many countries that have a thirst for taking
their market away, Taiwanese fastener industry does
27
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attualmente, o si prevede che lo saranno in futuro,
gli elementi trainanti dello sviluppo del mercato e
possono aiutare il settore fastener di Taiwan a creare
un maggior valore aggiunto. Il Presidente Chang ha
anche fatto riferimento all’introduzione dell’automazione e della R&S di componenti periferiche come
una delle parti più critiche nel processo di aggiornamento industriale volto a cercare di ottenere un
maggior valore aggiunto. Finora, alcune società produttrici di fastener taiwanesi si sono dedicate ad aggiornare il loro livello tecnico e continuano a lavorare
duramente per cercare di ottenere un maggior valore
aggiunto per i loro prodotti e servizi. Si considerino,
per esempio, i fastener per l’automotive, che rappresentano quasi il 28% del mercato delle applicazioni
di fastener e che erano soliti essere venduti a prezzi unitari elevati. Inoltre, dati i requisiti stringenti in
termini di alta qualità, consegne puntuali e servizio
post-vendita competente, tale settore mostra alte
barriere di ingresso per i nuovi arrivati, il che significa meno concorrenti. E questa può essere la prima
indicazione per le società di Taiwan che intendano
perseguire un maggiore valore aggiunto. Per quanto riguarda la questione “antidumping”, per il quale
l’intero settore è preoccupato, l’UE ha cancellato le
misure anti dumping contro determinati fastener in
ferro e acciaio e acciaio inossidabile importati dalla Cina e da Taiwan nel 2016 e nel 2017, rispettivamente. Da allora, si può dire che le esportazioni
di fastener da Taiwan e dalla Cina verso l’UE siano
tornate ad una situazione di “concorrenza leale”.
Nel 2016, il volume totale delle esportazioni di fastener cinesi verso l’UE è aumentato di quasi il 25%
arrivando a 0,58 milioni di tonnellate e registrando
il record maggiore degli ultimi 7 anni. Tuttavia, lo
scenario della Cina che si accaparra l’intera quota
di mercato taiwanese nell’UE fortunatamente non si
è realizzato. Al contrario, le esportazioni taiwanesi
verso l’UE sono leggermente cresciute arrivando a
0,53 milioni di tonnellate, mostrando la grande fiducia da parte delle società europee nella qualità e nei
vantaggi competitivi dei fastener di Taiwan. L’industria taiwanese, pertanto, ha potuto tirare un sospiro
di sollievo. Tuttavia, anche le esportazioni cinesi di
fastener verso l’unione europea nel 1° trimestre del
2017 sono cresciute del 33%. Si prevede che l’effetto significativo dell’abrogazione delle misure anti
dumping si osserverà nel 2017, come pure un maggior deprezzamento del RMB cinese e un maggior
apprezzamento del nuovo Dollaro Taiwanese. Conseguentemente, se le società di Taiwan non riescono
a migliorare il loro livello tecnico e rafforzare le loro
capacità di leader il più presto possibile, saranno superate da altri concorrenti in futuro.
Per consentire alle società taiwanesi di mantenere
la loro competitività a livello mondiale e tenersi al
passo con l’andamento dell’industria 4.0, l‘Ufficio
per lo Sviluppo Industriale del Ministero per gli Affari
Economici ha sviluppato il “Programma di Aggiornamento e Trasformazione per l’Industria dei Fastener
NICE”, finalizzato ad aiutare il settore a trasformare,
aumentare il livello di intelligenza delle attrezzature
28
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not have more time left to waste anymore! In an interview conducted by “Commercial Times”, Chairman Chang emphasized, “It’s definitely essential to
enhance the core momentum and technical level of
a business.” Chairman Chang encourages industry
professionals to take the first step for their industrial
upgrade programs from the industry sectors of automobiles, railways, medical devices, aerospace and
3C products, as these sectors are currently or are
expected to be the main focus of the market development and can help create higher added value for
Taiwanese fastener industry. Chairman Chang also
referred to the introduction of automation and R&D
of peripheral components as one of the most critical
parts in the process of industrial upgrade for seeking
higher added value. Thus far, a few Taiwanese fastener companies have dedicated themselves to having
their technical level upgraded and are continuously
working hard to seek higher added value for their
products and services. Take automotive fasteners,
which represent almost 28% of the fastener application market, for example, they used to be at high unit
prices. Furthermore, due to the strict requirements
for high quality, punctual delivery and well prepared
aftersales service, it usually shows high entry barriers
for newcomers, which means less competitors and
can be the first direction for Taiwanese companies,
should they want to seek higher added value. In regard to the “antidumping” section, which the entire
industry is mostly concerned about, the EU has cancelled the antidumping measures against certain iron
& steel and stainless steel fasteners imported from
China and Taiwan in 2016 and 2017 respectively.
Since then, Taiwan’s fastener export to the EU and
China’s fastener export to the EU can be said to have
returned to the stage of “fair competition.” In 2016,
the total volume of China’s fastener export to the EU
hiked by nearly 25% to 0.58 million tons, the highest
record over the past 7 years. However, the scenario
of all Taiwan’s market share in the EU being taken
by China, fortunately, did not happen. On the contrary, Taiwan’s export to the EU grew slightly to reach
about 0.53 million tons, showing European companies’ great confidence in the quality and competitive
edge of Taiwan’s fasteners, which Taiwanese fastener industry could finally get a sigh of relief. However,
China’s fastener export to the EU in the 1st quarter
of 2017 also increased by 33%. It is expected that
the significant effect from the termination of antidumping measures will be observed in 2017 and more
depreciation of Chinese RMB and more appreciation
of new Taiwanese Dollar will be also observed this
year. As a result, if Taiwanese companies could not
improve their technical level and reinforce their leading capabilities as soon as possible, they will still be
outpaced by other competitors in the future.
In order to help Taiwanese companies maintain their
competitiveness worldwide and keep pace with the
trend of Industry 4.0, the Industrial Development
Bureau of Ministry of Economic Affairs (Taiwan) has
planned a “NICE Upgrade & Transformation Program for the Fastener Industry” to help the industry
29
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prodotte nel paese, perseguire la protezione ambientale e rafforzare lo sviluppo dell’energia verde. Il
Presidente Chang incoraggia le società taiwanesi ad
essere attive nel prender parte a questo programma
per consolidare il loro percorso verso un alto valore
aggiunto e un miglioramento della competitività.
Egli è convinto che l’andamento del mercato globale
nel 2017 sarà positivo e ritiene anche che l’industria
manifatturiera globale darà semaforo verde e che la
situazione economica dei paesi nei quali vengono
esportati prevalentemente i fastener taiwanesi stia
diventando positiva. Dall’altro lato, fattori esterni
quali l’aumento dei prezzi delle materie prime e un
rafforzamento del dollaro non rappresentano certamente fattori positivi per gli esportatori taiwanesi, i
quali esportano il 90% dei loro prodotti nei mercati
esteri e i cui prodotti vengono normalmente valutati
in USD. Il Presidente Chang ha grande fiducia nella
“crescita tanto del volume delle esportazioni quanto
del prezzo delle esportazioni” per il 2017.
Potendo contare su così tanti fattori favorevoli, il
Presidente Chang attende con impazienza il prossimo evento sui fastener che avrà luogo a Taiwan
il prossimo aprile, ancora una volta presso il Kaohsiung Exhibition Center. Secondo i dati diffusi dagli
organizzatori, sono molte le società che hanno prenotato il loro stand e tutti gli spazi previsti sono stati
finora venduti, portando il numero attuale degli stand
prenotati a più di 1.000. I principali brand taiwanesi
LLS_upiveb_2017_2° invio.ai 1 03/07/2017 16:18:43
di fastener parteciperanno all’evento, dimostrando
la loro energia vitale e impulso alla crescita.

Manufacturer
of steel turned parts

transform, increase the intelligence level of domestically produced equipment, achieve environmental
protection and reinforce the development of green
energy. Chairman Chang encourages that Taiwanese
companies should be active in taking part in this program for consolidating the way toward high added
value and intensifying competitiveness.
Chairman Chang is convinced that the global market
trend in 2017 will go really well and he also believes
that the global manufacturing industry is showing
a green light in 2017 and that the economic situations of the countries to which Taiwan’s fasteners are
mainly exported are also turning well. On the other
hand, external factors like increasing material prices and a stronger US dollar are no doubt favorable
news for Taiwanese exporters, who export 90% of
their products to overseas markets and who usually
have their products quoted in USD. Chairman Chang
shows great confidence in the “growth in both the
export volume and the export price” for 2017.
With the support of so many favorable factors in the
market, Chairman Chang looks forward very much
to the upcoming fastener event in Taiwan next April,
which will be held again at Kaohsiung Exhibition
Center. According to statistics of the show organizer,
a very large number of companies have booked their
stands and all stands released so far have been sold
out, making the current number of stands booked
reach more than 1,000. Major Taiwanese leading fastener brands will attend this grand event and demonstrate their vital energy and growth momentum.
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onsiderato uno dei più importanti esperti brasiliani nella
Sergio Milatias
tecnologia di fissaggio, RuDirettore responsabile di
Considered one of the most imporbens Cioto è in solitaria a fianco del
“Revista do Parafuso”
tant Brazilian experts in fastening teteam CTF.
Dopo anni di servizi in esclusiva per Chief Editor of “Revista do Parafuso” chnology, Rubens Cioto is in full solo
(The Fastener Brazil Magazine)
flight at side of CTF team.
famosi produttori di fastener quali
After years as exclusive services
Metalac SPS (attualmente una conagent within renowned fastener manufacturers,
trollata di Precision Castparts Corp., una delle sosuch as the Metalac SPS (currently a subsidiary of
cietà del gruppo statunitense Berkshire Hathaway)
Precision Castparts Corp., one of the companies
e, recentemente, Acument Global Technologies, enmembers of Berkshire Hathaway Group, USA) and,
trambe con sede in Brasile, Rubens Cioto e i suoi
recently, in Acument Global Technologies, both unipartner Cesar Zuffo, André Collares, Luiz Marins e
ts located in Brazil, Rubens Cioto and his partners
Marcos Souza sono ora totalmente liberi di prestare
Cesar Zuffo, André Collares, Luiz Marins and Mari loro servizi a tutto il mercato, anche in altri paesi,
cos Souza are totally free to provide their services to
con il nome di Centro Tecnológico de Fixação - CTF
all market, including for others countries, under the
(Technological Fastening Center), con sede a Soroname of Centro Tecnológico de Fixação - CTF (Techcaba, SP, a 80 Km di distanza da San Paulo.
nological Fastening Center), based in Sorocaba, SP,
Il CTF è pienamente attivo da gennaio presso la sua
80 Km from distance of São Paulo City.
sede, una struttura che comprende un moderno laThe CTF is in full activity since last January in its own
boratorio per diverse attività nel campo dell’induheadquarters, a facility including a modern laborastrial fastening, quali ricerca e sviluppo nei calcoli ditory where several tasks are carried out in the field of
industrial fastening, as research and development in
dimensional calculations for articulated groups using
fasteners and others. According to Mr. Cioto, their
jobs starts from the fastener briefing, analyses and
decisions on the kind of raw material will be used,
the ideals tools, the sequential of stampings, threading, heat treatment and surface treatment and the
activities, as well as the definitions of quality control
parameters. In addition, we have services for assembly systems, such as into production lines of autoda sinistra verso destra from left to right: Cesar Zuffo,
André Collares, Rubens Cioto, Luiz Roberto Marins,
makers and auto-parts industries, defining tightening
Marcos Souza
and control parameters, as well as fault investigamensionali per gruppi articolati tramite fastener e altri
elementi. Secondo Cioto, il loro lavoro comincia con
il briefing, le analisi e le decisioni sui tipi di materie
prime che saranno utilizzate, gli strumenti idonei, la
sequenza di stampaggio, di filettatura, il trattamento
a caldo e di superficie, le attività, così come la definizione dei parametri di controllo della qualità. Inoltre,
sono compresi i servizi per i sistemi di assemblaggio,
come quelli all’interno delle linee di produzione delle case automobilistiche e dei produttori di parti di
La sede CTF
ricambio per auto, che definiscono i parametri di fisCTF headquarter
saggio e controllo, oltre che le indagini sulle anomations, including causes of recalls involving fasteners.
lie, comprese le cause dei ritiri riguardanti i fastener.
Before, it was almost impossible to appreciate the
In precedenza, era pressoché impossibile apprezzaknow-how from Mr. Cioto because of his contracts
re il know-how del Sig. Cioto a causa delle disposirules that him keep with Metalac, after with Acument.
zioni dei suoi contratti che lo tenevano vincolato in
Rarely this expert participated in open events, as ocesclusiva a Metalac prima e, successivamente, ad
curred during the first Fastener Fair Brazil, 2011. CioAcument. Raramente questo esperto partecipava a
to and the CTF team have large experience holding
eventi pubblici, come è invece accaduto per la prima
courses, lectures, training, testing and development
Fastener Fair Brazil 2011. Cioto e il team CTF hanno
of software and equipment, also has papers publiuna grande esperienza in termini di corsi, conferenze,

shed with global reference, having their own patents
formazione, collaudi e sviluppo di software e attrezwith quotations of European and Japanese researzature, oltre che studi pubblicati di rilevanza globale,
chers, including the giant company as Airbus.
con loro brevetti citati da ricercatori europei e giapArcelorMittal acquires the Votorantim long steels
ponesi, tra i quali un’importante società come Airbus.
division.
ArcelorMittal acquisisce la divisione prodotti in
The business conclusion occurred at final of Feacciaio lunghi Votorantim.
bruary and ArcelorMittal Brazil S.A. announced the
Dopo aver concluso l’accordo alla fine di febbraio,
acquisition, becoming the long steels division of BraArcelorMittal Brazil S.A. ha annunciato l’acquisiziozilian Votorantim a subsidiary of the global giant.
ne, diventando la divisione prodotti lunghi in acciaio,
Votorantim will keep a minority shareholding in capidella brasiliana Votorantim, una controllata del gital of ArcelorMittal Brazil.
gante globale. Votorantim manterrà una quota di miAccording to the companies, the annual productive
noranza nel capitale di ArcelorMittal Brazil. Secondo
capacity of long steel could reach 5.6 million tons of
le società, la capacità produttiva annuale di acciaio
crude steel and 5.4 million tons of rolled products.
lungo potrebbe raggiungere 5,6 milioni di tonnellate
The acquisition will not include the ArcelorMittal
di acciaio grezzo e 5,4 milioni di tonnellate di proBrazil industrial locals plants based in towns: Itaúna,
dotti laminati. L’acquisizione non comprenderà gli
João Monlevade and Juiz de Fora (Minas Gerais staimpianti industriali locali di ArcelorMittal Brazil nelte), Cariacica (Espirito Santo), Piracicaba (São Paulo)
le seguenti città: Itaúna, João Monlevade e Juiz de
and the Votorantim Siderurgia plants of Barra Mansa
Fora (stato di Minas Gerais), Cariacica (Espirito Sanand Resende (Rio de Janeiro).
to), Piracicaba (São Paulo) e gli impianti Votorantim
The Votorantim long steels units in Argentina (AcerSiderurgia di Barra Mansa e Resende (Rio de Janeibrag) and Colombia (PazdelRío) are not included, too.
ro). Inoltre, non sono comprese nell’acquisizione le
However, the business waiting for final decision from
unità prodotti in acciaio lunghi con sede in Argentina
the Brazilian federal authority called as CADE (the
(Acerbrag) e Colombia (PazdelRío).
administrative council for economic defence).
L’accordo è comunque in attesa della decisione fiArcelorMittal: Steel and mining leader in the world,
nale da parte dell’autorità federale brasiliana nota
present in 60 countries with industrial units in 19. Its
come CADE (il consiglio amministrativo di difesa
operations in 2016 were USD 56.8 billion, with proeconomica).
duction of 90.8 million tons of crude steel.
ArcelorMittal: Leader siderurgico e minerario a livelVotorantim Group: It operates in several sectors
lo mondiale, presente in 60 paesi con unità industriali
around the world, as cement, polymetallic, alumiin 19 di essi. Le sue attività nel 2016 hanno registrato
nium, long steel, energy, cellulose, orange juice and
un valore di 56,8 miliardi di dollari con una produziobank. Its reserves in 2015 amounted to about USD
ne di 90,8 milioni di tonnellate di acciaio grezzo.
10.1 billion.
Gruppo Votorantim: Opera in svariati settori in tutRecall before the Carto il mondo, quali cemento,
nival affect 4 models of
polimetallici, alluminio, acciaRenault.
io lungo, energia, cellulosa,
Officially, the summer gresucco d’arancia e bancario.
at event has not started
Le sue riserve nel 2015 amyet, but the 4 cars produmontavano a circa 10,1 miced by Renault Brazil have
liardi di dollari.
been “barred on Carnival
I richiami prima del Carneparade” caused by recall
vale interessano 4 modelli
announced on February
di Renault.
23, 2017.
Il più grande evento dell’eThis convocation inclustate non è ancora iniziato
ded the models Duster
ufficialmente ma le 4 auto
saluta J. Gianesi (Presidente Sinpa) dopo la sua
Oroch,
Duster, Logan and
prodotte da Renault Brazil Cioto
conferenza alla Fastener Fair Brazil 2012
Sandero, all manufactusono state “proibite alla pa- Cioto greets J. Gianesi (Sinpa chairman) after his lecture
red between August 3 and
rata del Carnevale” a causa on Fastener Fair Brazil 2012
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Recall Duster Oroch

Recall Duster

Recall Logan

Recall Sandero

del richiamo annunciato il 23 febbraio 2017.
Tale procedura ha riguardato i modelli Duster Oroch,
Duster, Logan e Sandero, tutti prodotti tra il 3 agosto
e il 29 settembre 2016.
L’operazione ha interessato 28.814 auto, di cui
13.559 Sandero (tutte le versioni), 5.111 Logan (Authentique, Expression e Dynamique), 4.247 Duster
(Expression e Dynamique) e 1.907 Oroch (Expression e Dynamique). Il problema è nato in catena di
montaggio, dove i fasteners dell’asse posteriore e
della parte frontale del motore (carter) sono fissati
con una coppia errata di serraggio. Pertanto, potrebbero verificarsi delle deformazioni o, nei casi più
gravi, la rottura dei fasteners, che potrebbero comportare una perdita delle caratteristiche di sterzata
originali, con conseguenti possibili incidenti e gravi
danni. Il tempo stimato di riparazione è di 1 ora.
Più di 5000 robot entro il 2020 nell’industria nazionale.
TCP Latam ha dichiarato che la domanda sarà di
circa 670 milioni di dollari. La società di consulenza
TCP Latam ha rilasciato uno studio pubblicato sul
sito Portal Usinagem che prevede l’utilizzo di 5.150
robot nell’industria brasiliana entro il 2020.
Lo studio afferma che al settore agricolo e quello
metallurgico/meccanico sarà riferibile il 50% degli
acquisti, seguiti dall’industria del mobile (15%) e da
quella elettronica (10%). Facendo un confronto, negli Stati Uniti le vendite di robot, nella prima metà del
2016, sono arrivate a 15.000 unità, mentre in Cina il
volume nel 2015 è stato di 60.000 robot, lo stesso
anno in cui si è registrato un totale di 10.000 robot in
funzione negli stabilimenti industriali brasiliani.
Nel marzo 2016, abbiamo visitato l’unità industriale AGCO di Mogi Cruzes, SP, Brazil, che produce
macchine per l’agricoltura e ci è stato consegnato
un grafico secondo il quale la quota consigliata di robot è di 250 unita ogni 10.000 dipendenti (2,5%). In
questo caso, il Brasile ha circa 10 robot per ciascun
gruppo di 10.000 dipendenti (0,1%), mentre per la
Corea del Sud sono 347 (3,5%), per il Giappone 339
(3,4%) e per la Germania 261 (2,6%).

September 29, 2016.
This action involved 28,814 cars, 13,559 are from
Sandero (all versions), 5,111 Logan (Authentique,
Expression and Dynamique), 4,247 Duster (Expression and Dynamique) and 1,907 Oroch (Expression
and Dynamique).
The problem came from the assembly line, where the
fasteners located on the rear axle and in the front
part of engine (crankcase) were used wrong torque.
So, deformations could happen or, in the more severe cases, a rupture of the fasteners, which can generate a loss of the original steering characteristics,
resulting in possible accidents with serious injuries.
The estimated repair time of 1 hour.
More than 5000 robots by 2020 in the national industry.
TCP Latam said the demand will be around USD 670
million. The consultancy firm TCP Latam released a
study, published in the site Portal Usinagem, providing for the of 5,150 robots in Brazilian industry by
2020.
The study said the Agribusiness and the metal / mechanic sector will be responsible for 50% of these
purchases, followed by the furniture industries (15%)
and electronics (10%). However, in comparison, in
the United States, sales of robots totalled more than
15,000 units in the first half of 2016, while in China
the volume was 60,000 robots in 2015, the same year
that registered a total of 10000 robots in operation in
industrial plants in Brazil.
In March 2016, we visited the AGCO industrial - unit
in Mogi Cruzes, SP, Brazil - manufacturer of machines for agribusiness, where we received a graph indicating that the recommended proportion for robots
is 250 robots per 10 thousand employees (2.5%). In
this case, Brazil has about 10 robots for each group
of 10 thousand employees (0.1%), with South Korea
having 347 (3.5%), Japan 339 (3.4%) and Germany
with 261 (2.6%).

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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EIFI CORNER

Marstrand sede del convegno
EIFI 2017

I

l convegno EIFI 2017 si è svolto dal 18 al 21 Maggio
in Svezia, nella cittadina di Marstrand, situata nel
bellissimo arcipelago di Goteborg.
Il programma è iniziato giovedì 18 Maggio con una
cena di benvenuto presso il Marstrand Havshotell,
dove titolari e rappresentanti delle più importanti
aziende europee produttrici di fasteners, associate
alla EIFI - provenienti da Belgio, Croazia, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia - hanno avuto il piacere di ritrovarsi in un
clima di serena amicizia, trascorrendo una simpatica
serata illuminata dalla luce del sole di Goteborg, che
come noto in quel periodo dell’anno tramonta non
prima delle ore 22 e sorge intorno alle 5 del mattino.
Il giorno successivo è
stato interamente dedicato alle riunioni; molti
sono stati gli “Special Guests” della EIFI
in rappresentanza di
diverse
associazioni
mondiali: il Presidente
dell’Associazione americana IFI (Industrial Fasteners Institute) James
Springer, il Presidente
della brasiliana SINPA
Magnus Helgesson
(Sindicato da Indústria
de Parafusos, Porcas, Rebites e Similares no Estado
de São Paulo) Fernando A. G. Martins, il Presidente
della taiwanese TFTA (Taiwan Fastener Trading Association) Bill Chen accompagnato dalla sua delegazione (Jim Chen ed Ivan Lin) e il Segretario Generale di
EFDA (European Fastener Distributors
Association) Alexander Kolodzik: tutti
hanno svolto relazioni molto interessanti
sui relativi mercati che i Soci EIFI hanno
molto apprezzato.
Due gli speaker esterni invitati da Bulten
SA, organizzatrice dell’evento: Fredrik
Sidahl, Amministratore Delegato dell’Associazione scandinava dei Fornitori al
Settore Automotive (Scandinavian Automotive Supplier Association), che ha
svolto - durante la sessione di riunioni Fredrik Sidahl
dedicata all’Automotive - un interessantissimo intervento sulla mobilità nel futuro, e Magnus
Helgesson, imprenditore, scrittore ed educatore, che
ha svolto – durante la sessione open dell’assemblea
– un illuminante intervento dal titolo “How to be successful” e sull’importanza della valorizzazione delle
risorse umane in azienda.
Infine molti, come ogni anno, gli Associati EIFI che si
sono intervallati con le loro relazioni sul “palco” della
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Marstrand, the EIFI
2017 Convention venue
The EIFI 2017 convention was held from 18 to 21 May
2017 in the town of Marstrand, Sweden, in the wonderful archipelago of Goteborg.
The programme started on thursday 18 May with a
welcome dinner at the Marstrand Havshotell, where
owners and representatives of the major European
manufacturers of fasteners that are EIFI members
from Belgium, Croatia, France, Germany, England,
Italy, the Netherlands, Portugal, Spain and Sweden
had the pleasure of meeting each other in a climate
of serene friendship for a pleasant evening lit by the
sun of Goteborg that, as
is widely known, in that
period of the year sets
not before 10 pm and
rises around 5 am. The
following day was entirely devoted to meetings,
with many Special Guests of EIFI representing
several world associations: the Chairman of the
American IFI (Industrial
Anders Karlsson,
Fasteners Institute), Ja- Presidente EIFI President EIFI
mes Springer, the Chairman of the Brazilian SINPA (Sindicato da Indústria de
Parafusos, Porcas, Rebites e Similares no Estado de
São Paulo), Fernando A. G. Martins, the Chairman of
the Taiwanese TFTA (Taiwan Fastener
Trading Association), Bill Chen, accompanied by his delegation (Jim Chen and
Mr Ivan Lin) and the Secretary-General
of EFDA (European Fastener Distributors
Association), Alexander Kolodzik: all of
them presented very interesting reports on the relevant markets that the EIFI
members appreciated very much.
There were also two external speakers
invited by Bulten SA, which organized
the event: Fredrik Sidahl, Managing Director of the Scandinavian Automotive
Supplier Association, who gave a very interesting
speech on future mobility during the convention session of meetings devoted to the Automotive sector,
and Magnus Helgesson, entrepreneur, writer and
trainer, who gave an illuminating speech - during the
convention open session – with the title “How to be
successful” and on the importance of promoting corporate human resources. Finally, like every year, many
39
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convention: Paolo Pozzi, Presidente del Gruppo Automotive, partendo da una panoramica sull’attuale
situazione geopolitica in Europa - Brexit, immigrazione, impatti della presidenza Trump, ISIS, etc. – ha
analizzato in dettaglio il trend dell’industria dell’Auto
rilevando come le vendite di autovetture nel mondo
chiuderanno il 2017 con un + 6% rispetto al 2016,

EIFI members presented their reports on the convention stage: Paolo Pozzi, Chairman of the Automotive
Group, starting from an overview on the current geopolitical situation in Europe - Brexit, immigration, impact of the Trump presidency, ISIS, etc. – analysed in
detail the trends of the Automotive sector and stated
that the sales of cars in the world will end 2017 with
an increase of + 6% over 2016, driven by a growth in
almost every country – with the exception of Russia
and Brazil - in particular in Central Europe and China. Another interesting speech was that given by Stefan Beyer, director of the Executive Committee, who
updated the members on the different activities carried out in the last year by his group and presented a
detailed update of the global European statistics and

Don’t sacrifice money,
sacrifice zinc.

Una veduta della platea
View of the audience

trainate da una crescita che caratterizza quasi tutti i
Paesi – ad eccezione di Russia e Brasile - in particolare l’Europa centrale e la Cina. Molto interessanti anche gli interventi di Stefan Beyer, direttore del Comitato Esecutivo - che ha aggiornato i Soci in merito alle
varie attività svolte nell’ultimo anno dal suo gruppo e
Il Gruppo in visita a Carlstens Fästning
presentato un aggiornamento puntuale delle statistiThe group visits Carlstens Fästning
che europee globali e specifiche del settore dei fasteners. Ramon Ceravalls, Presidente del Gruppo Genespecifications of the sector. Ramon Ceravalls, Chairral Fasteners della EIFI, ha focalizzato la sua relazione
man of the General Fasteners Group of EIFI, focused
sull’andamento del settore delle costruzioni in Europa
his report on the trends of the building sector in Euroche sembra consolidare la sua fase di ripresa che ci si
pe, which seems to be strengthening its process of reaspetta perduri con una media del +2% annuale, sino
covery that is expected to last with an average of +2%
al 2019. Durante la cena di gala presso il “Royal Bauntil 2019. During the gala dinner at the “Royal Bachelor Club”, storico Club in stile inglese con sede a
chelor Club” in Goteborg, a historic English style club
Goteborg fondato nel 1769, il Presidente
established in 1769, Chairman Karlsson
Karlsson, insieme ai vice-presidenti Fonand Vice-Chairmen Fontana and Fuchs
awarded Stefan Beyer with the Robert
tana e Fuchs, ha conferito il Robert Dicke
Dicke Award, with the compliments
Award a Stefan Beyer, con i complimenti
and applauses of those present. The
e gli applausi di tutti i presenti. Il giorno
next day, Saturday 20 May, was entirely
successivo, sabato 20 Maggio, è stato
devoted to a pleasant trip on a boat in
interamente dedicato ad una piacevole
the wonderful archipelago of Goteborg,
gita in battello nello splendido arcipelawhich offered participants breath-taking
go di Goteborg, che ha offerto ai partecivistas of its unique verdant isles.
panti viste mozzafiato sulle inconfondibili
verdeggianti isole che lo caratterizzano.
The next annual EIFI convention will be
Il prossimo convegno annuale EIFI sarà
organized by Member DIV Ltd in Croadiscorso di Stefan Beyer al
ospitato dal Socio DIV Ltd ed avrà luogo Ilconferimento
tia, in the wonderful town of Dubrovnik,
del Robert Dicke
in Croazia, nella bellissima Dubrovnik, dal Award
from 24 to 27 May 2018.
24 al 27 maggio 2018.
By the EIFI Secretariat
Stefan Beyer’s speech upon
receiving the Robert Dicke
A cura della Segreteria EIFI

Superior cathodic corrosion protection with DELTA-MKS®:
DELTA-PROTEKT® zinc flake systems
Painted coatings for extremely thin layers of 8 –10 μm
Modular coating system consisting of basecoat + topcoat
DELTA-eLACK® cathodic dip coating
DELTA-eLACK® 800 combined with a zinc basecoat
Coating as a mass bulk parts through innovative plant technology
DELTA-PROZINC® electroplating
DELTA-PROZINC® highly efficient system for manufacturing processes
controlled by licensing system
Thin, even coating layers and excellent metallic appearance
Best balance of highest corrosion protection and environmental sustainability
The automotive industry has trusted our protection for more than 30 years.

More about us and our products at
www.doerken-mks.com
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RUSSIAN CORNER

Notizie dalla Russia
News From Russia
“Teh-KREP” ha aperto un nuovo complesso
sede/magazzini nella regione di Leningrado

L’

“Teh-KREP”
opened a new
office&warehouse
complex in the
Leningrad region

intero flusso di merci importate da occidente e consegnate
Alexander Ostashev
a PTO “Tech-KREP” passa attraverso gli uffici doganali di San PieDirettore responsabile di
troburgo. Ciò ha portato a collocare il “Fasteners, Adhesives, Tools and…”
nuovo complesso sede/magazzini di
Chief Editor of
“Teh-Krep” inaugurato ad aprile nel
distretto di Vsevolozhsk della regione “Fasteners, Adhesives, Tools and ...”
di Leningrado.
La struttura di 6000 metri quadri ospita 600 metri quadri destinati a ospitare la sede e un
The whole flow of imported goods of the western conmagazzino della capienza di 12.000 pallet. Attualmentour, delivered to PTO “Tech-KREP”, passes through the
te, sono già operativi l’ufficio del rappresentante di “Tecustoms posts of St. Petersburg. This determined the
ch-KREP Baltica”, il magazzino, il centro di distribuziolocation of the new office&warehouse complex of “Tehne e i servizi logistici della società.
Krep”, which was opened in April in the Vsevolozhsk diL’impianto Klin Hardware Plant è già operativo
strict of the Leningrad region. At the premises of 6000
“Nella città di Klin (nella regione di Mosca) è stato
square meters area there are 600 square meters of the
inaugurato un impianto produttivo di “Klin Hardware
office space and a warehouse for 12,000 pallets. Here
Plant” Ltd”, - ha dichiarato il responsabile del distretto
the head office of the representative of “Tech-KREP Baldi Klin, Alyona Sokolskaya, all’agenzia di stampa della
tica”, the warehouse, the distribution center and logisticittà. Secondo l’agenzia di stampa, la società producs services of the company are currently operating.
ce viti autofilettanti in diverse lunghezze e diametri. I
Klin Hardware Plant started working
processi tecnologici comprendono sbarco, filettatura,
“At the city of Klin (Moscow region) there was launched
trattamento a caldo e rivestimento elettrogalvanico.
a hardware production plant of “Klin Hardware Plant”
Per il momento l’impianto produrrà fino a 200 tonnellaLtd”, told Head of the Klin district Alyona Sokolskaya to
te di prodotti, mentre in futuro ci sarà un aumento della
the Klin news agency. According to the Klin news agenproduzione e del volume totale fino a 500 tonnellate al
cy, the company produces self-tapping screws of vamese.
rious lengths and diameters. The technological process
Mubea rimanda la costruzione di un impianto
includes disembarkation, thread rolling, heat treatment
Due produttori di componenti per auto hanno rifiutato
and galvanic coating. At present the plant will produce
di costruire i loro impianti in Russia. Il produttore tedeup to 200 tons of products, in the future there will be an
sco di ricambi per auto Mann + Hummel ha venduto
increase in the output of products and its total volume to
il suo stabilimento ubicato nella speciale zona econo500 tons per a month.
mica “Togliatti”, mentre Mubea ha dichiarato di voler
Mubea postponed construction of the plant
rimandare la costruzione del suo impianto fino alla riTwo manufacturers of auto
presa del mercacomponents refused to buto automobilistico
ild the plants in Russia. Gerrusso, dichiarazione
man manufacturer of auto
cui ha fatto seguiparts Mann + Hummel sold
to il messaggio del
its site in the special ecogoverno della regionomic zone “Togliatti”, and
ne di Samara: “MuMubea postponed the conbea
components
struction of the plant until
of the suspension
the car market in Russia is
RUS”, controllata
recovered, followed by the
del gruppo tedesco
message from the governMubea, ha rimanment of the Samara region.
dato il suo progetto Il nuovo complesso direzionale e magazzino di “Teh-Krep”
“Mubea components of the
di produrre molle The new office&warehouse complex of “Teh-Krep”
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RUSSIAN CORNER
per sospensioni di automobili. La società ha rivisto i
suoi piani nella fase di progettazione dell’edificio e all’inizio dei lavori di costruzione.
“Ciò è dovuto a una riduzione del volume di produzione
di auto nel mercato russo” - osserva il rapporto. “Prevediamo che l’impianto nella speciale zona economica
“Togliatti” sarà inaugurato alla fine del 2020. Secondo
le attuali previsioni, per allora il mercato automotive
russo sarà tornato ad un livello per cui il volume degli
ordini garantirà il lancio della produzione”, come osserva il responsabile del progetto Alexei Berezhnikov.
La costruzione dell’impianto è iniziata nel 2014 e gli
investimenti previsti ammontavano a più di 700 milioni
di rubli.
Nei sobborghi di Mosca iniziano i lavori di costruzione di un ipermercato OBI per un miliardo di rubli
La rete di prodotti per la casa e le riparazioni OBI, nonostante le difficoltà, continua a espandersi in Russia.
Il Ministero delle Costruzioni della regione di Mosca ha
annunciato che il retailer di prodotti fai da te OBI ha iniziato la costruzione di un nuovo ipermercato nella cittadina di Dmitrov. L’area complessiva del centro commerciale sarà di 9,7 mila metri quadri e ospiterà fino
a 50 mila articoli. Come osservato dal ministro Sergei
Pakhomov, gli investimenti nella costruzione ammonteranno a 1 miliardo di rubli. Non sono state fornite informazioni sui tempi di completamento. Attualmente,
in Russia, ci sono 27 ipermercati operativi.
La Russia avrà un Centro Nazionale di Certificazione e Standardizzazione per mobili e prodotti della
lavorazione del legno
Per difendere il mercato dai prodotti di scarsa qualità,
l’Associazione Mobili e Prodotti della Lavorazione del
Legno e i produttori del settore costituiranno il Centro Nazionale di Certificazione e Standardizzazione per
mobili e prodotti della lavorazione del legno. Attualmente, sono presenti nel paese 23 laboratori che effettuano test su questo tipo di prodotti. Tuttavia, a causa
della diversità delle attrezzature e dei profili di attività,
i risultati di questi test non sono sempre affidabili e
non possono sempre garantire una qualità elevata. Il
Centro Nazionale di Certificazione e Standardizzazione sarà dotato delle più moderne attrezzature di test
e ricerca, grazie alle quali potrà sottoporre a controllo
mobili in legno massello, truciolato ed MDF.
Generatori di energia rinnovabile verranno installati
in Russia
Il volume di generatori di energia rinnovabile in Russia sta crescendo; Nel 2017 è prevista l’introduzione di
centrali solari con una capacità complessiva di 90 MW
e del primo parco eolico in Russia con una capacità
di 35 MW. Centrali solari con una capacità totale di
35 MW sono già operative nella regione di Orenburg
e Bashkortostan. Il primo parco eolico in Russia sarà
costruito nella regione di Ulyanovsk dal consorzio tra
“Rosnano OJSC” e la società finlandese “Fortum”. Il
progetto prevede l’installazione di 14 turbine eoliche.
“Fortum” investirà nel progetto circa 65 milioni di euro.
L’inaugurazione del parco è prevista per la seconda
metà di quest’anno, presumibilmente in Settembre.
Altri parchi eolici potrebbero essere costruiti in altre
regioni.

Riscaldamento del clima per gli investimenti
Indagine AEB “Strategie e prospettive per
le società europee in Russia”

suspension RUS”, the company - subsidiary of the German group Mubea, postponed its project of producing
suspension springs for cars. The company adjusted its
plans at the stage of designing the building and the beginning of construction works. “This is due to a decrease
in the volume of production of cars at the Russian market,” - the report said. “We are planning that the plant in
the special economic zone “Togliatti” will be launched
at the end of 2020. According to the current forecast,
by this time the Russian automotive market will recover
to the level at which volume orders will be ensured for
the launch of production”, - the words of the project director Alexei Berezhnikov are quoted in the message.
Construction of the plant began in 2014, the planned
investments were of more than 700 million rubles.
In the suburbs of Moscow they began to build an
OBI hypermarket for a billion rubles
The network of home and repair products OBI, despite
the complexity, continues to expand in Russia. DIY retailer OBI began to build a new hypermarket in the town
of Dmitrov in the Moscow region, this was reported by
the Ministry of Construction of the region. The total area
of the shopping center is 9.7 thousand square meters,
which will host up to 50 thousand items of goods. Investments to the construction will amount to 1 billion
rubles, as said the minister Sergei Pakhomov. There is
no information on the timing of completion. Currently,
there are 27 hypermarkets operating throughout Russia.
Russia will have the National Center for Certification
and Standardization of Furniture and Woodworking
Products
To save the market from poor-quality products, the Association of Furniture and Woodworking Enterprises together with manufacturers will create the National Center for Certification and Standardization of Furniture and
Woodworking Products. Now at the market there are 23
laboratories which conduct tests of furniture and woodworking products. However, due to the heterogeneity
of the equipment and the breadth of the profile of the
activity, the results of the investigation are not always
reliable and can guarantee high quality. The National
Center for Certification and Standardization of Furniture
will be equipped with modern equipment for testing and
research. With its help they will check furniture made
from solid wood, particleboard and MDF boards.
Generators of renewable energy are being installed
in Russia
The volume of generators in renewable energy is growing
in Russia. In 2017, it is planned to introduce solar power
stations with a total capacity of 90 MW and the first wind
park in Russia with a capacity of 35 MW. Solar power
stations with a total capacity of 35 MW have already
started operation in the Orenburg region and Bashkortostan. The first wind park in Russia in the Ulyanovsk region will be built by the consortium of “Rosnano OJSC”
and the finnish “Fortum”. A total of 14 wind turbines are
planned to be installed. “Fortum” invests about 65 million euros in the project. The opening of the wind park
is scheduled for the second half of this year, presumably
in September. Wind parks can also appear in a number
of other regions.
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el 2017, il numero di società europee che si
aspettano una crescita dell’economia russa in
una prospettiva di breve-medio termine è aumentato considerevolmente rispetto all’anno scorso.
La percentuale delle società che prevedono di aumentare i loro investimenti nel paese è quasi raddoppiata.
Quanto detto accade sullo sfondo dell’attuale miglioramento della situazione e delle maggiori aspettative
riguardo agli indicatori economici.
In Russia, l’indice AEB-Gfk è cresciuto di 21 punti, attestandosi su 141 punti (su un massimo di 200). Tale
indice ricade nell’area delle aspettative positive e si
attesta attualmente su un livello prossimo a quello del
2013 (144). Il valore più basso dell’indice della fiducia
degli investitori europei riguardo alla Russia (106) è
stato registrato nel 2015.
Circa il 32% delle società interpellate ha dichiarato che
la situazione economica del mercato russo nel T1 del
2017 era migliore di quanto ci si aspettasse. Il grande
potenziale del mercato nel 2017 è stato menzionato
dal 73% degli intervistati (contro il 60% nel 2016). Nel
2017, anche la percentuale di società intenzionate a
investire in Russia è quasi raddoppiata: dal 23% nel
2016 al 42% nel 2017.
Il 54% delle società ha dichiarato di aver registrato nel
2016 un aumento del fatturato
rispetto al 2015. Questa percentuale è cresciuta considerevolmente rispetto all’anno
precedente. Per contro, c’è
stato un aumento del numero
di società che hanno descritto
i loro risultati nel T1 del 2017
come “inferiori alle aspettative” (dal 21% nel 2016 al 25%
nel 2017).
Quali sono gli ostacoli alla
crescita degli investimenti
in Russia?
I principali fattori negativi che
incidono sulle società europee in Russia sono le sanzioni
contro la Russia e le ritorsioni
del paese, oltre che il prezzo
del petrolio.
Le condizioni finanziarie delle attività delle società membri AEB sono soddisfacenti. Gli elevati tassi di interesse
e l’accesso limitato ai finanziamenti bancari continuano
ad essere i principali problemi di quest’anno.
Le restrizioni normative restano un ostacolo significativo per le attività delle società europee in Russia.
Tra gli altri fattori negativi per l’attività delle società in
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Warming of the
Investment Climate AEB
Survey “Strategies and
Prospects for European
Companies in Russia”
In 2017, the number of European companies that are
expecting growth in the Russian economy in the shortto medium-term perspective increased considerably
in comparison with last year. The percentage of those
who are planning to increase their investments into the
country has almost doubled.
This is on the background of the current improvement
of the situation and higher expectations about business indicators. In Russia, the AEB - GfK composite
Index grew by 21 points — to 141 points out of 200.
This index pertains to the positive expectations area
and has now come close to the level it was in 2013
(144).
The lowest Index of European investor sentiment, in
respect of Russia (106), was recorded in 2015. Around
32% of the companies surveyed reported that the
economic situation in the Russian market in Q1 2017
was better than previously expected. The large potential of the market in 2017 was mentioned by 73% of
the respondents (compared to 60% in 2016). Also in
2017, the proportion of companies planning to invest
into Russia has almost doubled: from 23% in 2016 up
to 42% in 2017. 54% of companies said that their turnover in 2016 increased from 2015.
This figure has risen considerably in comparison with
the previous year.
However, there was an increase in the number of companies that described their results in Q1 2017 as “worse than expected” (from 21% in 2016 to 25% in 2017).
What are the obstacles to investment growth in
Russia?
The main negative factors affecting European companies in Russia are the sanctions against Russia and the
country’s retaliation, as well as oil prices.
The financial conditions of the operation of the AEB
member companies are quite satisfactory. High interest rates and limited access to bank loans continue to
be the main problems this year.
Regulatory restrictions remain a significant obstacle
for the activities of European companies in Russia.
Other negative factors for the operation of companies
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Russia indicati dalle società interpellate, ci sono la burocrazia e la corruzione.
“Le società europee hanno notato che quest’anno
l’economia russa ha iniziato a riprendersi e sono più
ottimistiche riguardo alle loro prospettive. Inoltre, esse
si sono anche adattate alle nuove condizioni di mercato”, ha osservato Frank Schauff, CEO di AEB.
“Per la prima volta dall’inizio della crisi economica, le
società europee in Russia fanno previsioni molto positive sulle prospettive del mercato russo,” ha osservato Alexander Demidov, Amministratore Delegato GfK
Rus.

in Russia, which the respondents named, were bureaucracy and corruption.
“European companies have noted that the Russian
economy has started recovering this year, so they are
more optimistic about the prospects for their companies. Moreover, the companies have also adapted
to the new market conditions,” commented Frank
Schauff, AEB CEO. “For the first time since the onset
of the economic crisis, European companies in Russia
give really positive forecasts for the prospects of the
Russian market,” noted Alexander Demidov, Managing
Director, GfK Rus.

Informazioni sull’indagine
L’indagine intitolata “Strategie e prospettive per le società europee in Russia” è stata effettuata dall’Istituto Internazionale di Marketing e Ricerche Sociali Gfk Rus per conto dell’Associazione delle Imprese Europee.
Questa è stata la decima volta in cui quest’indagine è stata condotta. Nel marzo e aprile 2017, i top manager delle
società membri AEB che operano in Russia hanno dato le loro risposte attraverso indagini online e incontri personali.
Per maggiori informazioni, si prega di contattare la Communications Manager / Press Secretary Svetlana
Kuskova tramite l’indirizzo email svetlana.kuskova@aebrus.ru o il numero +7 (495) 234-2764
Associazione delle Imprese Europee
L’Associazione delle Imprese Europee (AEB – Association of European Businesses) è il principale organo di rappresentanza degli investitori esteri in Russia. Fondata nel 1995, la AEB è una comunità attiva di oltre 500 associati
provenienti dai paesi membri dell’UE, dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e da altri paesi, che svolgono attività commerciali con e all’interno della Federazione Russa. Gli associati AEB comprendono tanto società
multinazionali quanto piccole e medie imprese. Tutti loro condividono l’impegno a promuovere la cooperazione con
la Russia e il desiderio di migliorare il clima degli investimenti nella Federazione Russa.
La AEB comprende 65 comitati, sub-comitati e gruppi di lavoro impegnati in attività di lobby su un’ampia gamma di
argomenti nelle diverse aree di business, tra le quali energia, trasporti e dogane, agricoltura, viaggi aerei, produzione
di autovetture e veicoli commerciali, legislazione, imposte, banking, immobili, prodotti fitosanitari e molte altre. Tali
comitati operano in stretta collaborazione con le autorità europee e russe ed esprimono commenti sulle leggi e le
proposte di legge.
La AEB fornisce informazioni ai suoi associati attraverso il suo sito internet, social network, pubblicazioni cartacee
ed eventi aperti e distribuisce comunicati e rassegne sugli eventi prodottisi nei settori legale e di business.
Per maggiori informazioni, si prega di visitare il sito internet ufficiale AEB all’indirizzo www.aebrus.ru
Istituto Internazionale di Marketing e Ricerche Sociali GfK Rus
Collegata russa di Gfk, una società internazionale tra le prime 5 società di ricerche di mercato al mondo. Gfk è una
fonte affidabile di informazioni sul mercato e i consumatori. Gfk opera in 100 paesi, compresa la Russia. Mediante
tecnologie innovative e la scienza dei dati, Gfk trasforma enormi quantità di dati in informazioni comprensibili e utili
che alcune delle più importanti società al mondo utilizzano come base per le loro decisioni.
Per maggiori informazioni, si prega di visitare il sito www.GfK.com/ru
About the survey
The survey entitled “Strategies and Prospects for European Companies in Russia” is conducted by the International
Institute of Marketing and Social Research GfK Rus, commissioned by the Association of European Businesses.
This was the tenth time that this survey has been conducted. In march and april 2017, top managers of the AEB
member companies working in Russia provided their feedback through online surveys and personal interviews.
For more information, please contact the Communications Manager / Press Secretary Svetlana Kuskova via
e-mail: svetlana.kuskova@aebrus.ru or by phone: +7 (495) 234-2764
Association of European Businesses
The Association of European Businesses (AEB) is the main representation of foreign investors in Russia. Founded in
1995, the AEB is an active community of more than 500 members from the member states of the EU, the European
Free Trade Association (EFTA) and other countries, which have business activities with and in the Russian Federation.
The AEB members are multinational corporations and small and medium-sized enterprises. They all share a commitment to boosting cooperation with Russia, as well as the desire to improve the investment climate of the Russian
Federation.
The AEB includes 65 committees, subcommittees and working groups that are engaged in lobbying on a wide range
of issues in various business areas including energy, transport and customs, agriculture, air travel, passenger cars
and commercial vehicles production, legislation, taxation, banking, real estate, crop protection products and many
others. These committees work closely with the European and Russian authorities, and provide comments to the
current and draft laws.
The AEB provides information support for its members through its website, social networks, printed publications,
open events, and distributes reviews and releases about the current events in the legal and business fields.
For more information, please visit the AEB official website at www.aebrus.ru
International Institute of Marketing and Social Research GfK Rus
Russian affiliate of GfK, an international company ranking among the Top 5 market research companies in the world. GfK is a trusted source of relevant market and consumer information. GfK operates in 100 countries, including
Russia. By using innovative technologies and data sciences, GfK turns huge amounts of data into understandable
and useful information, which some of the most successful companies in the world use as a basis of their business
decisions.
More information can be found at www.GfK.com/ru
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AMERICAN CORNER

Un giorno a Washington DC

N

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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A Day in
Washington DC

ella prima settimana di maggio
di quest’anno, l’Industrial FaLaurence Claus
steners Institute (IFI) ha tenuPresidente di NNi
to il suo secondo raduno semestrale
Training and Consulting Inc.
a Washington DC. Il raduno è stato
During this year’s first week of May,
President, NNi
perfettamente organizzato dai rapthe Industrial Fasteners Institute (IFI)
Training and Consulting Inc.
presentanti IFI di Washington DC, il
held its second, bi-annual WashinGruppo Laurin Baker, e ha consentito
gton DC Fly-in. It was well-orchestraai membri IFI partecipanti di incontrare e interagire
ted
by
the
IFI’s
Washington DC representatives, the
con i loro membri del Congresso. Pur essendo imLaurin Baker Group, and designed to allow participrobabile che questo evento induca i membri del
pating IFI members to meet and interact with their
Congresso incontrati a cambiare opinione sulla lemembers of Congress. Although it is unlikely that
gislazione pendente, certamente ha portato molti
the event changed the minds of those Congresdi loro a conoscere meglio le esigenze del nostro
smen and Congresswomen we met with regarding
settore.
pending legislation, it assuredly introduced and
Prima di arrivare a Washington DC, ci eravamo
educated many of them about our industry.
preparati sulla posizione del nostro settore su un
Prior to arriving in Washington DC, we had prepacerto numero di importanti argomenti di attualità.
red our industry position on a number of important,
Tuttavia, prima di informarvi su questi argomenti,
current topics. However, before I forge ahead and
lasciatemi fare un passo indietro dandovi una pareport on these issues, let us back-up for a moment
noramica sullo stato attuale delle questioni in corso that I may refresh you on the current state of afso a Washington DC. Dal momento che questo è il
fairs in Washington DC. Since this is the “U.S. Cor“U.S. Corner” di una rivista non americana, alcuni
ner” in a non-American journal, some of the events
degli eventi e processi che apparirebbero ovvi a
and processes that would be obvious to an Ameun lettore americano potrebbero non esserlo altretrican reader may not be to a non-American reader.
tanto per uno “non americano”. Inoltre, è probabiAlso, it is likely that the high profile results of the rele che i risultati di alto profilo delle recenti elezioni
cent presidential election have skewed the way one
presidenziali abbiano distorto in molti la comprenmay understand the current U.S. political scene.
sione dell’attuale scena politica statunitense.
Fundamentally, it is important to remember that the
Fondamentalmente, è importante ricordare che il
United States government is structured in a way
governo degli Stati Uniti è strutturato in modo da
that distributes and balances power amongst the
distribuire e bilanciare il potere tra i tre rami dello
three branches of government. Although the news
stato. Per quanto i mezzi di informazione ci indumedia would often have us believe that this balance
cano spesso a credere che questo equilibrio non
doesn’t exist or that power is inordinately held in
esista o che uno di questi rami detenga un potere
only one of the branches, the U.S.’s founding faeccessivo, i padri fondatori degli Stati Uniti hanthers worked very hard to assure that this would not
no lavorato duramente per assicurarsi che ciò non
be the case. They created three branches of goveraccada. Essi hanno creato tre poteri dello stato,
nment; Legislative, Executive, and Judicial which
Legislativo, Esecutivo e Giudiziario, i quali sono
were all designed to perform specific responsibiliorganizzati per svolgere determinate mansioni ed
ties and have limited powers. Sagely, the framers of
esercitare un potere limitato. Gli artefici del nostro
our government intertwined responsibilities within
sistema politico hanno saggiamente intrecciato le
each branch to assure that they could “check” the
responsabilità di ciascun potere per assicurarsi che
others so that the power balance would always be
essi potessero “controllarsi” reciprocamente così
maintained. This is what we refer to as “Checks and
da preservarne costantemente l’equilibrio. Questo
Balances”.
è ciò che chiamiamo “Controlli ed Equilibri”.
The Legislative branch, which is comprised of the
Il potere Legislativo, costituito dal Senato e dalla
Senate and the House of Representatives, is funCamera dei Rappresentanti, ha fondamentalmente
damentally tasked with creating the laws and legiil compito di creare le leggi e la legislazione deslation of the United States. This high responsibility
gli Stati Uniti. Tuttavia, questa alta responsabilità
is “checked”, however, with the Presidential Veto
è “controllata” mediante il Veto Presidenziale e la
and the Judiciary’s ability to rule laws or legislation
possibilità da parte del potere Giudiziario di dichianon-constitutional.
rare leggi o normative non costituzionali. Il poteThe Executive Branch, which includes the President
re Esecutivo, che comprende il Presidente e tutti
and all the government departments which provide
i dipartimenti governativi che forniscono servizi

We look ahead.
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(comprese le forze armate), ha il compito, tra gli
altri, di gestire e fare osservare le azioni legislative
convertite in legge. Il potere Giudiziario, che comprende le Corti d’Appello federali fino alla Corte
Suprema degli Stati Uniti, è incaricato di giudicare
tali leggi. Per quanto questi poteri abbiano molte
altre responsabilità di governo cui adempiere, il
processo di sviluppo delle leggi e della legislazione
degli Stati Uniti nel mantenimento di questo delicato equilibrio di poteri rappresenta certamente la
loro maggiore responsabilità.
Nell’ambito del potere Legislativo si distinguono
due diversi organi: il Senato e la Camera dei Rappresentanti. Il Senato è costituito da 100 Senatori,
due per ogni stato. In quest’assemblea legislativa,
ciascuno stato ha lo stesso numero di rappresentanti (2 Senatori) indipendentemente dalle sue dimensioni e dalla sua popolazione. Le regole e le
procedure del Senato sono state ideate in modo
tale che il dibatto e il consenso siano molto importanti e sia possibile per un partito di minoranza dissenziente impedire l’azione della maggioranza. In
questo modo, affinché una legge passi in Senato,
ci deve essere, tipicamente, un certo livello di consenso tra partiti di maggioranza e minoranza.
L’altra assemblea legislativa è la Camera dei Rappresentanti. Essa è costituita dai Rappresentanti
di ciascuno stato. Il numero di Rappresentanti di
ciascuno stato dipende dalla popolazione e dalle dimensioni dello stato in questione e i distretti
che compongono il territorio di un Rappresentante
sono normalmente creati in base a regole e procedure molto complicate. La Camera dei Rappresentanti opera in base a regole diverse ma altrettanto
complicate rispetto a quelle del Senato. A differenza del Senato, i Rappresentanti non hanno regole
di ostruzionismo (una forma di dibattito) e pertanto la maggior parte dei disegni di legge passano a
maggioranza una volta effettuata la votazione.
Affinché un disegno di legge diventi una legge degli Stati Uniti deve in primo luogo essere approvato da entrambe le camere del Congresso. Questo
processo è spesso molto complicato e vede il disegno di legge andare avanti e indietro tra le due
camere ed essere modificato svariate volte. Una
volta superata con successo questa corsa a ostacoli, esso arriva al Presidente per essere firmato.
Se il Presidente non condivide il disegno di legge
ed esercita il suo diritto a respingerlo (una procedura nota come Veto Presidenziale), il disegno di
legge muore o deve tornare al potere legislativo per
un superamento del veto. Quest’ultima soluzione
richiede un livello di approvazione maggiore di una
semplice maggioranza. Ciò significa normalmente che entrambi i partiti politici devono esprimere
un certo livello di consenso con il disegno di legge così che siano disponibili voti sufficienti a rovesciare il veto. Dal momento che negli ultimi anni il
processo legislativo è diventato molto più di parte
(ovvero orientato esclusivamente verso un partito
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services (including the armed forces) are tasked,
amongst other duties, to manage and enforce the
legislative actions passed into law. The Judiciary,
which includes federal Appellate Courts up to the
United States Supreme Court, is expected to adjudicate these laws. Although there are many other
responsibilities of government which these branches also perform, the process of developing U.S.
laws and legislation while maintaining this delicate
balance of power is, arguably, the greatest responsibility of all.
Within the Legislative branch there are two different
bodies, the Senate and the House of Representatives. The Senate is comprised of 100 Senators, two
from each state. In this legislative house each state
has the same representation (2 Senators) regardless of size or population. Senate rules and procedures have been designed so that debate and
consensus is highly valued and it is possible for a
dissenting minority party to prevent majority action.
In this way, for legislation to pass the Senate, there
must be, typically, some level of consensus between the majority and minority parties.
The other legislative branch is the House of Representatives. This house of Congress is comprised of
Representatives from each state. The number of
Representatives from each state is based on state
population and size and the districts that make-up
a Representative’s territory are usually created under complicated rules and procedures. The House of Representatives operates under different but
equally complicated rules as the Senate. Representatives do not have filibuster (a form of debate) rules
like the Senate so that most legislation can pass by
a majority once a vote is called.
For legislation to become a law of the United States it must first pass both houses of Congress. This
often is a complicated ordeal with the legislation
going back and forth and being changed multiple
times. Once it successfully passes this hurdle, it
goes to the President for his signature. If the President does not agree with it and exerts his right to
disapprove it (a process known as the Presidential
Veto), then the legislation either dies or has to go
back to the legislature for a veto override. This requires a higher approval level than a simple majority.
This normally means that both political parties must
express some level of agreement with the legislation so that enough votes are available to overturn
the veto. Since the legislative process has become
much more partisan (meaning leaning exclusively
towards one of the political parties at the exclusion
of the other) in recent years, and veto override is
not impossible but it rarely happens.
In recent years U.S. politics has become very partisan so that neither party exhibits much willingness
to concede or find middle ground with the other
party. This may be best illustrated with the landmark legislation in President Obama’s first term to
pass the Affordable Care Act (ACA) and then re-
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politico ad esclusione dell’altro), il superamento del
veto non è impossibile ma si verifica raramente.
Negli ultimi anni, la politica statunitense è diventata
molto faziosa e pertanto nessun partito si mostra
disponibile a concedere o trovare un terreno di incontro con l’altro. Questo è illustrato perfettamente
dal disegno di legge nel primo mandato del Presidente Obama per far approvare l’Affordable Care
Act (ACA) e, più recentemente, dal voto della Camera dei Rappresentanti per abrogare l’ACA e sostituirlo. In entrambi i casi, il partito di maggioranza
(i Democratici nel primo caso e i Repubblicani nel
secondo) ha approvato il disegno di legge con un
modesto o nessun sostegno da parte del partito
di minoranza. Sfortunatamente, questo comportamento di parte ha segnato negativamente gran
parte del processo politico e fatto si che non sia
stato conseguito niente di significativo o norme
che raramente riflettono il consenso e il supporto
di entrambi i partiti. Purtroppo, ciò ha reso difficile ad ogni persona o piccolo settore come quello
dei fastener confidare sul fatto che i loro argomenti
e le loro esigenze siano ascoltati e presi in considerazione, soprattutto nel caso in cui questi siano
opposti alla visione del partito di appartenenza dei
loro Senatori o Rappresentanti di riferimento.
Questo ci riporta alla necessità del raduno IFI a
Washington DC. Con la politica sempre più faziosa
di oggi, diventa sempre più importante per Rappresentanti e Senatori, indipendentemente dalla loro
affiliazione politica, sentire i loro elettori.
Per quanto il raduno IFI di Washington DC sia stato organizzato affinché potessimo esprimere all‘unanimità le diverse posizioni del settore su quattro
argomenti specifici, esso ha consentito comunque
ai partecipanti di esprimere anche preoccupazioni
specifiche o individuali. Per esempio, io vivo nell’Illinois, uno stato attualmente in grande confusione
perché i suoi politici non sono riusciti ad approvare il budget statale per due anni. Il raduno mi ha
dato l’opportunità di esprimere la mia frustrazione
e quella di tutti gli altri produttori di fastener dell’Illinois per lo status quo e invitare i membri del Congresso a fare quanto in loro potere per migliorare le
cose. Tuttavia, abbiamo potuto soprattutto condividere con i nostri Rappresentanti e Senatori quattro argomenti che riteniamo molto importanti per il
settore dei fastener degli Stati Uniti. Gli argomenti
in questione sono: riforma fiscale generale, sviluppo di forza lavoro, eliminazione di regolamentazioni non necessarie, ingiuste o onerose e questioni
commerciali.
Riforma fiscale generale:
Gli Stati Uniti hanno uno dei sistemi di imposta sulle società più onerosi a livello globale. La nostra
aliquota dell’imposta sulle società è la più alta del
mondo industrializzato. Inoltre, tale sistema penalizza le società che operano a livello globale tassando la differenza tra l’aliquota locale e quella statunitense. Conseguentemente, molte società globali

hanno trasferito le loro attività al di fuori degli Stati
Uniti o lasciato i loro utili “parcheggiati” all’estero
piuttosto che riportarli in patria e reinvestirli nella
crescita dell’azienda (negli USA o a livello globale).
In sostanza, l’IFI ritiene che gli Stati Uniti abbiano
bisogno di un sistema fiscale territoriale ad aliquote
inferiori, simile a quello esistente nella maggior parte degli altri paesi.
Inoltre, molte società statunitensi di fastener sono
piccole o medie imprese, società a gestione familiare strutturate come entità trasmesse ai propri eredi (S Corporation, LLC, Partnership, etc.)
Ciò significa che le imposte sono pagate dai loro
proprietari a tassi individuali, i più alti dei quali appena sotto il 40%. La maggior parte delle società
sono costituite in questo modo così che le famiglie
abbiano una certa flessibilità nel pianificare per la
generazione successiva. Sfortunatamente, se la riforma riguarderà soltanto le società non trasmesse
agli eredi, queste entità ne risulteranno svantaggiate. L’IFI, pertanto, ritiene che qualsiasi riforma
fiscale debba includere anche le entità trasmesse
agli eredi così come le altre. Inoltre, l’IFI sostiene
l’abrogazione totale dell’Imposta Fondiaria (nota
anche come la “Tassa sulla Morte”) dal momento
che questa scoraggia o rende difficile alle famiglie
continuare a svolgere l’attività aziendale dopo la
morte del membro fondatore o della precedente
generazione.
Sviluppo di forza lavoro:
Fino al 2030, circa diecimila “baby-boomers” al
giorno raggiungeranno l’età pensionabile. Ciò si
riflette in quasi tutte le società di produzione statunitensi, comprese le società produttrici di fastener,
e si manifesta in ranghi societari sempre più pieni
di lavoratori più anziani. Via via che questi lavoratori più anziani vanno in pensione, essi portano via
con sé anni di esperienza. La sfida emergente per
i produttori di fastener è quella di trovare sostituti
competenti di questi lavoratori che vanno in pensione. Sfortunatamente, sono pochi i sostituti già
dotati delle competenze necessarie per un rimpiazzo senza problemi. Questo fenomeno è noto come
“deficit di competenze”.
Formare la prossima generazione di lavoratori è
diventata pertanto una delle sfide più significative
che il settore dei fastener si troverà ad affrontare.
Per questo motivo, l’IFI e altre istituzioni di settore
hanno investito molto nello sviluppo e nella formazione. Il settore si è mostrato entusiasta in merito
a diverse nuove iniziative di formazione, quali un
programma di certificazione presso una scuola di
preparazione finalizzato a formare operatori e la
Member Only Training Series dell’IFI. Ma non è abbastanza.
L’IFI sostiene il coinvolgimento e l’assistenza da
parte del governo federale in attività di sviluppo
della forza lavoro che affrontino il problema del
“deficit di competenze” e una migliore coordinazione tra scuola e industria.

cently with the House of Representative’s vote to
repeal the ACA and replace it. In both instances,
the majority party (Democrats in the first instance
and Republicans in the second) passed the legislation with little or no support from the minority
party. Unfortunately this partisan behavior has cast
a negative pall over much of the process and has
resulted in either little of substance getting accomplished or legislation that rarely reflects consensus
and support between the parties. Regretfully this
has made it difficult for any individual or small industry such as the fastener industry to have confidence that their arguments and needs are being heard
and considered, especially when they oppose the
view of the party to which their Senators or Representatives belong.
This brings us back around to the need for the IFI
Washington DC Fly-in. With so much partisan politics going on, it becomes increasingly important for
Representatives and Senators, regardless of their
party affiliation, to hear from their constituents.
Although the IFI Washington DC Fly-in was structured so that we could uniformly express several industry positions on four chosen topics, it also allowed participants to express specific or individual
concerns as well. For example, I live in the State of
Illinois, which currently is in great disarray because
the politicians have been unable to pass a statewide budget for two years now.
The Fly-in allowed me the opportunity to express
my frustration and that of all other Illinois fastener
manufacturers with the status quo and to encourage our Congressmen and Congresswomen to do
whatever they are empowered to do to make things better. Mostly, however, we were able to share
with our Representatives and Senators four topics
that we believe are very important to the U.S. fastener industry. These topics are: comprehensive
tax reform, workforce development, eliminating unnecessary, unfair, or burdensome regulation, and
trade issues.
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Comprehensive Tax Reform:
When compared globally, the United States has one
of the most unfriendly corporate tax systems. Our
corporate tax rate is the highest in the industrialized
world. On top of that it penalizes companies that
operate globally by taxing the difference between
the local tax rate and the U.S. tax rate. As a result
many global companies have either moved their
operations out of the United States or left profits
“parked” overseas rather than repatriate and reinvest them in growing the business (either at home
or globally). In essence, the IFI feels that the United
States needs a territorial tax system with lower rates comparable to most of the rest of the world.
Additionally many U.S. fastener companies are
small and medium sized, family owned entities which are structured as “pass through” entities (S Corporations, LLCs, Partnerships…). This means that
the taxes are paid by their owners at individual tax
rates, with the highest just under 40%. Many of these companies are structured this way so that the
families have flexibility in planning for the next generation. Unfortunately, if reform comes only to the
non-pass through corporations, the pass through
entities will be at a disadvantage. The IFI, therefore, believes that any tax reform needs to include
pass through entities in the same way that it does
non-pass through corporations. Additionally, the IFI
supports the complete repeal of the Estate Tax (also
known as the Death Tax) as it inherently discourages or makes it difficult for families to continue in
business once a founding member or previous generation passes away.
Workforce Development:
Every day until 2030 about ten thousand Baby Boomers will reach retirement age. This is reflected
in almost all U.S. manufacturing entities, including
fastener companies, and is seen by their company
ranks swelling with older workers. As these older
workers retire and leave, they take with them years
of experience. The emerging challenge for fastener
manufacturers is finding skilled replacements for
these workers as they retire. Unfortunately, there
are few replacements that already have the skills
necessary for a seamless replacement. This is referred to as the “skills gap”.
Training the next generation of workers has thus
become one of the most significant challenges facing the fastener industry. For this reason the IFI
and other fastener support entities have invested a
great deal in developing and providing training for
the industry. The industry is very excited about several new, emerging training initiatives, such as a
certificate program at an Illinois community college
for training header operators and the IFI’s Member
Only Training Series. But it is simply not enough.
Therefore, the IFI supports involvement and assistance from the federal government related to
workforce development, activities that address the
“skills gap”, and better coordination between edu53
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Riforma normativa:
Ogni nuovo atto legislativo dà origine a molte nuove normative e requisiti. Molti di questi partono da
buone intenzioni ma, sfortunatamente, gettano una
rete così vasta da ritardare e incidere inutilmente
ed involontariamente su piccole imprese o determinati settori. In alcuni casi questo è esattamente
ciò che è accaduto al settore dei fastener. Nuove
normative, spesso con buone intenzioni, vengono
formulate per affrontare o colpire determinati cattivi comportamenti o settori che contravvengono
alle regole, ma sfortunatamente e senza volerlo ne
colpiscono altri. Ci sono numerosi esempi recenti
di tutto ciò che hanno colpito il settore dei fastener.
Pertanto, l’IFI sostiene attività legislative o esecutive che rivedono ed eliminano normative eccessivamente onerose e senza reali benefici. Inoltre, l’IFI
supporta i legislatori e i soggetti incaricati dell’applicazione delle leggi nel comprendere l’impatto
delle normative, soprattutto quelle che richiedono
investimenti e costi significativi e ancora, l’IFI sostiene la necessità che le normative rivelatesi onerose siano corrette e diventino meno gravose.
Commercio:
Mercati sani ed equi vanno a beneficio di tutti.
Come produttori di fastener, abbiamo interesse
ad avere fornitori sani di materie prime operanti in
mercati locali in condizioni di effettiva concorrenza.
Pertanto, dobbiamo sostenere ogni misura commerciale volta a contrastare la concorrenza sleale nel mercato. Tuttavia, è altrettanto importante
che nell’adottare tali misure le autorità competenti
si rendano conto del loro effetto a monte su altri
settori e sui consumatori. Pertanto, una delle posizioni dell’IFI è che settori come quello dei fastener
debbano poter esprimere le loro preoccupazioni su
quanto possa incidere su di essi e che tali preoccupazioni debbano essere prese in considerazione dalle autorità che invocano l’adozione di misure commerciali destinate ad incidere sui settori a
monte.
Partecipare al raduno IFI di Washington DC è stata
un’esperienza interessante e mi ha dato un’impressione molto diversa da quanto mi aspettassi. Data
la crescente faziosità attualmente mostrata a Washington DC, avevo scarse aspettative da qualsiasi
incontro con un Senatore o un Rappresentante (o
il loro staff) che sapevo avere posizioni contrarie
a quelle espresse dall’IFI. Con mia grande sorpresa, ci hanno ascoltato e molti di loro si sono mostrati desiderosi di trovare un terreno comune sulle questioni che ci stanno a cuore. Per quanto sia
improbabile che queste persone siano invogliate a
cambiare completamente il loro punto di vista, mi
incoraggia il fatto che da oggi conoscano meglio il
settore dei fastener del loro stato e dei loro distretti, il che li aiuterà in futuro a tener conto delle nostre esigenze in merito a questi e ad altri importanti
argomenti.

L’Assemblea dei Soci UPIVEB 2017

cators and the industry.
Regulatory Reform:
Each new piece of legislation generates many new
regulations and requirements. Many of these are
well intentioned but unfortunately cast such a broad net that they needlessly or unintentionally affect
and retard small businesses or certain industries. In
some instances, this is exactly what has happened
with the fastener industry. New, often well intentioned, regulations are generated to address or target
certain bad behaviors or offending industries, but
unfortunately unintentionally capture others within
their scope. There are a number of recent examples
of this which have impacted the fastener industry.
Therefore, the IFI supports legislative or executive
branch activities that review and eliminate regulations that are overly burdensome and achieve no
real benefit. Additionally, the IFI is supportive of requiring lawmakers and those charged with enforcement to understand the impact of regulations,
especially those that require significant investment
or costs to perform. The IFI further supports that
once such burdensome regulations are discovered
that they be addressed and “fixed” to be less burdensome.
Trade:
Healthy and fair marketplaces are beneficial to all.
As fastener manufacturers, we are very interested
in having healthy suppliers of raw materials operating in fair, local markets. Therefore, we need to
be supportive of trade actions taken when unfair
activities within the market are occurring. However, it is equally important that when such actions
are taken, those instituting such actions realize the
downstream effect on other industries and consumers. Therefore, one of the IFI positions is that
industries such as the fastener industry should be
able to comment on concerns which might have an
impact on the industry and that these concerns be
considered prior to the government invoking trade
actions that spillover and effect downstream industries.
Participating in the IFI Washington DC Fly-in was
an interesting experience and left me feeling very
differently than I expected. Because of the rampant
partisanship currently exhibited in Washington DC,
I had low expectations of any meeting that involved a Senator or Representative (or their staff) that
I knew to hold a contrary view to the ones being
presented by the IFI. To my surprise, I felt we were
listened to and many wanted to find some common
ground with what was important to us. Although it
is unlikely that these individuals will be swayed to
completely change their perspective, I am encouraged that they now know more about the fastener
industry in their state and districts, which will help
them in the future consider our needs on these and
other important topics.

C

ome da regolamento statutario si è tenuta il giorno 7 Luglio 2017 presso il Westin Palace Hotel di
Milano l’Assemblea dei Soci della UPIVEB, dove
sono stati discussi gli elementi fondamentali dell’attività
dell’Unione. Il Presidente Sergio Pirovano ha evidenziato
la piena dinamicità delle attività dell’UPIVEB e si è compiaciuto per aver potuto constatare nel corso dell’anno
un aumento dei soci; ha quindi concluso il suo intervento ringraziando tutti coloro che dedicano tempo e
impegno ai fini del successo dell’associazione. La parte
economica è stata pienamente approvata con la supervisione del Revisore dei Conti Dott. Maurizio Petrone e
per quanto riguarda l’Editoriale UPIVEB ha preso parola il Presidente Jody Brugola che ha evidenziato quello
che è stato il programma editoriale 2016 della Rivista e
come, per quanto riguarda già il 2017, ci siano delle novità soprattutto nel campo dell’allargamento delle collaborazioni di Italian Fasteners con altre riviste straniere,
in particolare la brasiliana “Revista do Parafuso” e la
taiwanese “Fastener World”. A conclusione dell’Assemblea c’è stato un intervento molto interessante dal titolo
“PIR e Imprese” a cura del Vice-Presidente di Banca
Mediolanum Giovanni Pirovano, affiancato dal Responsabile Asset e Wealth Management, Dott. Vittorio Gaudio. La serata si è conclusa con una simpatica cena
conviviale, tenutasi sull’esclusiva terrazza dell’Hotel.
A cura della Redazione
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The 2017 UPIVEB
Members’ Meeting
As per the statutory regulations, the UPIVEB Members’
Meeting was held on 7 July 2017 at the Westin Palace Hotel in Milan to discuss on the key elements of the
Union activity. Chairman Sergio Pirovano highlighted the
dynamism of the UPIVEB activities and congratulated on
the increase in the number of members during the year;
then, he ended his speech by thanking all those who devote their time and commitment to the success of the
association. The economic part was fully approved with
the supervision of the Auditor Mr Maurizio Petrone. As far
as the Editoriale UPIVEB is concerned, Chairman Jody
Brugola illustrated the magazine editorial programme of
2016 and the news for 2017, especially the collaborations of Italian Fasteners with other foreign magazines
such as the Brazilian “Revista do Parafuso” or the Taiwanese “Fastener World”. The Meeting ended with a very
interesting speech with the title “Individual Saving Plans
and Businesses” given by the Vice-Chairman of Banca
Mediolanum, Mr Giovanni Pirovano, accompanied by
the Head of Asset and Wealth Management, Mr Vittorio
Gaudio. The evening ended with a pleasant dinner held
on the exclusive terrace of the Hotel.
By the Editorial Staff
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Made in Steel 2017

M

ade in Steel, la principale Conference & Exhibition del Sud Europa dedicata alla filiera
dell’acciaio, conclusasi il 19 maggio, ha fatto
registrare presenze che si sono attestate in crescita
del 15% rispetto all’edizione 2015, raggiungendo un
totale di 14.714 unità. La percentuale di aziende espositrici estere ha raggiunto il 18% del totale, ma con
una netta crescita del numero di Paesi presenti che
ha toccato quota diciotto Stati. Come da strutturale
caratteristica, anche l’edizione 2017 di Made in Steel
ha fornito ai player della filiera siderurgica presenti un
fitto calendario di convegni che ha visto avvicendarsi sul palco della Siderweb Conference Room nomi di
primo piano nel mondo dell’imprenditoria siderurgica,
ma non solo. Tra i numerosi relatori che hanno partecipato ai dibattiti proposti, ricordiamo Giovanni Arvedi
(Presidente Gruppo Arvedi), Gianpietro Benedetti (Presidente Gruppo Danieli), Marco Bentivogli (Segretario
Generale Fim-Cisl), Alberto Bregante (Ad SMS INNSE),
Sandro Gozi (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega agli Affari Europei), Antonio Gozzi (Presidente Federacciai), Jens Lauber (Presidente Eurometal), Antonio Marcegaglia (Presidente
Gruppo Marcegaglia), Giuseppe Pasini (Presidente
Gruppo Feralpi) e l’imprenditrice Marina Salamon.

Made in Steel 2017

Il biennio 2017/2018 per l’acciaio analizzato nel
convegno in collaborazione con SP Global Platts
Tra volatilità in aumento e prezzi in contrazione, ma
con qualche segnale di miglioramento a livello macroeconomico. Si muove tra questi tre assi l’industria siderurgica: questo quanto emerso durante il convegno
“Mercato dell’acciaio: quali attese per il 2017 e 2018?”,
organizzato da Siderweb in collaborazione con Platts
durante la giornata conclusiva della settima edizione di
Made in Steel, la Conference & Exhibition della filiera
dell’acciaio. Dal punto di vista macroeconomico, “le
previsioni del FMI sono in miglioramento – ha spiegato
Andrea Beretta Zanoni, Professore Ordinario dell’Università di Verona -, anche se l’Italia rimane contraddistinta da un aumento del PIL contenuto (+0,8% nel
2017 e 2018)”.
Di contro, nel nostro Paese si segnalano note positive dall’indice di fiducia delle
imprese, ai massimi dall’ottobre 2007, e dall’indice di fiducia delle costruzioni, che fa
registrare il miglior risultato dal
maggio 2008. Anche la situazione dell’edilizia europea, il
settore che consuma la maggior quantità di acciaio, volge al
sereno: Tra il 2016 ed il 2021 si
registrerà un incremento della
produzione di sei volte superiore a quello del periodo 20122016.

Analysis of the two-year period 2017/2018 in collaboration with SP Global Platts
Between increasing volatility and falling prices, but
with some signs of improvement at macroeconomic
level. These three trends characterize the iron and steel industry today: this is what emerged at the forum
“The steel market: what expectations for 2017 and
2018?”, organized by Siderweb in collaboration with
Platts on the final day of the seventh edition of Made
in Steel, the steel industry Conference & Exhibition.
From a macroeconomic point of view, “the IMF’s forecasts show an improvement – explained Andrea
Beretta Zanoni, Professor of the University of Verona
– although Italy is still characterized by a moderate
increase in GDP (+0.8% in 2017 and 2018)”.
On the other hand, positive trends for our country
are the improvement of the index of business confidence, at its peak since October 2007, and the index of
building confidence, which
records the best result since
May 2008.
Also the situation of the European building industry, the
sector that consumes the largest quantity of steel, is clearing up: Between 2016 and
2021, there will be an increase
in production six times higher
than that recorded in the period 2012-2016.
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Made in Steel, the main Conference & Exhibition in
Southern Europe of the steel supply chain, ended on
19 May, recorded an increase of 15% in participants
over 2015, reaching a total of 14,714 units. The percentage of foreign exhibitors reached 18% of the total,
with an increase in the number of attending countries
that reached eighteen countries. As always, the 2017
edition of Made in Steel gave the players of the steel industry a heavy schedule of conferences and meetings
with top names of the industry following one another
on the stage of the Siderweb Conference Room and
much more. Among the different speakers at the forums: Giovanni Arvedi (Chairman of the Arvedi Group),
Gianpietro Benedetti (Chairman of the Danieli Group),
Marco Bentivogli (Secretary-General of Fim-Cisl), Alberto Bregante (Managing Director of SMS INNSE),
Sandro Gozi (Italy’s Under-Secretary for European Affairs), Antonio Gozzi (President of Federacciai), Jens
Lauber (President of Eurometal), Antonio Marcegaglia
(Chairman of the Marcegaglia Group), Giuseppe Pasini
(Chairman of the Feralpi Group) and the entrepreneur
Marina Salamon.
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Per ciò che concerne i prezzi, invece, tra fine 2015
e primavera 2017 il settore dell’acciaio è stato contraddistinto dal un trend di incremento della volatilità
rispetto al periodo precedente, come ha sottolineato
Hector Forster (Senior editor Steel, Raw materials and
Metals analysis / SP Global Platts).
Nel breve periodo, invece le quotazioni delle materie
prime siderurgiche stanno subendo un trend di diminuzione, che ha colpito soprattutto il minerale “sceso
del 35% negli ultimi mesi” ha detto Achille Fornasini,
Chief Analyst & Partner Siderweb, ma che non ha lasciato indenne nemmeno coke (-33%) e rottame. Conseguentemente i prodotti finiti in acciaio subiscono
anch’essi un trend depressivo, più marcato per i piani,
meno per i lunghi.
Infine Andrea Bassanino, Partner EY Advisory MED
Strategy Leader, si è concentrato sul futuro dell’industria siderurgica nell’era, rilevando che a fronte di un
settore, quello dell’acciaio nazionale, “che sta ancora
cercando un equilibrio tra produzione e consumo, sarà
necessario approcciarsi alle novità del 4.0. Novità che
però andranno colte attraverso un percorso strategico. Applicare il 4.0 per motivi tattici, come gli incentivi,
non avrebbe senso, ma anzi sarebbe controproducente, dato che irrigidirebbe la struttura finanziaria delle
imprese. Gli investimenti sull’industria 4.0 vanno fatti al
termine di un percorso di studio che fornisca una chiara visione della tecnologia da impiegare e dei risultati
da ottenere”.

As far as steel prices are concerned, between the end
of 2015 and the spring of 2017 the steel industry was
characterized by an increase in volatility over the previous period, as highlighted by Hector Forster (Senior
editor Steel, Raw materials and Metals analysis / SP
Global Platts).
On the other hand, in the short term the price of raw
materials is dropping, especially for the mineral “which
had a 35% decrease in the last months”, said Achille Fornasini, Chief Analyst & Partner of Siderweb, but
also for coke (-33%) and scraps. Consequently, steel
finished products are having a downward trend too,
more pronounced for flat products, less pronounced
for long products.
Finally, Andrea Bassanino, Partner of EY Advisory
MED Strategy Leader, talked about the future of the
steel industry, pointing out that, with a national steel
sector “still looking for a balance between production
and consumption, it will be necessary to approach
the new 4.0 developments. Developments that, on
the other hand, must be taken through a strategic
path. Applying 4.0 developments for tactical reasons,
e.g. incentives, would not make sense and would be
even self-defeating, since it would stiffen the financial
structure of companies. Investments on 4.0 developments shall be made after an in-depth analysis that
gives a clear view of the technology to be used and the
results to obtain”.

TRATTAMENTI DI LUSSO
PER I VOSTRI PRODOTTI
RIVESTIMENTI ANTICORROSIVI SU METALLI

Swissbain-7MnB8
Cold-forming steel for
environmental and economic
added value

Swissbain-7MnB8 is a microalloyed bainitic steel for cold-forming without heat treatment for
components of the strength class 800 to 1000 MPa. Examples of benefits across the entire
value added chain are cost reduction by shortening the process chain, less energy consumption
and carbon emission. Therefore Swissbain-7MnB8 is the best option for product developments
in the area of state-of-the-art cold forming, especially in conjunction with issues such as
lightweight construction and ever stricter environmental requirements. www.swiss-steel.com

FOSFANTARTIGLIO L.E.I. S.p.A.
via Moscova n°12
20017 Rho (Milano)
Tel. 02.932661 - Fax 02.93501335
fosfantartiglio@fosfantartiglio.it
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Atotech Corrosion Protection
Conference 2017

Spotlight on... corrosion off

Requisiti, tendenze e soluzioni

N

Atotech Corrosion
Protection Conference
2017

ei giorni 11 e 12 Maggio 2017, rappresentanti e
influenti decisionisti dell’industria automotive e
del fastener si sono uniti ad Atotech in occasione
della Corrosion Protection Conference 2017. Oltre 160
ospiti provenienti da 15 nazioni europee hanno accettato l’invito di Atotech a recarsi a Milano, dove hanno
potuto apprendere i più recenti progressi e innovazioni
Requirements, trends and solutions
sui cicli di deposizione elettrolitica per la protezione alla
corrosione e sulle applicazioni a base di zinco lamellare. Durante l’evento di quest’anno, si è dedicata un’atOn May 11-12, 2017, Atotech was joined by representenzione particolare alle tecnologie per il fastener. Rinotatives and influential decision makers of the automotive
mati guest speaker hanno condiviso le loro conoscenze
and fastener industry for the Corrosion Protection Consulle tecnologie più all’avanguardia per la protezione
ference 2017. More than 160 guests from 15 European
anticorrosiva, sulle presenti e future richieste di mercountries followed the invitation of Atotech to Milan in
cato e sui trend tecnologici. Gabriele Ciaccio, ManaItaly and learned about latest breakthroughs and innoger Surface Coating presso Fiat Chrysler Automobiles,
vations in electrolytic corrosion protection and zinc flaha parlato dei requisiti
ke technologies. A special focus
tecnici e funzionali neduring this year’s event was put
cessari a soddisfare
on fastener technologies. Rele esigenze di anticornowned guest speakers shared
rosione definite dagli
their insights into state-of-the-art
standard dei principali
corrosion protection technoloOEM internazionali ed
gies, current and upcoming marin particolar modo relaket requirements as well as techtivi alle specifiche FCA.
nology trends. Gabriele Ciaccio,
L’intervento tenuto è
Manager Surface Coating at Fiat
stato di grande impatto
Chrysler Automobiles, spoke
per tutti gli invitati par- Oltre 160 ospiti provenienti da tutta Europa hanno partecipato about technical and functional
tecipanti e per il perso- alla Atotech Corrosion Protection Conference, tenutasi a Milano requirements for corrosion tenale Atotech presente. nei giorni 11 e 12 Maggio 2017
sting capabilities defined by the
Sergio Pirovano, Presi- More than 160 guests from across Europe participated in
multinational automobile manudente dell’Unione Pro- Atotech’s Corrosion Protection Conference held in Milan,
facturer; a broad overview that
May 11-12, 2017
duttori Italiani Viteria e
impacted the invited participants
Bulloneria (UPIVEB), ha condiviso interessanti conoand Atotech staff likewise. Sergio Pirovano, President
scenze sulle tendenze e sulle future sfide e opportunità
of the Association of Italian Screws Makers (UPIVEB),
dei produttori in ambito fastener. “La Atotech Corroshared fascinating insights into fastener trends, future
sion Protection Conference è un punto d’incontro a lichallenges and opportunities for fastener manufactuvello europeo, che permette di riunire i migliori esperti
rers. “Atotech’s Corrosion Protection Conference is
dell’industria delle finiture superficiali” ha detto Romeo
a European meeting point, bringing together the best
Carlo Taddei, Vice President Europe & Americas in Atoexperts of the surface finishing industry,” says Romeo
tech, che ha concluso l’evento dicendo: “Siamo onorati
Carlo Taddei, Vice President Europe & Americas at Atodi avere guest speaker di così alto livello a supportare
tech. “We are fortunate to have high-profile guest speil nostro evento. Faremo tesoro degli input da loro riceakers supporting our event and we will take their inspivuti per continuare a sviluppare processi anticorrosivi
ring input to continue developing world-class corrosion
sempre più all’avanguardia”.
protection processes”, Mr Taddei concludes the event.

Atotech has your solution for approved corrosion protection. Whether you choose a zinc flake or
an electrolytic coating from Atotech – both far exceed industry standards and can be combined
to fulfill the most ambitious of requirements. While acting on a global scale with our TechCenter
network Atotech can also rapidly adapt to your specific needs. Discover the look, feel and many
application possibilities from the industry leader that industry leaders trust, Atotech.

A proposito di Atotech
Atotech è uno dei maggiori produttori mondiali di specialità chimiche e di impianti per circuiti
stampati, IC-substrate e per le industrie di semiconduttori e di trattamenti superficiali decorativi e funzionali. Con un fatturato annuo pari a 1.1 miliardi USD, Atotech è completamente dedicata alla sostenibilità e sviluppa tecnologie
volte a ridurre gli sprechi e a diminuire l’impatto ambientale.
info@atotech.com

About Atotech
Atotech is one of the world’s leading manufacturers of specialty chemicals and equipment for the printed circuit board, IC-substrate and
semiconductor industries, as well as for the decorative and functional surface finishing industries. Atotech has annual sales of USD1.1 billion.
The company is fully committed to sustainability – we develop technologies to minimize waste and to reduce environmental impact.
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SPC-LAB, per pianificare in modo
ottimale gli interventi correttivi

D

rallentamento.
above the process.
SPC-LAB elabora
Capability & Benchmarking. Ine fornisce indici di
tuitive teach-in software gathers
capacità del procesand check significant, reliable data,
so come Cp, Cpk,
indispensable for interpreting perdiagrammi in scala
formances on the production liGaussiana e prones, doing away with any need for
tocolli di ripetibilireworking and delays.
tà e riproducibilità.
SPC-LAB elaborates and provides
Statistiche e dati di
process capacity indexes such as
misura vengono arCp, Cpk and diagrams in Gaussian
chiviati completi di
scale; and repeatability and reproimmagini del pezzo,
ducibility protocols. Measurement
che evidenziano le
statistics and data are archived
misure eseguite e le
complete with images of the piece,
eventuali non conhighlighting the measurements taNuova serie DIMAC SPC-LAB
formità fornendo uno
ken and any NCs, making up a chroNew DIMAC SPC-LAB series
storico che consente
nology that enables continual improdi migliorare continuamente il processo di produzione.
vement of the production process.
Dimac propone una gamma completa di macchine
Dimac has a complete range of automatic machines
automatiche di controllo e selezione al 100% che
for 100% control and selection, comprising 8 different
comprende 8 diversi modelli in grado di ispezionare
models capable of inspecting any kind of fastener.
qualunque tipo
SCOPRI DI PIÙ SU SPC-LAB E SULLA GAMMA DI MACCHINE DIMAC.
di fastener.
EMMEGI SPA parla della NUOVA SERIE SPC-LAB, su MECCANICA

SPC-LAB, for optimum
planning of corrective
measures

imac celebra 30 anni dedicati al controllo &
selezione al 100 % con la serie SPC-LAB di
ultima generazione.
Miglioramento continuo dei processi produttivi significa comprendere, analizzare e prevedere qualsiasi
variabilità, e solo intervenendo in tempo reale è possibile mantenere un’eccellente standard qualitativo.
Dimac celebrates 30 years of 100% control & seDIMAC concepisce la nuova serie SPC-LAB seconlection with the new-gen SPC-LAB series.
do questa filosofia.
Continual improvement of production processes
L’unità mobile per la Misurazione e il Controllo delle
means understanding, analysing and predicting any
Statistiche di Processo è stata progettata per increvariability, and only with real-time intervention is posmentare l’attendibilità e l’oggettivazione delle misure
sible to maintain an excellent quality standard.
SPC, e ridurre al tempo stesso i costi periodici di
This is the philosophy with which DIMAC conceives
qualificazione degli strumenti manuali. Consente inthe new SPC-LAB series.
fatti il monitoraggio di tutte le quote relative alle zone
The mobile unit for measurement and control of
sensibili di ogni pezzo destinato all’approvazione seprocess statistics was designed to increase reliabicondo il metodo PPAP.
lity and objectivity of
La macchina è comSPC measurements,
patibile con le proand at the same time
cedure aziendali di
to reduce periodic
raccolta dati dell’ulcosts for the certifitima generazione ed
cation of manual inè semplice da usare;
struments. In fact, it
la precisione e ripetiallows the monitoring
bilità delle sue misuof all measurements
razioni e l’interfacciarelated to sensitive
mento con i sistemi
zones on any piece
ERP aziendali sono
destined for approparticolarmente apval according to the
prezzati.
PPAP
(Production
Numerose aziende,
Part
Approval
Protra cui ad esempio
cess).
EMMEGI SPA, azienThe machine is comda marchigiana spepatible with company
cializzata nella proprocedures for stateduzione di minuterie Esempio di misurazione con nuova DIMAC SPC-LAB
of-the-art data colmetalliche tornite in
The new DIMAC SPC-LAB while measuring
lection and it is simple
ottone, hanno scelto
to
use.
The
accuracy
and
repeatability
of its measuredi dotare i propri reparti produttivi con unità SPCments
and
interfacing
with
company
ERP
systems are
LAB di ultima generazione.
particularly popular features.
Learning by doing. Semplice nell’uso, permette
A great many businesses, including, for example
all’operatore di mantenere sotto controllo le tolleranEMMEGI SPA, a company in the Marches specialize di progetto e al Controllo Qualità di pianificare gli
zed in the manufacture of small turned brass parts,
interventi correttivi durante la lavorazione.
have chosen to equip their production divisions with
Il valore aggiunto è evidente. Monitorando preventinew-gen SPC-LAB units.
vamente la qualità dei particolari prodotti, si prevenLearning by doing. Simple to use, it allows the opegono le non conformità al loro insorgere e si intervierator to control design tolerances and the QC divine a monte del processo.
sion to plan corrective measures during processing.
Capability & Benchmarking. L’intuitivo software
The added value is evident. Preventive monitoring of
teach-in raccoglie e verifica dati significativi e attenthe quality of certain products prevents the occurdibili, indispensabili per interpretare le performance
rence of non-conformities and enables intervention
delle linee produttive, azzerando ogni rilavorazione e

& SUBFORNITURA.
Leggi anche SUBFORNITURA NEWS

FIND OUT MORE ABOUT SPC-LAB AND THE RANGE OF DIMAC MACHINES.
EMMEGI SPA talks about the NEW SPC-LAB SERIES in MECHANICS
& SUB-CONTRACTING.
Read more: SUB-CONTRACTING NEWS
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Ingramatic Inspiring the Future
Nuova RP220 - RULLATRICE A PETTINI PIANI - TR1/TR2
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Quadrimestrale d’informazione
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Singola introduzione con motore
Torque e movimento lineare
Posizionamento del pezzo con
lamina di arresto innovativa
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Singola introduzione con motore
torque con autoapprendimento del
movimento del punzone

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.

STAMPA
PRINTED BY
Tipolitografia Mariani
Via Mentana, 44 - 20851 Lissone (MB)

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.

www. u p i v e b . o r g
La riproduzione degli articoli, anche parziale, è permessa solo citando la fonte. I manoscritti e le fotografie non verranno restituiti. Gli articoli
pubblicati, anche a carattere scientifico, rispecchiano soltanto il pensiero degli autori e non comportano responsabilità della direzione.
The reproduction of articles and excerpts is allowed only when the source is mentioned. Manuscripts and pictures will not be returned. All
published articles, including those with scientific contents, do only reflect the author’s opinion and do not involve in any case the publisher’s
responsibility.

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

64

ITALIAN_IF70a.indd 64
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