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SPIGOLATURA

I

n questi ultimi anni si
è assistito ad una vera
e propria svendita del
“Made in Italy”. Dal 2008
ai nostri giorni oltre 437
sono i marchi italiani passati in mano straniera.
Non c’è che l’imbarazzo
della scelta; da Telecom
Italia, ufficialmente sotto
il controllo della francese
Vivendi si passa al prestigioso e italianissimo atelier
dell’auto, Pininfarina ceduto al Gruppo indiano Mahindra per non dire della Pirelli, della Italcementi, della Ansaldo Sts, della Parmalat,
della Meloni, della Lamborghini e Ducato e di tanti altri
prestigiosi marchi nati in Italia. A questa tendenza, che
sembra inarrestabile, si contrappone invece il settore
del fastener italiano che in un crescendo ha avviato e
messo in atto una politica espansionistica. è il caso del
Gruppo Fontana che oggi opera a livello Mondiale non
solo sul piano commerciale ma anche su quello produttivo attraverso importanti acquisizioni negli U.S.A.,
in Brasile, in India ed altre in via di definizione. Anche il
Gruppo Agrati, che proprio di recente ha formalizzato
una importante acquisizione in Francia (Vedi articolo a
pag 35) è già presente con dei suoi impianti produttivi
in vari Paesi europei ed extra europei come, da tempo,
in Cina. Di recente anche la Brugola OEB ha inaugurato
un nuovo stabilimento nel Michigan U.S.A. E non vanno poi dimenticati i molti altri medi e grandi produttori
che operano con successo su tutto il mercato internazionale. Il fastener italiano si sta quindi sempre più
affermando nel mondo sulla base di un lavoro serio,
concreto, fatto di sacrificio da parte degli operatori del
settore che non chiedono ma…danno.
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Perché una Associazione di categoria sia veramente
rappresentativa occorre che la base degli associati rifletta la realtà del settore; in altre parole occorre che
gli associati siano attivi e numerosi. Quindi è un evento molto positivo la recente entrata nell’UPIVEB della
Società Viti Srl. La Viti Srl è una storica azienda con
sede a Lecco, specializzata nella produzione di viti autofilettanti e altri particolari sistemi di fissaggio. Fondata nel 1974 ha raggiunto una capacità produttiva di
oltre un miliardo di viti annue che vengono distribuite
nel mercato italiano ed estero. Il Presidente dell’UPIVEB, Sergio Pirovano, il Comitato di Presidenza e tutta
l’assemblea dei Soci porgono il loro sincero augurio di
benvenuto alla nuova associata: Viti Srl.
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YOUR NEEDS
OUR PASSION

Il 5 Ottobre 2017 si è tenuto a Trento, organizzato dalla
Fondazione Promozione Acciaio con la collaborazione
del locale Ordine degli Ingegneri, un importante workshop dedicato alla tecnologia del taglio laser e all’applicazione della norma EN 1090-1 nella progettazione e
realizzazione delle strutture in acciaio. Nell’ambito del
workshop, il Segretario dell’UPIVEB, Ing Gianni Pezzoli, ha svolto una interessante e molto seguita relazione
dal titolo: “I bulloni e le strutture in acciaio: l’importanza
della scelta adeguata”.

Odds and Ends
In recent years we have witnessed a real sell-off of
“Made In Italy” productions. Since 2008, more than
437 of the most famous Italian brands have passed into
foreign hands. The list is endless. Telecom Italia is now
officially under control of the French company Vivendi,
the prestigious and very Italian Pininfarina company has
been sold to the Indian Group Mahindra, not to mention
Pirelli, Italcementi, Ansaldo Sts, Parmalat, Meloni, Lamborghini and Ducato, as well as many other prestigious
Italian brands.This unstoppable trend is in contrast with
the Italian fastener industry which is growing and has
implemented an expansion policy. This is the case with
the Fontana Group that today operates worldwide both
in terms of sales and production through important acquisitions in the USA, Brazil, India and other countries.
The Agrati Group also recently formalised an important
acquisition in France (see article on page 35) and its
production plants are located in various European and
non-European countries, including China. Brugola OEB
also recently opened a new production site in Michigan U.S.A. Not to mention the many other medium and
large sized Italian manufacturers operating successfully throughout the international market. Italian fastener
manufacturers are therefore increasingly establishing
themselves on international markets due to their professionalism, strong work ethic and commitment of
operators who do not ask but…..give.
In order to be truly representative, the membership
base of a Trade Association must reflect the reality of
the industry, in other words, it must have numerous
members who actively take part in its activities.
Therefore, Viti Srl’s recent entry into UPIVEB is a very
positive event. Viti Srl is a historic company based in
Lecco, specialising in the production of self-tapping
screws and other special fastening systems. Founded
in 1974, the company reached a production capacity
of more than one billion screws per year, which are distributed in Italy and worldwide. The President of UPIVEB, Sergio Pirovano, the Chairman’s Committee and
all the Shareholders extends a warm welcome to the
new member, Viti Srl.
On 5 October 2017, an important workshop was held
in Trento, organised by the Fondazione Promozione
Acciaio in collaboration with the local Association of
Engineers, dedicated to laser-cutting technology and
the application of the EN 1090-1 standard in the design and production of steel structures. During the workshop, engineer Gianni Pezzoli, secretary of UPIVEB,
gave an interesting and very popular presentation entitled: “Bolts and steel structures: the importance of the
right choice”.

Di By Marco A. Guerritore
Direttore Responsabile
Editor In Chief
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Guardiamo al futuro

L

a crisi economica ha indebolito
le democrazie di
tutta l’Europa.
I governi degli Stati
aderenti devono recuperare la fiducia
dei cittadini ripartendo dai loro territori
per riuscire a mantenere e sviluppare un
“immenso”
spazio
economico.
L’antidoto è un progetto nazionale di
successo che non
significa solo uscire
dalla crisi, ma dare soluzioni di politica sociale, culturale, economica ed internazionale per convincere i
propri cittadini che un progetto nazionale forte sarà
fondamentale per l’Europa.
L’Occidente, in nome del multiculturalismo e del buonismo, ha sottovalutato vistosamente i problemi di
impatto sulla nostra società dei flussi migratori, del
terrorismo e di una situazione sociale peggiorata.
Serve un sistema efficiente e sicuro che consenta
di gestire i flussi migratori senza tollerare disumani
maltrattamenti sui migranti in Libia e sconfiggendo i
trafficanti di esseri umani.
Tutti i Paesi della UE dovrebbero trovare oggi una linea convergente sui temi importanti da risolvere; a
questo punto per l’Europa si aprirebbe la stagione
delle grandi riforme.
L’Italia, con una prospettiva di crescita non ancora
ottimale, non sembra più essere il fanalino di coda
dell’Unione Europea.
Nessuna crescita prescinde dal confronto creativo e
dalla sperimentazione concreta.
Anzi dobbiamo essere più consapevoli delle nostre
forze e capacità e capire che il motore del nostro
Paese per “ricrescere” ha bisogno della linfa vitale
dei nostri imprenditori, dirigenti, impiegati, operai ma
anche dei politici che devono armonizzare il loro fare
con le vere nostre esigenze.
In Italia abbiamo un fenomeno che è quello degli
Over 60, circa 17 milioni, che fanno dell’Italia il Paese
più vecchio d’Europa.
L’invecchiamento non è solo un male ma dobbiamo
trasformare il lato negativo in una risorsa, perché l’età
avanza e l’economia deve stare al passo affrontandone le sfide e massimizzandone le opportunità.
Purtroppo la tecnologia sta cambiando i mercati e la
nostra vita in modo dirompente.
Mandare a casa gli anziani non crea posti per i gio-

The Art of Making
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Let’s look to the future
The recession has weakened democracies throughout Europe.
The governments of member states must rebuild
the confidence of their citizens, starting with their
own countries in an attempt to maintain and develop an “immense” economic area.
The antidote is a successful project in each country
that does not just mean a way out of the recession,
but also provides solutions in the form of social,
cultural, economic and international policies as a
way of convincing its citizens that a strong national
project will be fundamental for Europe.
In the name of multiculturalism and bending over
backwards, the West has blatantly underestimated
the problems of impact on our society of migratory
flows, terrorism, and a worsened social situation.
We need an efficient, secure system that enables
management of migratory flows, with zero tolerance
of the inhuman maltreatment of migrants in Libya
and defeat of human traffickers.
All EU countries must today find a converging line
on solution of the important issues, which would
open up a season of great reforms for Europe.
Italy, with as yet not optimum growth perspective,
no longer seems to be bringing up the rear in the
European Union.
No form of growth excludes creative dialogue and
tangible experimentation.
We must, on the contrary, be more aware of our
strengths and capacities and understand that for
“regrowth” our country must be driven by the force of our entrepreneurs, managers, employees, and
workers, but also that of our politicians who have to
bring their actions into line with our real needs.
Italy is the oldest country in Europe with over 17
million over-60s.
An ageing population cannot be just a problem, we
need to turn its negative aspect into a resource because the economy must move at the same pace as
this ageing phenomenon, tackling challenges and
maximising opportunities.
Technology is unfortunately causing disruptive
change on the markets and our lives.
Sending older people home does not create jobs
for the younger ones, putting youngsters to work
does not just affect the social destiny and contentment of a generation, but also the social security
and future wealth of our country.
New professions are emerging and will continue to
emerge; technological progress has always created
5
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vani; mettere al lavoro i giovani non coinvolge solo il
destino sociale e la felicità di una generazione, ma
anche la tenuta previdenziale e la ricchezza futura del
nostro Paese.
Stanno nascendo e nasceranno nuove professioni;
il progresso tecnologico ha sempre creato ricchezza e nuova occupazione ma occorre intercettare per
tempo i bisogni del mercato e formare i lavoratori in
modo che siano preparati adeguatamente già dal
loro percorso scolastico.
Bisogna mettere al corrente i cittadini, gli studenti e
tutti i lavoratori informandoli delle opportunità e dei
rischi delle nuove tecnologie e investire per loro, oggi
e nel futuro, in ricerca ed innovazione, in un processo
che non può non includere qualsiasi ente interessato
al mondo del lavoro.
Non pensare al domani ha un costo per tutti. Il lavoro
più complesso è trasformare la nostra cultura e sollecitare il nostro capitale umano a fare un passo in più
dotandoli di nuove competenze.
Il futuro insomma è fatto di formazione continua; non
si può pensare di smettere o di fermarsi, la sfida è
impegnativa ma si può vincere.
La trasformazione digitale che oggi è inderogabile
non è uno slogan, ma richiede che le aziende si ridisegnino pesantemente negli aspetti organizzativi,
nelle competenze e nei ruoli per essere in grado di
affrontare un mercato fortemente competitivo.
Il piano dell’industria 4.0 rappresenta un grande vantaggio, per tutti gli imprenditori e le aziende che vogliono cogliere opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale.
L’Italia è un grande paese industriale e deve continuare ad esserlo. Bisogna esaltare la qualità dei nostri prodotti e lo spirito di appartenenza alle aziende
tricolori.
Poche settimane fa è stata presentata la Vespa elettrica, che dal dopoguerra è conosciuta nel mondo
come un gioiello della tecnica tutto italiano, simbolo
di un’imprenditoria italiana che ha saputo imporre,
con il suo prodotto, il Made in Italy nel mondo.
La ripresa c’è ma ancora troppi squilibri creati dalla
crisi sono presenti.
E’ il momento di agire per rimettere in moto un Paese che deve restituire serenità e tranquillità al suo
popolo.
Non posso non essere preoccupato di fronte agli 8
milioni di poveri descritti dall’Istat.
La mia sensazione è che siamo di fronte ad una nuova questione sociale che investe non solo la sfera
economica ma tutti noi nella nostra vita quotidiana.
Vedo questo Paese alle prese con tre grandi priorità
irrinunciabili: il lavoro, la famiglia e i migranti.
Bisogna avere forza, coraggio e idee per una visione
del futuro di questo Paese nel nuovo contesto mondiale con la piena consapevolezza del cambiamento
epocale che coinvolge tutti noi, altrimenti non si potrà
fare nulla per aiutare quei famosi 8 milioni di poveri.

“This advertising was created by the
Great Artist Giovanni Tommaso Motalli.
In his imaginary world of the 90’s he
wanted to represent our products
and our creative quality!”
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wealth and new employment but we need to intercept market needs in good time and train our work
force so that it is receiving adequate preparation
even at school.
We need to keep citizens, students, and all our workers up to date, informing them about the opportunities and risks of new technologies and investing
for them, today and in the future, in research and
innovation, in a process that cannot preclude anyone interested in the world of work.
Not thinking about tomorrow carries a high price for
everyone. The most complicated part is transforming our culture and encouraging our human capital to go the extra mile, equipping them with new
competences.
In other words, the future is made up of continual
training; we must not even think of stopping or standing still, the challenge is hard but not impossible.
Today’s mandatory digital transformation is not a
slogan, it calls for companies to make big changes to their organisational, competence and role
aspects if they are to compete on a fierce market.
The plan for Industry 4.0 is a huge opportunity for
all those entrepreneurs and companies who want
to make the most of possibilities linked to the fourth
industrial revolution.
Italy is a great industrial country and must continue
to be so. We must promote the quality of our products and the spirit of belonging to Italian companies.
Just a few weeks ago, the electric version of the
Vespa was presented, a brand name that since the
war has gained a reputation for being a jewel of
all-Italian technology, the symbol of Italian entrepreneurship that has taken the essence of Made in Italy
worldwide with its products.
Recovery is underway, but there is still too much
imbalance created by the recession.
The time is ripe take steps to reboot a country that
must restore serenity and tranquillity to its people.
I cannot not be worried at the thought of eight million living in poverty according to ISTAT (Italy’s central statistics institute).
My feeling is that we are faced with a new social issue here, that affects not only the economic sphere
but all of us in our daily lives.
I see this country of ours faced with three big, undeniable priorities: work, family and migrants.
We need to have strength, courage, and ideas for a
vision of the future of Italy in a new world context,
fully aware of this epoch-making change that involves all of us, otherwise we will be able to do nothing
to help those famous eight million living in poverty.
Di By Sergio Pirovano
Presidente della UPIVEB
UPIVEB President
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Viti in titanio, viti del futuro
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Titanium
screws, screws
of the future

eneralmente, una delle peculiarità dell’industria del fa- Marco A. Guerritore
stener è anche la sua elevata
Direttore Responsabile
produzione. Il pensiero corre subito ai
di Italian Fasteners
reparti dove le macchine, ben allineaEditor In Chief, Italian Fasteners
te, sfornano in continuazione centinaia di pezzi al minuto. Ma non sempre
Generally speaking, one of the special features of the
è così, ci sono realtà che si discostano dalla generalità
fastener industry is also its high production capacity,
per soddisfare particolari nicchie di mercato.
which immediately brings to mind well-aligned machiIn questi specifici casi a fronte di una numericamente
nes that continuously produce hundreds of pieces per
ridotta produzione diventa quindi primario l’impegno
minute. But this is not always the case, there are some
di ben comprendere le nuove necessità della clientela
realities that differ from the majority in order to meet
e di conseguenza implementare la ricerca finalizzata al
the demands of special market niches. In these specisoddisfacimento di questi emergenti bisogni. È stato
fic cases of small production runs, it becomes imperaquesto il sogno realizzato di un imprenditore che nel
tive to fully understand the new customer needs and,
1989 ha fondato la “LLS Titanium” Srl (Lavorazione Leconsequently to implement research aimed at meeting
ghe Speciali Titanium) a Villa Carcina (Brescia). Laurethese emerging needs. This became a reality in 1989
ato in chimica con specializzazione in metallurgia Enfor an entrepreneur who founded the “LLS Titanium”
nio Pea è stato da sempre attratto dalle caratteristiche
Srl (Lavorazione Leghe Speciali Titanium) in Villa Carcidelle leghe speciali, soprattutto di quelle in titanio e
na (Brescia). With a degree in chemistry specialising in
dai vantaggi ad esse connesse. Nel 2001 la “LLS Titametallurgy, Ennio Pea has always been fascinated by
nium” Srl, che nel frattempo si era andata potenziando
the characteristics of special alloys, especially those in
ed ingrandendo, è stata spostata nell’attuale modertitanium, and by the advantages they bring. In 2001,
na ed efficiente sede di Cazzago di S. Martino sempre
LLS Titanium Srl, which in the meantime had beconell’area del bresciano. Le caratteristiche di questa
me bigger and stronger, moved to the current modern
particolare azienda indubbiamente possono essere
and efficient headquarters in Cazzago di S. Martino,
ricondotte a quelle di un atelier d’eccellenza della vite
in the province of Brescia. The characteristics of this
tecnologica. Infatti la politica aziendale è quella di sodspecial company can undoubtedly be traced back to
disfare la domanda più sofisticata, quella appunto che
those of an excellent workshop producing technolosi trova alla frontiera dello sviluppo tecnologico, sfrutgical screws. In fact, the company policy is to satisfy
tando le caratteristiche delle leghe al titanio che fonthe most sophisticated demands, especially those that
damentalmente sono: leggerezza in quanto pesano la
are at the frontier of technological development, fully
metà dell’acciaio, elevata resistenza dato che raggiunexploiting the characteristics of titanium alloys that are
ge i 1100 N /mm², estrema inossidabilità ed amagnefundamentally: lightweight, as they only weigh half as
ticità. Queste elevate caratteristiche favoriscono l’utimuch as steel, have very high tensile strength, as they
lizzo di viteria in titanio in molti campi d’applicazione
reach 1100 N/mm², and also have extraordinary corcome quello automotoristico soprattutto nel reparto
rosion resistance and non-magnetic properties. These
corse per i motori e per la carrozzeria, nell’aerospaexcellent characteristics make titanium screws ideal
ce, negli impianti chimici, nella petrol-chimica, nelle
for many different fields of application, such as the
costruzioni, nella difesa, nella robotica, nel nucleare,
automotive industry, especially for racing car engines
nella nautica, nel medicale.
and bodies, the aerospace, chemical, petrochemical,
construction, defence, robotics, nuclear, marine and
“La partenza della “LLS Titanium” è stata molto dura
medical equipment industries.
- dice Ennio Pea - General Manager, “perché bisognava, in primis, selezionare
“The start of LLS Titanium
e addestrare il personale
was very hard,” explains Ene poi scegliere i vari tipi
nio
Pea, General Manager,
di materiale da utilizzare,
“because
we first had to sepoiché diverse sono le tilect
and
train
the staff and
pologie di leghe di titanio
then
choose
the
various types
e con differenti caratteof
materials
to
use,
since theristiche. Nel frattempo ci
re are different types of titasiamo dotati di macchinari
nium alloys with different chacon particolari prestazioni
racteristics. In the meantime,
e concepiti apposta per le
we equipped ourselves with
nostre esigenze; bisogna Marco A. Guerritore intervista Ennio Pea
high-performance machines
considerare che la costru- Marco A. Guerritore interviews Ennio Pea
9
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Sede e Stabilimento di LLS TITANIUM
LLS TITANIUM head office and factory

zione di viti in titanio è molto elaborata e complicata.
Il ridotto numero di pezzi fabbricati induce ad una tecnica produttiva più simile a quella artigianale che propriamente industriale. Partendo da spezzoni di barra,
si stampano a caldo le teste delle viti, che vengono
poi portate a misura con lavorazione meccanica, dopo
di chè si procede alla rullatura dei filetti. Ogni fase di
lavorazione è verificata scrupolosamente dal controllo
qualità. Pur essendo la maggior parte della nostra produzione realizzata su commessa specifica del Cliente,
abbiamo comunque dovuto individuare – aggiunge il
Dr. Pea – le tipologie di viti più richieste dal mercato
per poter costituire uno stock di materiale che si rivela
utilissimo quando si tratta di soddisfare piccole e urgenti richieste da parte della clientela più varia”.
Essendo quello delle viti in titanio un settore molto
particolare viene spontaneo chiedersi quante siano le
aziende, in Italia, che operano in questo campo.
“A me - dice il Dr. Pea – risulta, oltre la nostra, una sola
azienda che ha una produzione simile alla nostra. A dire
il vero noi siamo nati qualche anno dopo di loro, ma
mentre noi con il passare del tempo ci siamo sempre
più specializzati nel campo della viteria, loro gradualmente si sono focalizzati nella produzione di parti meccaniche più complesse”.
Ma a parte la concorrenza nazionale che in questo
caso è piuttosto ridotta altre sono le difficoltà che si
incontrano nella gestione di questo specifico lavoro.
Stando a quanto espresso dal Dr. Pea, un problema è
spesso quello di riuscire a trovare del materiale di ottima qualità, dato che sul mercato comincia ad essere
sempre più di frequente offerto del titanio, puro o in
lega, proveniente dall’estremo oriente mentre in “LLS
Titanium” si preferisce utilizzare semilavorati in titanio
certificati di produzione europea e/o americana.
Logicamente questa varietà di offerta si riflette sulle
quotazioni che per uno stesso prodotto possono variare dai 30 €/ Kg fino a 120 – 130 €/Kg.
Ma per avere successo nel mondo del fastener occorre soprattutto rispettare l’etica professionale.
“In sintesi – evidenzia il Dr. Pea – oltre all’utilizzo, nella produzione, di materiali idonei occorre comportarsi
bene da un punto di vista commerciale ed in particolare essere puntuali nelle consegne. Per noi il rispetto
dei termini di consegna è un “must” dato che molti
dei nostri principali clienti sono attivi nell’ambito delle
competizioni sportive dove è primario il servizio di assistenza ed approvvigionamento”.

La visita nel reparto produzione. Visit to the production
departmen. Da sinistra a destra / from left to right:
Ennio Pea, Erika Aprile, Marco A. Guerritore

designed specifically for our needs, bearing in mind
that the production of titanium screws is a very complex and complicated.
The reduced number of pieces produced leads to a
production technique that is more similar to that of an
artisanal production than strictly industrial. Starting
from bar sections, the screw heads are first hot pressed and then machined to size before the threads are
rolled. Every step of the production process is scrupulously checked by the quality control department.
“Although the majority of our production is carried out
according to customer specifications, we nevertheless
had to identify,” adds Dr Pea, “the types of screws
most requested by the market in order to build a stock
of material suitable to meet small and urgent requests
coming from a wide variety of customers”.
Since titanium screws are a very special sector, the
question then arises of how many companies in Italy
operate in this field.
“To my knowledge,” says Dr. Pea, “there is only one
other company with a production similar to ours. Actually, we came on the scene a few years later, but while
over the years we became more and more specialised
in the field of screws and bolts, they gradually focused
on the production of more complex mechanical parts.”
But apart from the national competition, which in this
case is rather non-existent, there are other difficulties
that we encounter in dealing with this specific work.
According to Dr Pea, “one main problem is the search
for high quality materials, since pure titanium or titanium alloys from the Far East are becoming easier to
find on the market, whereas here at “LLS Titanium” we
prefer using certified semi-finished titanium produced
in Europe and/or America.”
Logically, this variety of offer is reflected in the prices
which can vary from 30 euro/kg up to 120-130 euro/kg
for the same product.
But to be successful in the world of fasteners, a very
strong grounding in professional ethics is needed.
“Basically,” points out Dr Pea, “in addition to the use
of suitable production materials, it is also necessary to
behave appropriately from a business perspective and
in particular to ensure on-time deliveries. For us, meeting the delivery deadlines is a must, since many of our
main customers operate in sporting competitions where assistance and supply is of paramount importance.”
The effects of globalisation are now reflected in every

Gli effetti della globalizzazione ormai si riflettono in
ogni campo d’attività e quindi anche in quello molto
particolare delle viti in titanio.
“Per la nostra azienda – continua il Dr. Pea – la concorrenza più consistente è quella extra-europea soprattutto nel settore del titanio puro mentre è decisamente minore per il titanio grado 5, che è una lega
con caratteristiche di alta resistenza; infatti noi stiamo
producendo l’80% circa delle viti in grado 5.
Quanto detto vale per il materiale, mentre, per quanto concerne il prodotto, la concorrenza è più forte su
quello standard, meno per quello a disegno. Noi comunque fronteggiamo questa concorrenza extra-europea accettando anche consegne di piccoli lotti e
riuscendo a dare consegne veloci.
Riassumendo, per affrontare concretamente la globalizzazione, a mio avviso, occorre come prima cosa
conoscere molto bene il mercato e le sue richieste e
quindi dedicare ogni sforzo al soddisfacimento della
domanda. Un discorso a parte deve essere fatto per
quanto riguarda il comparto dell’aeronautica. Le richieste di offerta da questo settore sono di particolare
complessità, in quanto da uno stringato P/N alfanumerico si deve ricavare il disegno esecutivo del particolare, basandosi su una serie di specifiche spesso
costose da reperire e di non immediata interpretazione”. A questa attività si dedicano alcuni dei nostri giovani ingegneri che si occupano specificatamente della
qualità, dell’interpretazione delle norme internazionali,
dello studio e sviluppo delle richieste della clientela ed
in particolare di quella aeronautica. Insomma si tratta
di un vero e proprio centro ricerca che deve interpretare le complesse e burocratiche richieste d’offerta”.
In generale l’attività di una azienda è molto articolata e
comprende anche un certo ruolo affidato all’Associazione di categoria che in primo luogo deve tutelare gli
interessi degli associati e del gruppo che rappresenta.
“Conosco poco la UPIVEB – nota il Dr Pea – dato che
come Azienda ci siamo associati solo di recente. Comunque per quel poco che ho potuto verificare sono
rimasto positivamente impressionato dalle attività
svolte, in particolare trovo che sia un punto importante di scambio d’informazioni”.
“Molto interessanti per noi sono – aggiunge Erika Aprile – le riunioni che si tengono in ambito associativo sia
quelle nazionali ma anche quelle internazionali in cui
si dibattono tematiche sia tecniche che commerciali.
Si ha così la possibilità di tastare il polso del mercato
ed acquisire informazioni che ci sono utili nel nostro
quotidiano lavoro”.
Ma le viti in titanio sono solo una parte, anche se importante, della produzione della “LLS Titanium”. Ci
sono poi le viti in alluminio ad alta resistenza della serie 7000 Ergal dai colori vivacissimi: rosso, verde, giallo, blu, nero. Queste viti piacevoli al tatto e belle alla
vista hanno una resistenza pari a quella delle viti in acciaio inox ma sono molto più leggere e trovano quindi
applicazione in particolare nei settori ciclo, motociclo
e design in senso lato.
“Nostro intendimento – sottolinea il Dr. Pea – è quel-

business field and therefore also in the very special
field of titanium screws.
“Our biggest competition,” continues Dr Pea, “comes
from the non-European market, especially in the pure
titanium sector, while there is little competition for
Grade 5 titanium, which is an alloy with high tensile
strength. In fact, Grade 5 screws makes up about 80%
of our production.
This is true for the material, however, as far as the
product is concerned, the competition is stronger for
standard products, less so for those manufactured to
customer specifications. We face this non-European
competition by accepting small deliveries and by offering fast delivery times. To sum up, in order to effectively face globalisation, I believe that we first need
to have in-depth knowledge of the market and its demands and then devote every effort to satisfying this
demand. A separate point must be made with regard
to the aeronautics industry. Requests from this industry are particularly complex because the executive
design of a part must be obtained from an alphanumeric P/N string, based on a series of specifications
often costly to retrieve and not easy to interpret.”
A few of our young engineers are dedicated to this
activity, and they specifically deal with the quality, interpretation of the international standards, study and development of requests from customers, especially aeronautical customers. Basically, it is a real research centre
that interprets complex and bureaucratic requests.”
In general, a company’s activity is very complex and
also includes a certain role entrusted to the trade Association, which must protect the interests of its members and the group it represents.
“I don’t know much about UPIVEB,” notes Dr Pea,
“since as a Company we have only recently become
a member. However, for the little I was able to find
out, I was very impressed by the activities carried out.
In particular, I find it to be an important platform for
exchanging information.”
“Very interesting for us,” adds Erika Aprile, “are the
meetings held in the association, both national and international, where both technical and commercial topics are discussed. It gives us the opportunity to feel
the pulse of the market and to acquire information that
is useful in our daily work.”
But titanium screws are only one part, albeit an important part, of the “LLS Titanium” production. The
company also produces screws in 7000 Ergal series
high-strength aluminium in bright colours: red, green,
yellow, blue and black. These tactile and aesthetically pleasing screws have the same strength as stain11
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lo di non fermarci alla produzione di viti in titanio e
alluminio serie 7000 (Ergal), ma arrivare anche alla
produzione di viteria in super leghe di nickel. A tale
riguardo ci siamo già dotati di macchinari che stiamo
attrezzando proprio per produrre queste specialissime
viti. Le viti in lega di nickel sono molto più resistenti al
calore rispetto a quelle in alluminio e anche in titanio.
Noi desideriamo assicurarci, per il futuro, una sempre maggiore presenza nel campo dell’aerospaziale.
Quindi oggi il nostro punto di riferimento, la nostra filosofia aziendale è la qualità ad ogni costo”.
Ma come da uno scrigno delle meraviglie non finiscono mai di venir fuori le sorprese circa le attività produttive della “LLS Titanium”.
Infatti grazie alla intraprendenza, alla volontà di fare
del Dr. Pea oltre alla produzione di fasteners, in “LLS
Titanium” si realizzano anche specialissimi componenti per la bicicletta, come corone dentate in fibra
di carbonio e titanio e mozzi con relative ruote, super tecnologiche, estremamente leggere e resistenti.
Questi prodotti vengono commercializzati con il brand
“Carbon-Ti”.
Tanta voglia di fare, di trovare cose nuove sono i chiari
sintomi di un ottimismo che impera in “LLS Titanium”
e che si ritrova nelle parole del suo fondatore e titolare Dr. Ennio Pea: “Noi siamo fiduciosi e ottimisti e
vogliamo crescere all’insegna della ricerca e del rinnovamento”.

A Berlino le riunioni plenarie internazionali

less-steel screws but are much lighter and therefore
particularly suitable for using in bicycle, motorcycle,
and design sectors in the broadest sense.
“Our intention,” emphasises Dr Pea, “is not to stop at
the production of screws in titanium and 7000 series
(Ergal) aluminium, but to also produce screws in super
nickel alloys. In this regard, we have already equipped ourselves with machinery that we are fitting-out to
produce these very special screws. Nickel alloy screws
are much more resistant to heat than aluminium and
even titanium screws. We want to ensure that we have
an ever-increasing presence in the aerospace industry.
So today our point of reference, and our company philosophy is quality at any cost.”

ISO TC2 “Fasteners” 2017

L

ISO TC2 “Fasteners”
2017 were held in Berlin

But like a treasure trove of wonders, the surprises on the
production activities of “LLS Titanium” keep coming.
In fact, thanks to Dr Pea’s resourcefulness and desire
to succeed, in addition to the production of fasteners,
“LLS Titanium” also produces very special components for bikes, such as carbon fibre and titanium toothed
crowns, hubs and wheels, highly technological, extremely lightweight and resistant. These products are
marketed under the brand name “Carbon-Ti”.
This burning desire to achieve and to find new things
are the clear symptoms of an optimism that prevails in
“LLS Titanium” and that can be found in the words of
its founder and owner Dr Ennio Pea: “We are hopeful
and optimistic, and we want to grow through research
and renewal”.
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The International
Plenary Meetings of

a DIN celebra il 100° anniversario
della propria fondazione e della Ing. Sante Costa
costituzione della Commissione
EASY QUALITY LAB
Tecnica DIN sui fasteners (1917-2017).
In questo importante scenario nazionale tedesco e
mondiale, grazie alla gentile ospitalità della delegazione tedesca, si colloca la sessione annuale delle riunioni plenarie internazionali ISO TC2 2 “Fasteners”,
Comitato Tecnico Internazionale competente per lo
studio e l’elaborazione delle normative in materia di
DIN celebrates the 100th anniversary of the foundaelementi di collegamento. Nel programma dei lavori
tion and establishment of the DIN Technical Commitsono state incluse numerose attività di grande attee on fasteners (1917-2017). The annual assembly
tuale interesse per il settore dei fasteners. Circa 40
of ISO/TC2 for “Fasteners”, the International Techdelegati hanno rappresentato l’Italia, la Cina, l’Amenical Committee responsible for the study and derica, il Giappone, l’Australia, la Germania, la Svezia,
velopment of regulations on securing elements, was
la Svizzera, la Francia e il Canada. Una sintesi in meheld during this important German and international
rito a quanto discusso e deciso nell’ambito delle vaevent, thanks to the kind hospitality of the German
rie Sottocommissioni, Gruppi di lavoro e nell’ambito
delegation. The work programme included numedella Commissione Tecnica ISOTC2 viene di seguito
rous activities of great importance and interest for
riportata.
the world of fasteners. Approximately 40 delegations
1. ISO/DIS 10683, ISO DIS 4042, ISO/TR 20491 ed
representing Italy, China, the US, Japan, Australia,
ISONP 22430
Germany, Sweden, Switzerland, France and Canada
Si esamina il progetto relativo ai rivestimenti di zinattended the meetings. Below is a summary of what
co lamellare, ISO/DIS 10683, per il quale sono state
was discussed and decided in the various subcomapportate le ultime modifiche per la finalizzazione
mittees, working groups and as part of the ISO/TC2
alla fase successiva di FDIS. In particolare quando
Technical Committee.
non è possibile eseguire la pulizia meccanica degli
1. ISO/DIS 10683, ISO DIS 4042, ISO/TR 20491
elementi di collegamento, prima del trattamento di
and ISO/NP 22430
zinco lamellare (ad esempio viti con rondella imThe project relating to ISO/DIS 10683 zinc flake coperdibile, particolari con filettature interne, ecc), è
atings was examined, which introduced changes to
ammessa la pulizia chimica (pickling) purchè venfinalise the next stage of the FDIS. In particular, when
ga utilizzato un acido con adeguato inibitore, con
mechanical cleaning is not possible for functional
un tempo ciclo sufficientemente ridotto per ridurre
reasons (e.g. for fasteners with captive washers, or
al minimo il rischio di infragilimento da idrogeno. La
with internal threads, etc.) before the zinc flake cosoglia di durezza delle viti che non devono essere
ating, chemical cleaning (pickling) may be applied,
sottoposte a pulizia chimica mediante acido, priprovided that acid with a suitable inhibitor and mima del trattamento di rivestimento superficiale, è
nimum cleaning cycle time are used to minimise
stata innalzata da 385HV a 390HV. Inoltre, saranno
the risk of hydrogen embrittlement. The hardness of
ritenute non prescrittive le modalità indicate per la
screws that do not need to be chemically cleaned
taratura della camera in nebbia salina. Analoga dewith acid, before the surface coating, was increased
cisione è stata presa anche per il progetto ISO/DIS
from 385HV to 390HV. In addition, the methods for
4042 (trattamenti elettrolitici di zinco). Il metodo di
calibrating the salt spray cabinet will be considered
taratura descritto sarà per il momento facoltativo e
non-prescriptive. A similar decision was also taken
pertanto proposto come “metodo informativo”. Per
for the ISO/DIS 4042 project (electroplated coatinquanto riguarda le viti autofilettanti STS per impieghi
gs). The calibration method described will be optiosu materiali teneri (argomento discusso nelle precenal for the time being and therefore proposed as an
denti riunioni del Gruppo di lavoro ad Hoc di Parigi),
“informative method.” With regards to STS self-tapè stata definitivamente approvata la richiesta della
ping screws for using on soft materials (topic discusdelegazione italiana di operare il trattamento di deised at the meetings of the ad hoc working group in
drogenazione per valori di durezza a cuore superiori
Paris), the request made by the Italian delegation to
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a 390HV. Pertanto :
use the baking treatment for hardness values above
- Pronti quindi per la votazione finale per il passag390HV was finally approved. Therefore:
gio a “final draft” ISO/FDIS i progetti ISO/DIS 10683
- ISO/DIS 10683 and ISO/DIS 4042 projects are reed ISO/DIS 4042, mentre il progetto ISO/TR 20491
ady for the final vote for the transition to the “final
“Foundamentals of hydrogen embrilttlement in steel
ISO/FDIS draft”, while the latest technical/editorial
fasteners“, avendo superato positivamente in sede
controls of the ISO/TR 20491 project on the “Fundi riunione gli ultimi controlli tecnici/editoriali verrà
damentals of hydrogen embrittlement in steel fasteinviato alla pubblicazione come norma ISO ufficiale.
ners” were successfully passed at the meeting, and
In parallelo inizieranno i lavori finalizzati alla definiwill be published as an official ISO standard. At the
zione dei metodi di taratura delle camere in nebbia
same time, work will begin on defining the calibration
salina, che verranno trattati nel nuovo progetto ISO/
methods of salt spray cabinets, which will be examiNP 22430 intitolato “Fasteners - Coating systems
ned in the new ISO/NP 22430 project entitled “Fatested in accordance with ISO 9227 - Evaluation of
steners - Coating systems tested in accordance with
corrosivity of the cabinet for neutral salt spray test.”
ISO 9227 - Evaluation of corrosivity of the cabinet for
Contestualmente verranno esaminati gli esiti delle
neutral salt spray test”, together with the results of
prove che verranno condotte secondo un piano che
the tests to be carried out according to a plan involcoinvolgerà diversi laboratori a livello internazionale.
ving several international laboratories.
2. ISO/CD 3269, ISO/NP 1891-1, ISO 888:2012,
2. ISO/CD 3269, ISO/NP 1891-1, ISO 888:2012,
ISO 4759-1:2000 ed ISO/FDIS 16228
ISO 4759-1:2000 and ISO/FDIS 16228
La base tecnica del nuovo progetto ISO/CD 3269
The technical requirements of the new ISO/CD 3269
“Fasteners –Acceptance inspection” è in fase di proproject “Fasteners - Acceptance inspection” is curgresso. Un miglioramento descrittivo e concettuale
rently under development. A descriptive and condelle varie categorie delle caratteristiche da sottoceptual improvement of the various categories of the
porre a controllo è stato
characteristics to
approvato, rendendo così
be controlled has
possibile la decisione per
been
approved,
la votazione al passaggio
thus making it possuccessivo come ISO/DIS
sible to vote on the
3269. È stato invece decisubsequent step,
so di interrompere l’iter del
such as the ISO/
progetto ISO/NP 1891-1
DIS 3269. Whererelativo alla terminologia
as, a decision was
descrittiva dei fasteners,
made to interrupt
in quanto non è possibile
the ISO/NP 1891-1
rispettare le tempistiche di
project relating to
completamento richieste
the descriptive terdal sistema ISO e di ripro- Un momento dei lavori - A moment during the meeting
minology of fasteporlo come nuovo progetners as it was not
to (PWI), guidato dalla Francia. Visti gli esiti di voto,
possible to meet the completion deadline required
verranno confermate le norme ISO 888 e ISO 4759,
by the ISO system and a decision was made to proper ulteriori cinque anni. Infine, il progetto ISO/FDIS
pose it as a new project (PWI) managed by France.
16228, relativo ai documenti di controllo è in fase di
In view of the voting results, the ISO 888 and ISO
pubblicazione come nuova norma ISO.
4759 standards will be confirmed for five more ye3. ISO/WD 898-2
ars. Finally, ISO/FDIS 16228 project relating to the
Una approfondita discussione tecnica sul progetto
control documents is being published as a new ISO
ISO 898-2, relativo alle caratteristiche meccaniche
standard.
dei dadi, e sui relativi commenti da parte delle varie
3. ISO/WD 898-2
delegazioni si è resa necessaria con le seguenti deAn in-depth technical discussion was held on ISO
cisioni:
898-2 project relating to the mechanical characte- Le combinazioni delle classi di resistenza dei dadi
ristics of nuts and to the comments made by the
(style 1 e style 2) con le classi di resistenza delle rivarious delegations, which resulted in the following
spettive viti sono state confermate.
decisions. The combination of the nut strength clas- Su proposta della delegazione Canadese i valori
ses (style 1 and style 2) with the respective screw
del contenuto min. di carbonio e della temperatura
strength classes were confirmed. As proposed by
min. di rinvenimento per i dadi bonificati ,per tutte le
the Canadian delegation, the values of the minimum
classi di resistenza 04-05-8-10-12, passo grosso e
carbon content and minimum tempering temperatupasso fine, sono stati definiti pari a: C% min = 0,17,
re for quenched and tempered nuts, for all strength
t°min = 380° C, con contestuale requisito obbligatoclasses 04-05-8-10-12, coarse and fine thread pitch
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rio del 90% di martensite.
Una indagine tecnica verrà condotta presso i produttori a livello nazionale per ulteriore conferma, soprattutto per i dadi passo grosso style 1 classe 10 e
per i dadi a passo fine style e classe 12. È stata accolta la proposta dell’Italia di rapportare la lunghezza
effettiva del filetto agli stili, in modo da classificare i
dadi non unificati. Una nuova tabella di correlazione
è stata disegnata allo scopo, mentre tutte le delegazioni sono state invitate ad approfondire la discussione a livello nazionale, fornendo riscontro alla segreteria ISO/TC2/SC12 entro la fine del 2017. Una
osservazione della Germania (delegato Volkswagen)
ha messo in evidenza che i valori di durezza minima
dei dadi, in alcuni casi e in modo particolare per applicazioni automobilistiche, sembrano essere troppo
bassi se si considera la pressione sulla superficie
di appoggio (si veda ad esempio per i dadi style 2,
classe 10, HVmin = 230). In pratica però l’esperienza dimostra che i valori minimi di durezza risultanti dal processo di bonifica sono sempre più alti di
quelli riportati nelle tabelle del nuovo progetto ISO/
CD 898-1. Un possibile suggerimento, allo scopo di
ottenere l’omogeneità dei valori delle durezze potrebbe essere quello di aggiungere un nuovo criterio
relativo alla pressione sulla superficie di appoggio e
di aumentare di conseguenza in questi casi il valore minimo delle durezze con idonea giustificazione.
Contestualmente la delegazione tedesca inizierà a
raccogliere i dati significativi relativi alla durezza minima effettiva per i dadi style 1 e style 2, in accordo
alle norme di prodotto ISO 4032 e ISO 4033. In ogni
caso, la correlazione con l’effettiva capacità dei dadi
a resistere allo strappamento della filettatura deve
essere verificata. Le estensioni di gamma dei diametri dei dadi (maggiori di M39 e minori di M5) sono
state valutate nel corso della riunione. La delegazione Giapponese ha presentato i primi dati per quanto
concerne le altezze (come estensione matematica
dei valori già calcolati per gli attuali diametri e come
proposta delle altezze “reali”, aumentate). L’estensione dei diametri “piccoli” sembra possibile fino al
diametro M3; i diametri inferiori sono stati esclusi. Le
indagini tecniche proseguiranno a livello dei Gruppi
di lavoro ad Hoc.
4. ISO/NP 10484
Un’ampia discussione si è resa necessaria in merito
al progetto ISO/NP 10484 “Widening, crushing and
cone proof load tests on nuts” se continuare o meno
i lavori di revisione e, in entrambi i casi, come valutare le dirette conseguenze. Le varie delegazioni
interpellate si sono espresse per la maggior parte
favorevoli alla sospensione del progetto. Una inchiesta ufficiale internazionale verrà aperta da parte della
segreteria; ciascun Paese dovrà esprimere il proprio
voto, in merito alla cancellazione o meno del progetto.
5. ISO/PWI 20359, new ISO 3506-7, new ISO 6157-4,

ISO 2339:1986, ISO2340:1986, ISO 2341:1986, ISO
7093-2:2000, ISO 8736, ISO 8737, ISO 8738 ed ISO
8749:1896
Nel quadro della continuità dei lavori di standardizzazione delle norme sulle rondelle e gli elementi di collegamento non filettati, in ambito ISO/TC2,
il nuovo progetto ISO/PWI 20359 “Washer test
methods”, basato sulla proposta di draft del project
leader, “assume la prima priorità; il nuovo progetto
ISO/PWI 3506-7 “Mechanical properties of corrosion resistant stainless steel fasteners – Part 7: Flat
washers with specified property classes” verrà programmato come seconda priorità, mentre ISO/PWI
6157-4 “Mechanical properties of corrosion resistant
stainless steel fasteners – Part 7: Flat washers with
specified property classes” verrà invece posticipato.
In merito alle revisioni programmate delle norme di
prodotto sulle rondelle, l’ ISO/TC2/WG13 raccomanda di confermare le seguenti norme di prodotto, in
revisione periodica: ISO 2339:1986, ISO 2340:1986,
ISO 2341:1986, ISO 8736:1986. ISO 8737:1986 ISO
8749:1986. ISO/TC2WG13 decide inoltre di considerare le norme ISO 7093-2:2000 e ISO 8738:1986
nel programma di proposta italiana di revisione di
tutte le norme sulle rondelle. ISO/TC2/WG13 raccomanda di operare per la revisione dell’intera serie di
norme sulle rondelle, prendendo in considerazione
il parere dei diversi Paesi e le esigenze del mercato.
Viene richiesto pertanto ai Paesi Membri di inviare i
loro commenti alla segreteria ISO/TC2/WG13 relativamente alla proposta di revisione e ai relativi commenti della delegazione tedesca, entro la fine del
2017. ISO/TC2/WG13 raccomanda quindi di tenere
in conto la richiesta della delegazione italiana in merito alla revisione della norma sulle viti con rondella
imperdibile (ISO 10644: 2009) da riproporre a ISO/
TC2/SC11 nel programma di lavori futuri.
6. ISO/CD 10642. – REVISIONI PERIODICHE DELLE NORME DI PRODOTTO ISO 4014:2011, ISO
4015:1979, ISO 4016:2011, ISO 4017:2014, ISO
4018:2011, ISO 8676:2011, ISO 8765:2011, ISO
898-5:2012, ISO 4162:2012 ED ISO 15072:2012
PROPOSTA DELEGAZIONE CINESE: “CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI FASTENERS – VITI
E VITI PRIGIONIERE IN ACCIAIO GRANO FINE
NON BONIFICATE”.
A seguito dell’esame dei documenti del draft e dei relativi commenti da parte delle varie delegazioni è stato deciso di far progredire il progetto ISO/CD 10642
“Hexagon socket countersunk head screws” al voto
per ISO/DIS dopo l’aggiornamento del progetto con
le decisioni prese durante la riunione. Il lavoro di
aggiornamento sarà a cura di Francia e Germania.
Alcuni commenti tecnici esposti dalla delegazione
italiana per rendere congruente, in alcune parti, il
testo del progetto, sono state accettate. In merito
alla revisione delle norme di prodotto ISO 4014:2011
“Hexagon head bolts – product grades A and B”, ISO

were defined as min. C% = 0.17, min. t° = 380°C,
with a simultaneous martensite requirement of 90%.
The manufacturers will conduct a technical survey
for further confirmation, in particular for course thread nuts, style 1, class 10 and for fine thread nuts, style 2 and class 12. Italy’s proposal to bring the actual
length of the thread in relation with the styles was
accepted in order to classify non-standard nuts. A
new correlation table was drawn up for this purpose,
while all the delegations were invited to deepen the
discussion at a national level, providing feedback to
the ISO/TC2/SC12 secretariat by the end of 2017.
Germany (Volkswagen delegate) pointed out that the
minimum hardness values of nuts, in some cases
and particularly for automotive applications, seem to
be too low when taking into consideration the pressure on the bearing surface (such as, style 2 nuts,
class 10 HVmin = 230). However, practical experience shows that the minimum hardness levels resulting
from quenching and tempering process are always
higher than those given in the tables of the new ISO/
CD 898-1 project. To obtain homogeneity of the hardness values, it may be necessary to add a new criterion regarding the pressure on the bearing surface
and consequently to increase the minimum hardness
value with adequate justification. At the same time,
the German delegation will begin collecting significant data on the actual minimum hardness for style 1
and style 2 nuts in accordance with the ISO 4032 and
ISO 4033 standards. In any case, the correlation with
the actual ability of the nuts to resist thread tearing
must be verified. The range extensions of the nut diameters (larger than M39 and smaller than M5) were
evaluated at the meeting. The Japanese delegation
presented initial data on the heights (as a mathematical extension of the values already calculated for the
current diameters and as a proposal of the “real” increased heights). The extension of “small” diameters
seems possible up to a diameter of M3; smaller diameters were excluded. The technical investigations
will continue with ad hoc working groups.
4. ISO/NP 10484
Extensive discussion was necessary on the ISO/NP
10484 project entitled “Widening, crushing and cone
proof load tests on nuts,” to decide whether or not
to continue the revision work and, in both cases, how
to assess the direct consequences. Most of the delegations consulted were in favour of suspending the
project. An official international inquiry will be opened by the secretariat; each country will have to vote
on whether the project should be cancelled or not.
5. ISO/PWI 20359, new ISO 3506-7, new ISO 6157-4,
ISO 2339:1986, ISO2340:1986, ISO 2341:1986, ISO
7093-2:2000, ISO 8736, ISO 8737, ISO 8738 and
ISO 8749:1896
As part of the ISO/TC2 activities to standardise
the standards on washers and non-threaded fasteners, the new ISO/PWI 20359 project, “Washer test
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methods” based on the draft proposal of the project
leader shall have first priority; the new ISO/PWI 35067 project ”Mechanical properties of corrosion resistant stainless steel fasteners - Part 7: Flat washers
with specified property classes” shall have second
priority, while the ISO/PWI 6157-4 project “Mechanical properties of corrosion resistant stainless steel
fasteners – Part 7 : Flat washers with specified property classes” will be postponed (to be scheduled at
a later date). With regard to the scheduled revisions
of the product standards on washers, ISO/TC2/
WG13 recommended confirming the following product standards in periodic revisions: ISO 2339:1986,
ISO 2340:1986, ISO 2341:1986, ISO 8736:1986,
ISO 8737:1986, ISO 8749:1986. ISO/TC2WG13 also
decided to consider the ISO 7093-2:2000 and ISO
8738:1986 standards in Italy’s programme of proposed revisions of washer standards. ISO/TC2/WG13
recommends revising the entire set of standards
on washers, taking into account the opinions and
views of different countries and market needs. Therefore, Member States are requested to send their
comments on the proposed revision and relative
recommendations of the German delegation to the
ISO/TC2/WG13 secretariat by the end of 2017. ISO/
TC2/WG13 recommends taking into account the Italian delegation’s request to revise the standard for
screws with captive washers (ISO 10644:2009) which will be proposed to ISO/TC2/SC11 in the future
work programme.
6. ISO/CD 10642 – PERIODIC REVISION OF
PRODUCT STANDARDS: ISO 4014:2011, ISO
4015:1979, ISO 4016:2011, ISO 4017:2014, ISO
4018:2011, ISO 8676:2011, ISO 8765:2011, ISO
898-5:2012, ISO 4162:2012 AND ISO 15072:2012
– PROPOSAL OF THE CHINESE DELEGATION:
MECHANICAL PROPERTIES OF FASTENERS –
FINE GRAIN NON-HEAT TREATED STEEL BOLTS, SCREWS AND STUDS.
Following examination of the draft documents and
relative comments from the various delegations, it
was decided to continue with the ISO/CD 10642
project “Hexagon socket countersunk head screws”
and to vote on the ISO/DIS after updating the project
with the decisions taken during the meetings. The
updates will be carried out by France and Germany.
Some technical comments put forward by the Italian
delegation to harmonise some parts of the project
text have been accepted. With regards to the revision of product standards ISO 4014:2011 Hexagon
head bolts - product grades A and B, ISO 4015:1979
Hexagon head bolts - product grade B - reduced
shank, ISO 4016:2011 Hexagon head bolts - product grade C, ISO 4017:2014 Fasteners - Hexagon head screws - product grades A and B, ISO
4018:2011 Hexagon head screws - product grade
C, ISO 8676:2011 Hexagon head screws with metric fine pitch thread - Product grades A and B, ISO
17
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4015:1979 “Hexagon head bolts - product grade B
- reduced shank”, ISO 4016:2011 “Hexagon head
bolts - product grade C”, ISO 4017:2014 “Fasteners
- Hexagon head screws - product grades A and B”,
ISO 4018:2011 “Hexagon head screws – product
grade C”, ISO 8676:2011 “Hexagon head screws
with metric fine pitch thread - Product grades A and
B”, ISO 8765:2011 “Hexagon head bolts with metric
fine pitch thread - Product grades A and B”, è stato
deciso di elaborare un modulo in cui riportare dati,
prescrizioni ed informazioni sulle norme di prodotto delle viti, analogamente a quanto realizzato per i
dadi (ved. doc. ISO/TC2/SC12 N37).
Francia e Germania prepareranno un documento di
proposta da validare nella prossima riunione. Inoltre,
la ISO/TC2/SC11, visti i commenti e il risultato delle
votazioni per le revisioni periodiche, decide di confermare le seguenti norme per i prossimi 5 anni :
- ISO 898-5:2012 “Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel – Part 5:
Set screws and similar threaded fasteners with specified hardness classes – coarse thread and fine pitch thread”;
- ISO 4162: 2012 “Hexagon bolt with flange - Small
series - Product grade A with driving feature of product grade B”;
- ISO 15072:2012 “Hexagon bolts with flange with
metric fine pitch thread - Small series - Product grade A”.
A seguito presentazione della proposta della delegazione cinese “Caratteristiche meccaniche dei fasteners – viti e viti prigioniere in acciaio grano fine, non
bonificate” è stato deciso di creare un nuovo “task
group”, allo scopo di approfondire il contenuto della
proposta e verificarne la reale fattibilità. Alcune delegazioni presenti, fra cui l’Italia, hanno espresso la
loro intenzione di partecipare ai suddetti lavori. Ciascun Paese interessato dovrà comunicare i nominativi dei propri esperti da includere nel gruppo. Il “task
group” verrà coordinato da: USA, Canada e Cina.
7. ISO/TC2 FASTENERS
Si è riunita la Commissione Tecnica ISO/TC2 per effettuare il bilancio delle varie attività in corso d’opera
in tutte le sottocommissioni e gruppi di lavoro ISO/
TC2.
Principali risoluzioni:
- ISO/CD 2702:2011 “Heat-treated steel tapping
screws - Machanical properties”.
È stato esaminato il risultato di voto sul progetto di
norma ISO/CD 2702, concluso il 06/10/2017. La decisione è stata che i risultati verranno circolati ufficialmente ai membri della SC13, prima di prendere
qualsiasi decisione.
- ISO 10509:2012 “Cross recessed pan head tapping screws”.
Visti i risultati delle votazioni, è stato deciso di riconfermare questa norma per altri 5 anni.
- ISO/CD 3506-5 “Fasteners - Mechanical pro-

8765:2011 Hexagon head bolts with metric fine pitch
thread - Product grades A and B, it was decided to
prepare a form which reports the data, requirements
and information on the product standards of screws,
similar to the one for nuts (see the ISO/TC2/SC12
N37 document).
France and Germany will prepare a proposal to be
validated at the next meeting. Moreover, with regards to the comments and results of the votes for
the periodic revisions, ISO/TC2/SC11 will decide on
whether to confirm the following standards for five
more years:
- ISO 898-5:2012 Mechanical properties of fasteners
made of carbon steel and alloy steel - Part 5: Set
screws and similar threaded fasteners with specified
hardness classes - coarse thread and fine pitch thread
- ISO 4162:2012 Hexagon bolt with flange - Small
series - Product grade A with driving feature of product grade B
- ISO 15072:2012 Hexagon bolts with flange with
metric fine pitch thread - Small series - Product grade A
Following the presentation of the Chinese delegation’s proposal on “Mechanical properties of fasteners – fine grain non-heat treatment steel bolts,
screws and studs”, it was decided to create a new
task group to examine further the content of the proposal and to verify its actual feasibility. Some delegations present, including Italy, expressed their interest
in participating in this task group. Each country interested must communicate the names of its experts
to be included in the group. The task group will be
coordinated by USA, Canada and China.
7. ISO/TC2 FASTENERS
The ISO/TC2 Technical Committee met to discuss
the various activities being carried out by the ISO/
TC2 subcommittees and working groups.
Main resolutions:
- ISO/CD 2702: 2011 “Heat-treated, steel tapping
screws - Mechanical properties”.
The voting results regarding the ISO/CD 2702 standard completed on 06/10/2017 were examined. It
was decided that the results will be officially circulated to SC13 members before any further decisions
are made.
- ISO 10509: 2012 – “Cross recessed pan head
tapping screws”.
In view of the voting results, it was decided to confirm this standard for five more years.
- ISO/CD 3506-5 “Fasteners - Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 5: Special fasteners for heat resistance and high temperature applications”.
The draft was put to a vote as a CD. Comments and
findings were examined. A second CD vote will be
cast in November 2017 to allow the WG17 to consider the comments at the next meeting to be held in

Il gruppo ISO/TC2 - The ISO/TC2 group

perties of corrosion-resistant stainless steel fasteneres – Part 5: Special fasteners for heat resistance and high temperature applications”.
Il draft è stato sottoposto a votazione come CD,
i commenti e il risultato sono stati esaminati. Una
seconda votazione CD, dovrà essere effettuata nel
mese di Novembre 2017, in modo che il WG17 possa essere in grado di considerare i commenti durante la prossima riunione prevista per il mese di febbraio 2018. Se il risultato di voto sarà positivo, il draft
aggiornato secondo gli ultimi commenti verrà inviato
direttamente al voto per ISO/DIS.
- ISO/DIS 898-3 “Mechanical properties of fasteners made of carbon steel, alloy steel and stainless steel - Part 3: Flat washers with specified
property classes”.
È stato deciso che il progetto ISO/DIS 898-3, aggiornato in accordo alle decisioni prese nell’ultima
riunione di Milano (4-5 Luglio 2017) verrà inviato al
voto per il passaggio alla fase FDIS.
- ISO/PWI 3506-7 “Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners – Part 7:
Stainless steel washers”.
È stato deciso di abbandonare l’attuale progetto
ISO/PWI 3506-7 e di registrare la preparazione di un
nuovo progetto per ISO 3507-7 allo stadio preliminare.
- ISO/TC 2 prende in considerazione i commenti e il
risultato del voto a seguito delle “revisione sistematica” e decide di confermare le seguenti norme per
altri 5 anni:
ISO 2339:1986 “Taper pins, unhardened”, ISO
2340:1986 “Clevis pins without head” ISO 2341:1986
“Clevis pins with head”, ISO 7093-2:2000 “Plain washers — Large series — Part 2: Product grade C”,
ISO 8736:1986 “Taper pins with internal thread,
unhardened”, ISO 8737:1986 “Taper pins with external thread, unhardened”, ISO 8738:1986 “Plain
washers for clevis pins — Product grade A”, ISO
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February 2018. If the voting result is positive then the
draft updated according to the latest comments will
be sent directly to ISO/DIS vote.
- ISO/DIS 898-3 “Mechanical properties of fasteners made of carbon steel, alloy steel and stainless steel - Part 3: Flat washers with specified
property classes”.
It was decided to vote on the ISO/DIS 898-3 project,
updated in accordance with the decisions taken at
the last meeting in Milan (4-5 July 2017), for moving
to the next FDIS phase.
- ISO/PWI 3506-7 “Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 7:
Stainless steel washers”.
It was decided to abandon the current ISO/PWI
3506-7 project and to register the preparation of a
new ISO 3507-7 project, which is in the preliminary
stage.
- ISO/TC 2 took into account the comments and
voting results of subsequent “systematic revisions”
and decided to confirm the following standards for
five more years: ISO 2339:1986 “Taper pins, unhardened”, ISO 2340:1986 “Clevis pins without head”,
ISO 2341:1986 “Clevis pins with head”, ISO 70932:2000 “Plain washers - Large series - Part 2: Product grade C”, ISO 8736:1986 “Taper pins with internal thread, unhardened”, ISO 8737:1986 “Taper pins
with external thread, unhardened”, ISO 8738:1986
“Plain washers for clevis pins - Product grade A”,
ISO 8749:1986 “Pins and grooved pins - Shear test”
- PRE-APPLIED PRODUCTS (ISO/TC2 - resolution
10/2017)
Based on the Italian delegation’s considerations and
comments in the questionnaire (doc ISO/TC2 no.
1510) regarding:
- threaded fasteners with pre-applied adhesives
- threaded fasteners with pre-applied thread-lockers
- threaded fasteners with pre-applied sealers,
ISO/TC2 accepted Italy’s request to start work on the
19
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8749:1986 “Pins and grooved pins — Shear test”.
- PRE-APPLICATI (ISO/TC2 - risoluzione 10/2017)
Sulla base delle considerazioni e dei commenti al
questionario della delegazione italiana (doc ISO/TC2
N 1510), sui:
- fasteners filettati con pre-applicati adesivi
- fasteners filettati con pre- applicati bloccanti
- fasteners filettati con pre - applicati sigillanti,
ISO/TC2 ha accettato la richiesta dell’Italia dell’inizio dei lavori relativi alla nuova standardizzazione sui
pre-applicati, con le seguenti priorità:
a) definire il vocabolario (termini e definizioni) e le
considerare tutte le esperienze e le norme esistenti/
specifiche tecniche relative ai pre-applicati adesivi.
b) Definire quali indagini tecniche sono necessarie
per dare inizio al lavoro del primo progetto
c) Definire quali metodi di prova dovranno essere
selezionati per prima ( ad esempio determinazione
della coppia di scollamento).
d) gli altri aspetti potranno essere considerati in un
secondo momento.
- Come conseguenza ISO/TC2 approva, dopo votazione a larga maggioranza, l’iniziativa dell’Italia di
creare un nuovo gruppo di lavoro internazionale con
il compito di iniziare le attività di standardizzazione
sul primo progetto (fasteners filettati con pre-applicati adesivi), secondo le modalità riportate alla
precedente risoluzione. Hanno mostrato interesse
a partecipare i seguenti Paesi: Italia (leadership),
Francia, Germania, Giappone, USA, Cina e Australia. I nominativi dei relativi esperti dovranno essere
comunicati alla segreteria ISO/TC2 entro la fine di
Dicembre 2017.
- ISO/TC2, decide, stante gli attuali problemi con la
segreteria CEN/TC 185 che producono un impatto
negativo sulle norme di base EN ISO (specialmente
ISO 888, EN ISO 3506-5, EN ISO 3506-6), di raccomandare al CEN/TC185 di inviare una lettera al CEN/
CENELEC al fine di migliorare la situazione .
- ISO/TC2 decide di elaborare un nuovo template
per il contenuto delle norme di prodotto sulle viti e di
aggiornare quello analogo per i dadi. Francia e Germania prepareranno una proposta da validare nella
prossima riunione prevista in Febbraio 2017.
- ISO/TC2 richiederà a ISO/CS di autorizzare IFI a
diventare licenziatario per la rivendita on line della
intera raccolta delle norme ISO sui fasteners. Fasteners & screw threads nel nord America, al prezzo di
una raccolta e non come singole norme.
- ISO/TC2 richiederà a ISO/CS di rifare la raccolta di
tutte le norme ISO/TC1 e ISO/TC2 raggruppate in un
qualsiasi supporto (Handbook, CD rom, ecc.)

new standardisation of fasteners with pre-applied
materials, according to the following priorities:
a) definition of the vocabulary (terms and definitions),
taking into account all the existing experiences and
standards/technical specifications relating to pre-applied adhesives
b) definition of the technical investigations needed to
start work on the first project
c) definition of the test methods to be selected first
(e.g. determination of breakaway torque)
d) consideration of other aspects, as necessary.
- As a consequence, ISO/TC2 approved, with a
majority vote, Italy’s initiative to create a new international working group with the task of commencing
the standardisation of the first project (threaded fasteners with pre-applied adhesives), according to the
method described in the previous resolution. The following countries are interested in participating: Italy
(leadership), France, Germany, Japan, USA, China
and Australia. The names of the relative experts must
be communicated to the ISO/TC2 secretariat by the
end of December 2017.
- In view of the current problems with the CEN/TC
185 secretariat that have a negative impact on the
EN ISO basic standards (especially ISO 888, EN ISO
3506-5, EN ISO 3506-6), ISO/TC2 decided to recommend that CEN/TC185 sends a letter to CEN/
CENELEC in order to improve the situation.
- ISO/TC2 decided to prepare a new template for the
contents of the product standards on screws and to
update the similar template for nuts. France and Germany will prepare a proposal to be validated at the
next meeting scheduled for February 2017.
- ISO/TC2 will ask the ISO/CS to authorise IFI to become licensee for the online sale of the entire collection of ISO standards on fasteners. Fasteners and
screw threads will be sold in North America at a price
for the entire collection of standards and not for individual standards.
- ISO/TC2 will ask the ISO/CS to re-collect all the
ISO/TC1 and ISO/TC2 standards grouped together
in any media (handbook, CD Rom, etc.)

The next ISO/TC” plenary meetings and related ISO/
TC2/SCs and WGs will be hosted by the Canadian
delegations in: MONTREAL on 15 - 19 October 2018

Le prossime riunioni plenarie ISO/TC2 e relative ISO/
TC2/SCs e WGs saranno ospitate dalla delegazione Canadese a MONTREAL, in data 15 - 19 Ottobre
2018.
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JAPANESE CORNER

Tendenze del settore delle viti
nella prima metà del 2017

1 Dati statistici 2016
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Yoshikazu Oiso

Trends in the
Screw Industry
in the First Half
Year of 2017
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23

Figure 3 Transition of Japan’s total screw import in 2007 - 2016
ITALIAN_IF71_completo.indd 22

11/12/17 16:44

ITALIAN_IF71_completo.indd 23

Volume /Volume
Valore / Amount

11/12/17 16:44

2 Tendenze del settore delle viti nella
prima metà del 2017

2 Trends in Screws in the First Half
Year of 2017

Il settore delle viti nella prima metà del 2017 (gennaio – giugno) riflette l’andamento costante della
domanda dei settori automobilistico, macchinari,
elettrico/elettronico, costruzioni/ingegneria civile,
etc. L’economia giapponese mostra una solida
crescita del 4%, una condizione favorevole spinta dalla ripresa statunitense e dalla stabile crescita
della Cina. Tuttavia, è difficilmente ipotizzabile che
l’economia mondiale prosegua in questa direzione. Pertanto, è meglio prepararsi a un calo della situazione economica verso l’ultima parte dell’anno.
Le Figure 4, 5 e 6 mostrano rispettivamente la
situazione della produzione, delle esportazioni e
delle importazioni: Stimando l’intero anno in base
alla situazione della prima metà dell’anno, la situazione generale sembra stabilizzarsi

The screw industry in the first half year of 2017
(January - June) reflects the steady movements of
the demand sector of the automobile, machinery,
electric/electronic, construction/civil engineering,
etc. The Japanese economy showing a substantial
increase of 4%, the favorable condition is pushed
by the U.S.’s business pickup and China’s stable
growth. Nevertheless, it is hardly conceivable that
the world economy should transit as it is, so it is
better off to be ready for a downturn in the economy towards the latter part of the year.
Figures 4, 5 and 6 show the production situation,
the export situation, and the import situation respectively. Estimating the full year according to the
situation in the first half year, the overall situation
seems to level off.

Chi non la fa.
Chi dice di farla ma non la fa.
Noi la facciamo e lo dimostriamo.
Ecco tre modi di aﬀrontare e risolvere il problema della
prova di trazione sui golfari.
Pur essendo obbligatoria per ogni lotto di produzione c’è
chi si permette di non farla e chi semplicemente dice di
averla fatta, a parole ma non con i fatti.
I golfari non sono comune bulloneria ma accessori di
sollevamento. Utilizzatori fate attenzione! I sinistri
accaduti durante le operazioni di sollevamento insegnano
che dovete controllare sempre e obbligatoriamente la
conformità dei golfari con le tabelle tecniche e con le
norme di sicurezza (Direttiva Macchine 2006/42/CE).
In ogni confezione noi mettiamo il certiﬁcato 3.1 EN10204
che riporta, per ogni lotto di fabbricazione, l’esito delle
prove di trazione (assiale e ortogonale), l’analisi chimica
del materiale e i valori di tutte le altre prove che noi
facciamo per garantire la massima sicurezza nelle
operazioni di sollevamento.

Those who don't do it.
Those who say they do it but don't.
We do it and prove it.
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Here are three ways to tackle and solve the issue of the
tensile strength test on eye bolts and eye nuts.
Although the test is compulsory for each production
batch, there are those who take the liberty of not doing it
and those who in words say they have done it, but in actual
fact have not.
Eye bolts and eye nuts are 'lifting accessories', not
commercial hardware. Users, pay attention! Accidents
that have occurred during lifting operations teach that the
compliance of eye bolts and eye nuts with the technical
standards and safety regulations (Machinery Directive
2006/42/EC) must always be checked.
Each of our packages contains the 3.1 EN10204 certiﬁcate
specifying, for each production batch, the outcome of the
tensile strength tests (both axial and orthogonal), the
material's chemical analysis and the values of all the other
tests we perform in order to guarantee maximum safety in
lifting operations.
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Eye bolt M.100 lot F2
ORTHOGONAL tensile strength
test at 120.000 Kg
with a safety factor equal to 6
mes the working load
limit (WLL)

Eye bolt M.100 lot F2
AXIAL tensile strength
test at 240.000 Kg
with a safety factor equal to 6
mes the working load
limit (WLL)

In ogni confezione dei nostri golfari è sempre
presente il certiﬁcato 3.1 EN 10204 che contiene anche
l’esito della prova di trazione per ogni lotto di produzione.
Non ﬁdarti delle parole. Sulla sicurezza credi solo ai fatti.
All our packs of eye bolts and eye nuts always include
the 3.1 EN 10204 certiﬁcate, that also comprises
the tensile strength test outcome for each production batch.
Do not rely on words.
When it comes to safety, only rely on facts.
MADE IN ITALY

Via California, 39 - 22016 ERBA (Co) - Italy

infomec@wolf.it www.mecwolf.it

When you use lifting eye bolts, always make sure
their requirements are compliant whit regulations.
Markings on each piece.

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

Etichetta dell’imballo.

Packaging label.

I golfari sono accessori di sollevamento. L’etichetta
deve riportare quante più indicazioni utili e
indispensabili per la sicurezza dell’utilizzatore.
Più precisamente dovrebbe contenere l’indicazione del
numero dei pezzi nell’imballo, il riferimento alla tabella,
il tipo di acciaio, la misura del ﬁletto, il numero di lotto,
la ﬁnitura superﬁciale e le tre principali portate in Kg
(WLL per tiro diritto, a 45° e a 90°).
Un’etichetta professionale includerà anche l’analisi
chimica del materiale utilizzato, le caratteristiche
meccaniche dello stesso e diversi altri valori dei test
meccanici effettuati.
Oltre ai golfari, nell’imballo dovete trovare le istruzioni
d’uso e la dichiarazione di conformità CE ﬁrmata da una
persona ﬁsica. Pretendete sempre anche l’indicazione
del paese di origine e il certiﬁcato 3.1 EN 10204 che
contiene i risultati dei test di laboratorio.
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Golfare maschio M.100 lo o F2
Prova di trazione ASSIALE a
240.000 Kg
con coeﬃciente di sicurezza
pari a 6 volte la portata

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

Contenuto dell’imballo.

0

Golfare maschio M.100 lo o F2
Prova di trazione ORTOGONALE a
120.000 Kg
con coeﬃciente di sicurezza
pari a 6 volte la portata
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The packaging label should include as much useful
information as possible on user
safety. As well as the number of pieces, the label should
also specify the technical standard of reference, the
type of steel used, the threading size, the lot number,
the surface ﬁnish and the three working loads in Kg
which are most signiﬁcant in terms of safety (WLL for
straight pull, 45° pull and 90° pull).
A professional label will also include the chemical
analysis and the mechanical characteristics of the
steel used, as well as the key data of any mechanical
tests carried out..

Packaging contents.

As well as the lifting eye bolts or nuts,
the packaging should also include the relative
instructions for safe use, the signed CE declaration of
comformity, the product’s country of origin and the
certiﬁcate 3.1 EN 10204 showing the laboratory tests
carried out for each manufacturing lot.
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TAIWANESE CORNER

Analisi delle statistiche del
commercio di fastener di Taiwan
nel H1 2017

In H1 2017, Taiwan exported around 740,000 tons
peso abbia registrato un evidente declino
of fasteners to the world and imported around
Esportazioni
8,374 tons of fasteners from the world. If calcuLe tabelle seguenti (1a. e 1b.) mostrano le 20 principali
lated by USD, Taiwan exported around US$ 1.934
destinazioni delle esportazioni di fastener di Taiwan.
billion worth of fasteners to the world and imTanto nella tabella delle esportazioni per peso quanto
ported around US$ 67 million worth of fasteners
in quella delle esportazioni per valore, i primi 5 partfrom the world. There appears a significant diffener commerciali di Taiwan sono stati: USA, Germania,
rence between the export and the import. ComPaesi Bassi, Giappone e Regno Unito (questi cinque
pared to the data in 2016, Taiwan exported more
paesi hanno rappresentato più del 60% delle esporfasteners to the world in H1 2017 (either calculatazioni totali di fastener di Taiwan). Ad eccezione del
ted by value or weight), however, its import value
modesto calo registrato dalle esportazioni verso il Reor weight was distinctly on the decline.
gno Unito, le esportazioni verso gli altri 4 paesi hanno
Export
mostrato una crescita significativa rispetto allo stesso
The tables below (1a. and 1b.) show the top 20 fasteperiodo del 2016. Dall’elenco top 20 possiamo rilevaner export destinations of Taiwan. Either in the table
re che Taiwan ha esportato grandi quantità di fastener
for export weight or in the table for export value, the
anche in Messico, Cina, Tailandia, Russia, Vietnam e
top 5 fastener export trade partners of Taiwan were:
India, paesi in cui gli investimenti sono attualmente
USA, Germany, the Netherlands, Japan and UK
molto vivaci. Le autorità di questi paesi sono attual(These five countries represented more than 60% of
mente molto attive nello sviluppo dei settori automoTaiwan’s total fastener export). Except that the export
bilistico, ferroviario o delle infrastrutture dei loro paesi
to UK calculated by weight showed a slight drop, the
(per esempio, l’iniziativa cinese “One Belt One Road”,
exports to other top 4 countries all showed signifii crescenti investimenti in Messico da parte dei procant growth compared to the same period of 2016.
duttori di automobili o la prevista costruzione delle
We could observe from the top 20 list that Taiwan
linee ferroviarie ad alta velocità in Tailandia) e questi
also exported some large proportions of fasteners to
settori potranno da ultimo aiutare a generare un’imMexico, China, Thailand, Russia, Vietnam and India,
portante domanda di fastener. Ciò potrebbe tradursi
where the investment activities have currently bein un vantaggio anche per Taiwan, dal momento che
come vibrant. The authorities of these countries are
le categorie di fastener richieste da questi settori hanactive in developing their own automotive, railway or
no rappresentato negli ultimi anni i maggiori punti di
infrastructure industries (e.g. China’s “One Belt One
forza e di interesse dell’industria dei fastener taiwaRoad” Initiative, increasing investments from foreign
nese. Per queste ragioni, molti produttori taiwanesi di
carmakers in Mexico or the planned high speed rail
fastener hanno cominciato a guardare a questi nuovi
construction of Thailand), and these industries could
mercati e molti acquirenti esteri sono desiderosi di fare
help generate substantial fastener demand in the
i loro ordini a Taiwan. Rispetto allo stesso periodo del
end. It would be also lucky for Taiwan as the fastener
2016, il peso e il valore delle esportazioni di fastener
categories demanded by these industries have been
da Taiwan verso Messico, Cina, Russia o India hanno
also the major strengths and main focus of Taiwamostrato una crescita, a differenza di Tailandia e Vienese fastener industry in recent years. Due to these
tnam dove invece si è registrata una diminuzione delle
reasons, many Taiwanese companies have started to
esportazioni. Il calo delle esportazioni verso Tailandia
extend their reach to these new markets and many
e Vietnam potrebbe essere in qualche modo correlato
foreign buyers are also willing to place their orders
all’instabilità politica o alle più rigorose politiche di proto Taiwan.
tezione ambientale in quell’area . Tuttavia, ci vorrà del
Compared to the same period of 2016, the weight
tempo per indagare sulle cause reali. Tra le principali
and value of fasteners Taiwan exported to Mexico,
20 destinazioni delle esportazioni, gli USA mostrano
la maggiore crescita in 1a. Esportazioni per peso (KG) / 1a. Export Weight (KG)
Posizione Percentuale(%) Variazione(%) Variazione
termini di peso rispetto
2016/01 - 2016/06 2017/01 - 2017/06 Ranking Percentage(%) Change(%)
Change
709,942,627
736,772,587
--100
3.779 26,829,960
ai dati del 2016, mentre Global-Country
Uniti /United States
261,292,422
278,915,748
1
37.856
6.745 17,623,326
il Regno Unito mostra il Stati
Germania /Germany,Fed. Rep.
71,938,813
72,883,295
2
9.892
1.313
944,482
calo maggiore. Se cal- Paesi Bassi /Netherlands
43,183,151
45,045,215
3
6.114
4.312
1,862,064
/Japan
31,219,313
33,432,971
4
4.538
7.091
2,213,658
colate in termini di valo- Giappone
Regno Unito /United Kingdom
33,276,085
31,029,963
5
4.212
-6.750
-2,246,122
21,832,326
24,234,928
6
3.289
11.005
2,402,602
re, la maggiore crescita Canada
/Poland
17,253,673
18,558,716
7
2.519
7.564
1,305,043
rispetto ai dati del 2016 Polonia
Italia /Italy
19,638,051
18,525,515
8
2.514
-5.665
-1,112,536
15,604,616
16,630,140
9
2.257
6.572
1,025,524
è registrata ancora dagli Svezia /Sweden
Messico /Mexico
12,853,586
14,342,763
10
1.947
11.586
1,489,177
USA, mentre le espor- Francia /France
13,874,325
14,134,720
11
1.918
1.877
260,395
13,092,638
13,287,170
12
1.803
1.486
194,532
tazioni verso Australia e Spagna /Spain
Cina /China
10,390,247
12,326,923
13
1.673
18.639
1,936,676
Italia mostrano entram- Tailandia /Thailand
10,727,635
10,536,061
14
1.430
-1.786
-191,574
Russia
9,623,465
10,532,921
15
1.430
9.450
909,456
be una diminuzione.
Vietnam
10,397,815
10,293,259
16
1.397
-1.006
-104,556
Belgio /Belgium
9,180,035
9,397,519
17
1.275
2.369
217,484
Importazioni
9,797,873
9,090,952
18
1.234
-7.215
-706,921
Le tabelle seguenti (2a. e Australia
India
6,038,325
6,273,143
19
0.851
3.889
234,818
4,213,945
5,170,286
20
0.702
22.695
956,341
2b.) mostrano i 20 prin- Repubblica Coreana /Korea,republic

“Crescita costante delle esportazioni verso USA/Germania/Paesi
Bassi/Giappone e ampliamento verso i nuovi mercati emergenti”

L’

An Analysis of
Taiwan’s
Fastener Trade
Statistics in H1 2017

industria taiwanese dei fastener
Gang Hao Chang
si è trovata ad affrontare nuove
Vice
direttore responsabile di
sfide quando l’UE ha annuncia“Fastener Word”
to la fine delle sue misure antidumping
e di controbilanciamento nei confronti Vice Editor-in-Chief of “Fastener Word”
di determinati fastener in ferro, acciaio
e acciaio inossidabile prodotti in Cina, rispettivamente nel 2016 e 2017. Ciò ha obbligato molti fornitori di
fastener taiwanesi, che prima commerciavano soltan“Continuous Growth in Export to USA/Gerto con determinati mercati, a prendere atto dell’esimany/Netherlands/Japan and Extended Restenza di nuovi o potenziali concorrenti e cominciare
ach to Newly Emerging Markets”
a pensare a come poter raggiungere mercati diversi
Taiwanese fastener industry has been confronted by
(per esempio, il mercato degli “utilizzatori diretti” in
slightly increasing challenges since the EU announvari settori, OEM/ODM, produzioni di basso volume e
ced the demise of its antidumping & countervailing
alta varietà, prodotti specializzati, su misura, maggiomeasures against certain iron & steel and stainless
re focus sugli approcci alla commercializzazione, R&D
steel fasteners originating in China in 2016 and 2017
su nuovi materiali per la tecnologia e le applicazioni
respectively, which then forced many Taiwanese fafastening, etc.) per poter affrontare possibili sfide in fustener suppliers, who only traded with certain marturo. I dati statistici del commercio di fastener nel H1
kets before, to face up to the existence of new or
2017 mostrano che negli ultimi anni le società taiwapotential competitors and start thinking how they
nesi produttrici di fastener hanno gradualmente amshould do to extend their reach to different markets
pliato il loro raggio di azione verso diversi paesi con
(e.g. extending reach to the “direct-users” market in
una sostanziale domanda di fastener dovuta a progetti
various industries, OEM/ODM, low volume & high vadi investimento industriale interni, oltre che continuare
riety production, specialty products, make-to-order,
a lavorare con clienti già esistenti con i quali collabofocus more on marketing approaches, R&D of new
rano da anni. Alcuni di questi paesi sono già entrati a
materials for fastening technology and application,
far parte dei primi 20 partner commerciali di Taiwan,
etc.) in order to face possible challenges in the fudimostrando che le società taiwanesi produttrici di fature.
stener non soltanto possono mantenere i rapporti con
According to the statistics for Taiwan’s fastener trai vecchi clienti in Europa/USA/Giappone, ma anche
de in H1 2017, it reveals that Taiwanese fastener
rafforzare la loro collaborazione con i clienti dei nuovi
companies have in recent years gradually extended
paesi emergenti. Il presente articolo analizzerà il trend
their reach to many countries that show substantial
di sviluppo dell’industria dei fastener di Taiwan in base
fastener demand caused by domestic industrial inai dati statistici su importazioni/esportazioni rilasciati
vestment projects, in addition to existing clients they
dalla TCA per la prima metà (H1) del 2017.
have been collaborating with for years. Some of theNel H1 2017, Taiwan ha esportato a livello mondiale
se countries have already become the top 20 trade
circa 740.000 tonnellate di fastener e ne ha imporpartners of Taiwan, showing the fact that Taiwanese
tate circa 8.374. In termini di USD, le esportazioni
fastener companies could not only maintain relations
ammontano a un valore di circa US$ 1,934 miliarwith existing clients from Europe/USA/Japan, but
di e le importazioni a circa US$ 67 milioni. Appacould also reinforce collaboration with those in other
re evidente pertanto una significativa differenza
newly emerging countries. The article will expound
tra esportazioni e importazioni. Rispetto ai dati
upon the development trend of Taiwanese fastener
del 2016, nel H1 2017 le esportazioni mondiali di
industry based on the import/export statistics releafastener sono aumentate (tanto in termini di valosed by TCA for the first half (H1) of 2017.
re quanto di peso), sebbene il valore di importo o
26
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1b. Esportazioni per valore (USD) / 1b. Export Value (USD)
Totale /Global
USA
Germania /Germany
Paesi Bassi /The Netherlands
Giappone /Japan
Regno Unito /UK
Cina /China
Canada
Svezia /Sweden
Italia /Italy
Messico /Mexico
Francia /France
Tailandia /Thailand
Polonia /Poland
Australia
Spagna /Spain
Belgio /Belgium
Vietnam
Russia
India
Corea del Sud /S. Korea

2016/01 - 2016/06 2017/01 - 2017/06
1,776,927,067
1,934,177,063
657,017,494
169,624,173
103,029,610
89,162,734
81,939,083
54,002,374
54,342,706
42,057,355
42,999,306
34,138,022
34,281,830
30,236,418
29,120,184
32,138,775
26,890,173
22,685,104
20,612,681
16,745,348
14,591,429
10,679,895

722,247,478
178,502,255
110,933,447
99,951,144
83,963,332
67,968,517
61,876,460
46,675,869
42,933,891
40,901,504
37,352,520
32,488,448
32,192,056
30,563,136
28,604,274
24,539,735
23,562,417
18,441,145
16,822,893
14,714,662

Posizione
Ranking
--1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

cipali paesi di origine delle importazioni di fastener di
Taiwan nel H1 2017. In termini di peso, i 5 principali
paesi di origine delle importazioni di fastener di Taiwan
nel H1 2017 sono stati: Giappone, Cina, Vietnam, Corea del Sud e Germania (questi 5 paesi hanno rappresentato più del 70% delle importazioni totali di fastener di Taiwan). In termini di valore, i 5 principali paesi
di origine delle importazioni di fastener di Taiwan sono
stati: Giappone, USA, Germania, Cina e Corea del Sud
(questi 5 paesi hanno rappresentato più del 70% delle
importazioni totali di fastener di Taiwan). Rispetto ai
dati del 2016, le importazioni di fastener da Giappone,
Cina e Vietnam hanno mostrato una riduzione, tuttavia
le importazioni di fasteners da Corea del Sud e Germania hanno registrato un aumento sia in termini di
peso che di valore . Per quanto riguarda le importazioni dagli USA, queste hanno registrato una crescita in termini di peso ma un calo in termini di valore.
Rispetto allo stesso periodo del 2016, le importazioni
complessive di fastener da tutto il mondo mostrano
una riduzione tanto in termini di peso quanto in termini
di valore. In termini di peso importato, il calo maggiore
è stato registrato dalle importazioni dalla Cina, mentre
le importazioni dalla Corea del Sud hanno registrato il
maggiore aumento.In termini di valore, le importazioni
dagli USA hanno registrato il calo maggiore e quelle
dalla Corea del Sud l’aumento maggiore. Ciò potrebbe
2a. Importazioni per peso (KG) / 2a. Import Weight（KG）

Totale /Global
Giappone /Japan
Cina /China
Vietnam
Corea del Sud /S. Korea
Germania /Germany
Tailandia /Thailand
India
Malesia /Malaysia
Filippine /Philippines
USA
Paesi Bassi /The Netherlands
Italia /Italy
Regno Unito /UK
Svezia /Sweden
Spagna /Spain
Emirati Arabi Uniti /UAE
Svizzera /Switzerland
Turchia /Turkey
Indonesia
Repubblica Ceca /Czech Rep.

2016/01 - 2016/06 2017/01 - 2017/06
9,103,285
8,374,460
3,108,624
2,197,355
1,468,480
94,789
193,241
224,796
167,403
78,680
219,110
147,273
64,451
62,277
43,576
62,328
29,770
205
9,467
11,784
11,616
15,341

2,937,956
1,636,243
1,233,073
230,967
220,683
208,773
198,781
181,466
168,142
164,634
55,606
54,751
53,017
51,361
27,576
24,960
24,173
24,145
16,448
16,151

Posizione
Ranking
--1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

essere indicativo di un raf- 2b. Importazioni per valore (USD) / 2b. Import Value（USD）
Posizione Percentuale(%) Variazione(%) Variazione
forzamento degli acquisti
2016/01 - 2016/06 2017/01 - 2017/06 Ranking
Percentage(%) Change(%)
Change
Totale /Global
68,051,355
67,480,604
--100
-0.839
-570,751
di fastener dalla Corea del
Giappone /Japan
31,037,268
30,814,517
1
45.664
-0.718
-222,751
Sud nel H1 2017.
USA
11,731,565
10,701,862
2
15.859
-8.777
-1,029,703
Germania /Germany
3,969,516
4,575,842
3
6.781
15.275
606,326
Conclusioni
Cina /China
4,269,402
3,971,658
4
5.886
-6.974
-297,744
Con l’approssimarsi della Corea del Sud /S. Korea
1,623,130
2,901,952
5
4.300
78.787
1,278,822
1,755,756
1,450,062
7
2.149
-17.411
-305,694
fine del 2017, le ottimisti- Vietnam
Svizzera /Switzerland
564,149
970,142
8
1.438
71.966
405,993
1,511,908
925,138
9
1.371
-38.810
-586,770
che aspettative di diversi Regno Unito /UK
847,289
896,802
10
1.329
5.844
49,513
leader del settore per il India
Italia/Italy
971,438
830,359
11
1.231
-14.523
-141,079
951,603
790,783
12
1.172
-16.900
-160,820
2018 e le opportunità di Paesi Bassi /The Netherlands
Svezia /Sweden
862,026
705,358
13
1.045
-18.174
-156,668
business che la Fastener Singapore
477,529
660,407
14
0.979
38.297
182,878
473,336
632,488
15
0.937
33.623
159,152
Fair Stuttgart e l’Interna- Francia /France
Tailandia /Thailand
787,899
619,069
16
0.917
-21.428
-168,830
tional Fastener Expo svol- Filippine /Philippines
784,424
607,876
17
0.901
-22.507
-176,548
Ceca /Czech Rep.
502,382
485,512
18
0.719
-3.358
-16,870
tasi quest’anno possono Repubblica
Spagna /Spain
270,047
329,542
19
0.488
22.031
59,495
portare agli espositori, si Danimarca /Denmark
369,552
314,391
20
0.466
-14.926
-55,161
234,418
290,161
21
0.430
23.779
55,743
prevede che le esporta- Malesia /Malaysia
zioni taiwanesi di fastestic expectations of several industry leaders toward
ner verso Europa/USA/Giappone caratterizzati da una
2018 and the business opportunities Fastener Fair
maggiore domanda, si confermino in forte crescita e
Stuttgart and International Fastener Expo held this
che le esportazioni verso altri nuovi mercati emergenti
year may bring to exhibitors, fasteners Taiwan export
in America Latina e nel Sudest asiatico mostrino anto Europe/USA/Japan with great fastener demand
ch’esse un andamento migliore.
are expected to maintain strong growth and the
Guardando avanti, le società taiwanesi produttrici di
export to other newly emerging countries in Latin
fastener dovranno affrontare anche le seguenti sfide:
America and Southeast Asia is also expected to de1. Apprezzamento del nuovo dollaro taiwanese. Euro,
monstrate better performance. Looking forward,
Yen giapponese e molte altre valute hanno mostraTaiwanese fastener companies will also face challento una significativa svalutazione. Per contro, il nuoges as below:
vo dollaro taiwanese è molto apprezzato, il che po1. Appreciation of NTD. Euro, Japanese Yen and
trebbe influenzare gli ordinativi e i margini di profitto
many other currencies all demonstrated signifidi molte società.
cant depreciation. NTD, on the contrary, has ap2. La nuova legge sul lavoro di Taiwan. Questa nuopreciated a lot, which may influence the order inva legge sarebbe all’origine di un aumento di quatakes and profit margins of many companies.
si il 10% del costo del lavoro per molte società di
2. The new labor law in Taiwan. This new law is reTaiwan. Inoltre, i più numerosi giorni di riposo per
ported to have caused a nearly 10% increase in
i dipendenti hanno portato a una carenza di forza
the labor cost of many companies in Taiwan. In
lavoro, con un conseguente aumento dei tempi di
addition, more day-offs for employees have also
consegna per molte società.
resulted in the lack of labor force, which makes
3. Aumento dei costi dovuto alle politiche di proteziomany companies extend their lead time.
ne ambientale. Alcune società di fastener hanno
3. Hiking cost due to environmental protection polisottolineato che i costi da sostenere per attenersi
cies. Some fastener companies pointed out that
alle politiche di protezione ambientale previste per
the cost for being compliant with all environmenil processo di produzione e distribuzione dei fastetal protection policies set for the fastener supply
ner sono molto aumentati e che i costi per la galchain has increased a lot and the electroplating
vanotecnica e i trattamenti termici a Taiwan sono
and heat treating cost in Taiwan has been very
molto prossimi a quelli di Europa, USA e Giappone.
close to that in Europe, USA and Japan. The delay
Il ritardo nella consegna dei prodotti potrebbe esin product delivery could be a serious problem.
sere un problema serio.
4. Insufficient labor force. Due to more day-offs for
4. La carenza di forza lavoro. A causa del maggior nuemployees, fastener companies cannot help but
mero di giorni di riposo per i dipendenti, le società
introduce more automated machines and facilidi fastener non possono fare altro che ricorrere a
ties to handle the issue of delayed product delimacchine e impianti automatici per gestire il provery.
blema dei ritardi nella consegna dei prodotti.
Surely, challenges mentioned above will become
Sicuramente, le sfide sopra menzionate diventeransome of the important issues Taiwanese fastener inno alcune delle questioni più importanti che l’industry must make efforts to deal with in 2018.
dustria taiwanese dei fastener dovrà prepararsi ad
affrontare nel 2018.
Sicuramente, le sfide sopra menzionate diventeranno
alcune delle questioni più importanti che l’industria
taiwanese dei fastener dovrà prepararsi ad affrontare
nel 2018.

China, Russia or India
Percentuale(%) Variazione(%) Variazione
both showed increaPercentage(%) Change(%)
Change
100
8.850 157,249,996 se, except for Thailand
37.341
9.928
65,229,984 and
Vietnam showing
9.229
5.234
8,878,082
5.735
7.671
7,903,837 a downward trend. The
5.168
12.100
10,788,410
drop in exports to Thai4.341
2.470
2,024,249
3.514
25.862
13,966,143 land and Vietnam might
3.199
13.863
7,533,754
be somehow related to
2.413
10.981
4,618,514
2.220
-0.152
-65,415 the
political instability
2.115
19.812
6,763,482
1.931
8.957
3,070,690 or stricter environmen1.680
7.448
2,252,030 tal protection policies in
1.664
10.549
3,071,872
1.580
-4.903
-1,575,639 the region. However, it’ll
1.479
6.374
1,714,101
take some time to explo1.269
8.176
1,854,631
1.218
14.310
2,949,736 re the real cause.
0.953
10.127
1,695,797
Amongst the top 20,
0.870
15.293
2,231,464
0.761
37.779
4,034,767 USA showed the highest
increase in export weight compared to the data in 2016, while UK showed
the most significant drop. If calculated by value,
the export to USA still showed the highest increase
compared to the data in 2016, while the exports to
Australia and Italy both showed a drop.
Import
The tables below (2a. and 2b.) show the top 20 fastener import origins of Taiwan in H1 2017. If calculated
by import weight, the top 5 fastener import origins of
Taiwan in H1 2017 were: Japan, China, Vietnam, S.
Korea and Germany (These 5 countries represented
more than 70% of Taiwan’s total fastener import). If
calculated by import value, the top 5 fastener import
origins of Taiwan were: Japan, USA, Germany, China and S. Korea (These 5 countries also represented
more than 70% of Taiwan’s total fastener import).
Compared to the data in 2016, the weights and values of fasteners Taiwan imported from Japan , China
and Vietnam all showed a drop, however, the weights and values of fasteners Taiwan imported from S.
Korea and Germany both showed growth. As for the
import from USA, it showed growth in weight, but
showed a decline in value. Compared to the same
period of 2016, the weight and value of fasteners
Taiwan imported from the whole world were both on
the decline.
In terms of import weight, the import from China
showed the most significant drop and S. Korea
Percentuale(%) Variazione(%)
Variazione
Percentage(%) Change(%)
Change
showed the most signifi100
-8.006
-728,825
cant increase. If calcula35.082
-5.490
-170,668
19.538
-25.536
-561,112
ted by import value, USA
14.724
-16.031
-235,407
2.758
143.664
136,178
showed the most signifi2.635
14.201
27,442
cant drop and S. Korea
2.493
-7.128
-16,023
2.374
18.744
31,378
still showed the most si2.167
130.638
102,786
gnificant increase. This
2.008
-23.261
-50,968
1.966
11.788
17,361
may be a message that
0.664
-13.724
-8,845
Taiwan reinforced its fa0.654
-12.085
-7,526
0.633
21.666
9,441
stener purchase from S.
0.613
-17.596
-10,967
0.329
-7.370
-2,194
Korea in H1 2017.
0.298 12,075.610
24,755
Conclusion
0.289
155.340
14,706
0.288
104.896
12,361
With the upcoming yea0.196
41.598
4,832
rend of 2017, the optimi0.193
5.280
810
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EIFI CORNER

Il Gruppo Automotive EIFI si è
riunito a Francoforte

I

l 5 Ottobre 2017 si è riunito a Francoforte il Gruppo Automotive EIFI, presieduto da Paolo Pozzi CEO di Agrati Group Fastening Systems; a questo
incontro è intervenuta una significativa rappresentanza di Aziende associate, provenienti da Francia,
Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Svezia, specializzate nella produzione di fasteners per il settore
auto.
Il Presidente Pozzi, all’avvio della riunione, ha sot-

tato alla platea Giacomo Mori,
Managing Director della Branch
Italiana di AlixPartners, che ha
svolto in veste di speaker esterno un interessante intervento
sull’elettrificazione dei veicoli,
dal titolo “Automotive powertrain electrification: industry
trends and challenges”.
L’intervento ha avuto inizio con
una breve introduzione sull’attuale legislazione europea e
mondiale che regolamenta i
vari step entro i quali le case
automobilistiche sono tenute
a ridurre le emissioni nocive. Global light vehicle sales forecast
G. Mori ha sottolineato inoltre
pros “+”and “-” cons of the most common alternaticome, per raggiungere gli obiettivi previsti dal WLTP
ve powertrain concepts (hybrid, electric and electric
(Woldwide harmonized Light vehicles Test Produwith fuel cells). The table below details of the chancers) per il 2021, gli OEM dovrebbero più che dupliges that we will see in the coming years in relation to
care l’attività annuale di riduzione delle emissioni dei
a breakdown of production costs.
veicoli prodotti. Proseguendo nell’analisi, ha quindi
Looking to the future, G. Mori predicts that in 2030
delineato pregi ”+” e difetti “-” delle più comuni altermore than 40% of all vehicles circulating in Euronative al concetto di motore a combustione interna
pe will be electric or plug-in hybrids (i.e. charged
(ibrido, elettrico ed elettrico con celle a combustibile)
by electricity), while cars with combustion engines
che ritroviamo sulla tabella che segue, scendendo
will not have a significant market share before that
nel dettaglio delle modifiche a cui assisteremo nei
year. This forecast is confirmed by a rapid increase in
prossimi anni relativamente al breakdown dei costi
Chinese production capacity of batteries for electric
di produzione.
cars.
Volgendo lo sguardo al futuro, G. Mori ipotizza che
The presentation was closed with a brief focus on
nel 2030 più del 40% dei veicoli in circolazione in
europe’s current production situation of internal
Europa saranno elettrici o ibridi Plug-in (cioè caricacombustion engines and transmissions: 126 factobili dalla rete elettrica), mentre i veicoli con motore a
ries, 122 thousand direct and indirect employees,
celle a combustibile non occuperanno una quota di
which produce 22 million units per year.
mercato significativa prima di quell’anno. A conferThe meeting ended with the speakers taking quema della previsione, si sta assistendo ad un rapido
stions.
aumento della capacità produttiva cinese di batterie
The EIFI Automotive Group expresses its heartfelt
utilizzate nelle vetture elettriche.
thanks to AlixPartners and the Managing Director,
Chiude l’intervento con un breve focus sulla attuale
Mori for their availability and interest in the issues disituazione produttiva europea di motori a combustioscussed.
ne interna e trasmissioni: 126 stabilimenti, 122 mila
By the EIFI Secretariat
addetti, diretti ed indiretti, che producono 22 milioni
di unità all’anno.
Hybrid, electrical and fuel cells are the most common alternative
La riunione si è poi
powertrain concepts
conclusa con uno
Combustion Engine Powertrain
Hybrid Powertrain
spazio dedicato alle
+ Reach similar
to traditional
domande ai relatori.
powertrains
+ Less conIl Gruppo Automosumption
compared to
tive EIFI rivolge un
traditional
powertrains
sentito ringraziamen- Higher price
and weight
to ad AlixPartners ed
al Managing Director
Mori per la sua diElectrical Powertrain
Electric Powertrain with Fuel Cell
+ Noise free
sponibilità e per l’in- + Emission
+ High
and noise
efficiency
free
teresse delle temati+ High range
- Currently
- Need of new
limited
che trattate.
infrareach
structure for
Cost
/
Long
A cura della SegreH2 supply
charge time
- Expensive
teria EIFI

The EIFI Automotive
Group met in Frankfurt

The EIFI Automotive Group, chaired by Paolo Pozzi - CEO of Agrati Group Fastening Systems, met
in Frankfurt on 5 October 2017. This meeting was
attended by numerous member companies from
France, Germany, Italy, the Netherlands, Spain and
Sweden, specialised in the production of fasteners
for the automotive industry.
Chairman Pozzi opened the meeting by pointing
out that this meeting, and all EIFI meetings, will be
conducted in full compliance with the antitrust rules.
After each attendee introduced themselves, Chairman Pozzi talked about the analysis of the world
economic trend. The overall GDP grew on average
by 3% compared to the previous year and the confidence of economic operators has been at its highest
since 2008. Going into detail on the performances
La platea dei partecipanti
of the Automotive industry in 2017 (updated in AuThe audience of participants
gust) compared to 2016, sales of light vehicles more
or less increased in all areas of the world: Europe
tolineato come anche questo incontro – così come
+4.5%, China +2.4%, Japan +8.4%, Russia +8.5%,
tutti gli incontri EIFI – si sarebbe svolto nel pieno riBrazil +5.9%, Argentina +30.3% and India +7.9%,
spetto delle regole Antitrust. Dopo un giro di tavolo
with the exception of the United States which fell by
dedicato alle presentazioni, P. Pozzi ha aperto il suo
2.7%.
intervento con l’analisi del trend economico mondiaSales increased for all major car manufacturers,
le. Il PIL globale registra una crescita media del 3%
except GM Opel, which fell by 11.3%. Worldwide
rispetto all’anno precedente e il clima di fiducia degli
sales in 2017 increased by 2%, going from 93.1 miloperatori economici si attesta ai massimi livelli dal
lion units in 2016 to 94.9 in 2017; this positive trend
2008. Scendendo nel dettaglio delle performances
is particularly supported by Mexico (+16%), Japan
del settore Automotive nel 2017 (dato aggiornato ad
(+5%) and Brazil (+19%). Forecasts for 2024 are
Agosto) rispetto al 2016, si registrano incrementi più
shown in the table below.
o meno consistenti nelle vendite di veicoli leggeri in
Chairman Pozzi then introduced Giacomo Mori, Matutte le zone del mondo: Europa +4,5%, Cina +2,4%,
naging Director of the Italian Branch of AlixPartners,
Giappone +8,4%, Russia +8,5%, Brasile +5,9%, Arwho made an interesting presentation on the electrigentina +30,3% e India +7,9%, ad eccezione degli
fication of vehicles entitled “Automotive powertrain
Stati Uniti che hanno registrato un -2,7%.
electrification: industry trends and chalLe vendite sono aumentate per tutte le
lenges”.
maggiori case automobilistiche, tranThe presentation began with a brief inne che per GM Opel che ha invece retroduction on the current european and
gistrato una flessione dell’11,3%. Per
international legislation that govern the
quanto riguarda la produzione monvarious steps to be followed by car madiale, si registra nel 2017 un aumento
nufacturers in order to reduce harmful
del 2%, passando da 93,1 milioni di
emissions. G. Mori also pointed out that
unità nel 2016 a 94,9 nel 2017; quein order to achieve the objectives set by
sto trend positivo è in particolare supthe WLTP (Worldwide harmonised Light
portato da Messico (+16%), Giappone
Vehicles Test Producers) for 2021, OEMs
(+5%) e Brasile (+19%). Le previsioni
should more than double their annual efal 2024 sono disponibili nella tabella
forts to reduce car emissions. Continuing
seguente.
with the analysis, he then outlined the
Il Presidente Pozzi ha quindi presen- G. Mori, AlixPartners
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AUTOMOTIVE EXCELLENCE

ive
1926 world’s best fasteners for automotive
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Nuova acquisizione del Gruppo Agrati

A.

AGRATI SPA, gruppo italiano tra i leader
mondiali nella produzione di sistemi di
fissaggio per il settore automotive con un
fatturato consolidato di 650 milioni di euro ed attività
in Europa, Cina ed USA, ha completato l’acquisizione
totalitaria di 3 plants francesi fornitori dei costruttori
auto Renault e Peugeot.
L’operazione rappresenta il completamento dell’acquisizione di maggioranza definita nel marzo 2010
con cui il Gruppo Agrati era subentrato al fondo americano Platinum prendendo il 51,43% dei plants francesi di Vieux-Condé, Fourmies e La Bridoire, mentre il restante 48,57% veniva acquisito dal Fonds de
Modernisation des Equipementiers Automobiles, ora
divenuto FONDS AUTOMOBILE D’AVENIR,
parte del gruppo BPI
France.
Le società francesi nel
2010 versavano in situazione di grave difficoltà finanziarie con
un Ebitda negativo di 7
milioni di euro a fronte
di ricavi per 101 milioni
di euro (Ebitda margin
-6,9%)
impiegando
circa 800 dipendenti.
La Bridoire
Le Autorità francesi
hanno favorito l’ingresso di Agrati con il preciso intento di mantenere l’occupazione e la funzionalità degli
stabilimenti, tanto che la partecipazione nell’impresa
è stata fatta da un fondo partecipato dalle case automobilistiche e dallo Stato.
Il piano di ristrutturazione, definito dal Gruppo Agrati
d’intesa con i principali clienti e il socio di minoranza,
ha permesso, pur tra alterne difficoltà, di ristabilire l’equilibrio finanziario e la profittabilità delle società francesi che a fine 2017 realizzeranno ricavi per 128 milioni di euro con un Ebitda positivo di quasi 13 milioni di
euro (Ebitda margin 10%) impiegando 685 dipendenti.
Il turnaround industriale è stato sostenuto da un forte
programma di investimento in nuovi impianti e macchinari, accompagnato da un significativo recupero di
produttività.
Il consolidamento al 100% della proprietà dei plants francesi, grazie all’acquisto del rimanente 48,57%
detenuto dal FONDS AUTOMOBILE D’AVENIR, coincide con l’avvio di una nuova fase di investimento, in
particolare nel plant di La Bridoire in Savoia, che permetterà alle società francesi e al Gruppo Agrati nel
suo insieme di rafforzare ulteriormente la posizione di
leadership tra i produttori di fasteners per il settore
automotive a livello mondiale.
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New acquisition of the
Agrati Group
A. AGRATI SPA, an Italian group, worldwide leader in
fasteners solutions for the automotive industry and with
a turnover of euro 650 million and activities in Europe,
China and the USA, has finalized the 100% acquisition
of 3 French plants the supply carmakers such as Renault and Peugeot.
The acquisition represents the consolidation of the
operation launched in March 2010, where American
Platinum Fund had been taken 51.43% of French plants Vieux-Condé, Fourmies and La Bridoire by Agrati
Group, while the remaining 48.57% was taken
by Fonds de Modernisation des Equipementiers Automobiles, now
FOND
AUTOMOBILE
D’AVENIR, part of BPI
France Group.
In 2010, the French
companies were in serious financial trouble
with a negative Ebitda of
7 million euros and revenue for 101 million euros
(Ebitda margin -6.9%),
with approximately 800 employees.
The French authorities have encouraged the acquisition by Agrati Group with the specific intention of maintaining the employment and functionality of the plants ,
to the extent that a fund in which the car manufacturers
and the French Government hold an interest took part
in the operation.
The restructuring plan, defined by Agrati Group in
agreement with major customers and the minority shareholder, allowed, with some difficulties, to recover the
financial stability and profitability of the French companies, which, at the end of 2017, will register revenues
for 128 million euros, with a positive Ebitda of about 13
million euros (Ebitda margin 10%), with 685 employees
The industrial turnaround has been supported by a
strong program of investment in new plants and machinery, accompanied by a clear recovery of productivity.
The 100% consolidation of the French plants ownership, thanks to the purchase of the remaining 48.57%
owned by FONDS AUTOMOBILE D’AVENIR, coincides
with the beginning of a new phase of investment, particularly in the plant of La Bridoire in Savoy, which will allow the French companies and Agrati Group to further
reinforce their leadership position among the fasteners
producers in the global automotive market.
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BRAZILIAN CORNER

Il governo brasiliano annuncia
la ripresa delle aste durante
un evento dedicato al mercato
dell’energia eolica
Brazilian
Redattore Revista do Parafuso
government
(The Fastener Brazil Magazine)
”Editor Revista do Parafuso
announces
ra le principali novità del(The Fastener Brazil Magazine)”
la mostra convegno Brazil
resumption of
Windpower tenutasi nel periodo 29-31 agosto 2017 a Rio de Janeiro, è staauctions during event
ta annunciata la programmazione di due gare di
appalto relative al settore dell’energia eolica: una
dedicated to Wind
relativa alla trasmissione dell’energia fissata per
Power Market
il 15 dicembre e l’altra relativa alle riserve per il
Le prime due gare di appalto inizieranno a dicembre e riguarderanno
lotti di riserva e la trasmissione di
energia

Sergio Milatias

T

19. Secondo Ivan Reszecki – uno dei consulenti dell’associazione brasiliana per l’energia eolica
The two first auctions will start at December invol(ABEEólica) e CEO della società produttrice di faving reserves lots and energy transmissions
stener Metaltork – due anni fa questo mercato ha
sofferto molto a causa della cancellazione di gare
Held at 29-31 August, 2017, in Rio de Janeiro city,
d’appalto da parte del precedente governo fedethe conference and trade fair Brazil Windpower
rale brasiliano, ma si sta attualmente riprendendo.
had as the one of the best
“L’espansione della produzione di energia
information the schedueolica ha fatto seguito a importanti processi
ling of two auctions in
di sviluppo che ci hanno consentito di renthis sector: one on day
dere le apparecchiature sempre più efficienti,
15 for transmission enerovvero di produrre “di più con meno”, hanno
gy, another for day 19 inosservato gli agenti degli espositori di tratvolving reserves, both in
tamenti di superfice presenti all’evento RoDecember this year. Acbinson Lara e Klaus Gradike di Dörken MKS.
cording to Ivan Reszecki
In Brasile, sono in funzione alcune torri eo– one of advisors of the
liche con un’altezza di 37 metri e in grado
Brazilian Wind Energy Asdi generare più di 3 megawatt ciascuna. Sesociation (ABEEólica) and
condo ABEEólica, il Brasile ha già 468 imthe CEO of the fastener
pianti eolici e una capacità installata di 12
industry Metaltork – this
gigawatt (GW). Nel 2011, la capacità era Brazil Windpower - Ivan Reszecki
market suffered much
soltanto di 1,5 GW, registrando pertanto una
from
cancellations
of
auctions
caused by Brazilian
crescita pari a 8 volte. Con nuove gare d’appalto
former federal government, two years ago, but it are
e molti nuovi investimenti, l’Associazione prevede
being resumed now. “The expansion in wind enerdi raggiungere una capacità produttiva di 17,4 GW
gy production has been following large evolutionary
entro il 2020, attirando numerosi investitori e soprocesses, in which we were able to make the same
cietà da altre parti del mondo. Tale scenario aprirà
equipment increasingly efficient, that is, producing
più opportunità di business per molti soggetti, tra
‘more and with less’”, said the surface treatment ini quali i produttori di fastener.
dustry exhibitors agents present in event, Robinson
La forgiatura a caldo e a freddo sono l’argoLara and Klaus Gradike, both from Dörken MKS. In
mento del convegno internazionale Senafor
Brazil there are some wind towers in operation that
Un nuovo luogo e più tempo durante la pausa cafare 37 meters high and able to generate more than
fè per promuovere il networking;
3 megawatts, each. According to ABEEólica, Brazil
Il seminario internazionale sulle tecnologie di for-
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giatura, il 37° convegno Senafor - svoltosi come
sempre a Porto Alegre nello stato di Rio Grande
do Sul – è iniziato a ottobre, un mese che in Brasile è caratterizzato da numerosi eventi correlati alle
tecnologie.
Con lo sguardo speranzoso rivolto alla ripresa
economica - già una realtà - questa edizione del
convegno è stata caratterizzata da alcuni cambiamenti. Oltre alle tradizionali conferenze e stand per
gli espositori, è stato aumentato il tempo dedicato
alle pause caffè e ai pranzi per dare ai visitatori
maggiori opportunità di creare reti di contatti personali. Tra gli intervenuti alle conferenze si segnala J. Graef, CEO di SouthWind, che ha illustrato le
nuove tecnologie delle presse formative di Nedschroef. Graef ha illustrato
i sistemi che
p ro m e t t o n o
di eliminare la
maniera convenzionale di
dare forma a
fastener, parti
per auto e altri tipi di pezzi.
Tra gli altri
intervenuti,
Senafor - Oswaldo Ravanini
alcuni hanno
presentato il software Finit Element Method (FEM),
per esempio Gerard Arfmann della società tedesca CPM GmbH. CPM sviluppa e produce software quali eeasy-form, eesy-2-form e eesy-DieOpt,
molto utilizzati in Brasile nel settore della forgiatura, per esempio per fastener e parti per auto.
Inoltre, dopo alcuni anni, Senafor ha visto il ritorno
della società francese Transvalor, rappresentata
dal suo agente in Brasile, Oswaldo Ravanini, che
sta cercando nuovi clienti in Sud America per il
software FEM chiamato Forge.
Lancio Ebrats 2018
Questo evento triennale combina fiera di settore e
conferenze sul trattamento di superficie;
L’ “Encontro e Exposição Brasileira de Tratamentos de Superfície”, noto anche come Ebrats, è
una grande vetrina per le società che fabbricano
prodotti e forniscono servizi di manutenzione per
rivestimenti, sia protettivi che decorativi, per tutti
i settori. Questa edizione è stata organizzata da
Cipa Fiera Milano, in partnership con Associação
Brasileira de Tratamentos de Superfície (ABTS),
l’associazione di settore locale. La 16ma edizione di Ebrats si svolgerà presso il São Paulo Expo
Exhibition & Convention Center di San Paolo nei
giorni 12-14 (14:00 – 21:00) e 15 (11:00 – 19:00)
nel settembre 2018. In partnership, nello stesso
periodo e nella stessa sede, si terrà anche la fiera
del settore delle vernici, il Feitintas.
Il 4 ottobre di quest’anno si è tenuto un incontro

already has 468 wind power plants and an installed
capacity of 12 gigawatts (GW). Comparing, in 2011
this capacity was only 1.5 GW, a growth of 8 times.
With new auctions and many new investments, the
Association estimates to reach capacity to produce
17.4 GW until 2020, attracting many investors and
companies from other parts of the world. That scenario is opening more business opportunities for
many, as the fastener players.
Hot and cold forging are the subject of International Senafor conference
New venue and more time during the coffee break
to promote the networking;
The International seminar about forging technologies, the 37th Senafor – as ever, held in Porto Alegre city, Rio Grande do Sul state – opened the last
October, by the way, one month which there are
many technologies events in Brazil.
With hopeful eyes on economy recovery – that already is a reality – this edition showed some changing.
Besides the traditional way of offering lectures and
booths for exhibitors, the time to coffee breaks and
lunches was increased to give more opportunities
for networking among visitors. On lectures were
among the speakers J. Graef, the CEO of the company SouthWind, who showed the new technologies in the forming presses of Nedschroef. Graef
exhibited the systems that promise the elimination
of conventional way to forming fasteners, auto parts and other kind of pieces.
Among many others speakers, some showed
software Finit Element Method (FEM), as Dr. Gerard
Arfmann, from the German company CPM GmbH.
CPM develop and produce software, as eesy-form,
eesy-2-form and eesy-DieOpt, much utilized in Brazilian forging industries, as fasteners and auto parts.
Moreover, after some years, Senafor had the return
of the French company Transvalor, represented by
its business agent in Brazil, Oswaldo Ravanini, who
is prospecting new customers in South America for
software FEM called Forge.
Launched the Ebrats 2018
This triennial event combines trade fair and technical conferences about surface treatment sector;
The “Encontro e Exposição Brasileira de Tratamentos de Superfície”, also called Ebrats is the big
showcase for companies that manufacture products
and service coatings, protective and decorative, for
all kind of industries. The edition is organized by
Cipa Fiera Milano, in partnership with Associação
Brasileira de Tratamentos de Superfície (ABTS), the
local surface treatment association. The 16th Ebrats will have as venue the São Paulo Expo Exhibition
& Convention Center, in São Paulo city, on days 12
- 14 (2:00 - 9:00 pm) and 15 (11:00 am - 7:00 pm)
in September 2018. The fair of the sector of paints,
Feitintas, will be held in partnership and in Ebrats
same time and venue.
On October 4 this year a meeting was held that
defined some questions, as positions of exhibitors

per definire alcune questioni, come le posizioni
degli stand degli espositori, e un cocktail di benvenuto che ha visto la partecipazione, tra gli altri,
di Airi Zanini (CEO di Anion McDermid), presidente
di ABTS.
Schwer + Kopka nomina SouthWind
come agente per Argentina e Brasile
Fornitrice di attrezzature e sistemi di monitoraggio per elaborazione e acquisizione dati
Mercedes-Benz
(MES-Manubooths and a welcome cocktail, with the presence,
facturing Exeamong others, of Mr. Airi Zanini (CEO of Anion Mccution System)
Dermid), the ABTS president.
usati nel setSchwer + Kopka named SouthWind
tore della foras sales agent in Argentina and Brazil
giatura a caldo
The supplier of equipment and monitoring systems
e a freddo, la
for data processing and acquisition (MES-Manusocietà tedefacturing Execution System) used in cold and hot
sca Schwer +
forge industries, the German Schwer + Kopka
Kopka GmbH
GmbH (SK) chose SouthWind International as its
Ebrats - Airi Zanini
(SK), ha scelpartner for sales in biggest industrial countries in
to SouthWind
South America. As example of importance, ArgentiInternational come suo partner per le vendite nei
na and Brazil, that together will produce in this year
maggiori paesi industrializzati del Sud America.
more than 3 million of cars.
Come esempio della loro importanza, valga notaThe SK’s systems are used globally in cold and hot
re che quest’anno Argentina e Brasile produrranno
forming presses, in rolling mills, in vertical presses
complessivamente più di 3 milioni di auto.
in sheet and forging, and in the network monitoring
I sistemi di SK sono usati a livello globale per presof production areas and systems for Industry 4.0.
se a caldo e a freddo, laminatoi, presse verticali e
Failure on fasteners causes recall involving pronelle reti di monitoraggio di aree di produzione e
ducts in Argentina by Mercedes-Benz
sistemi per l’industria 4.0.
At the end of August, Mercedes-Benz began one
Malfunzionamenti di fastener causano il richiarecall to repair problems involving 307 units of Vito
mo di prodotti in Argentina da parte di MerceVan (model 111), manufactured in Argentina. Acdes-Benz
cording to the automaker, the point to be repaired
Alla fine di agosto, Mercedes-Benz ha richiamato
is located in the air direction of the cars, where one
307 unità di Vito Van (modello 111) prodotte in Arbolt has not been properly applied and to part to
gentina per effettuare delle riparazioni. Secondo
break loose and cause accidents.
la società automobilistica, l’elemento da riparare è
Source: Portal Brasil (www.brasil.gov.br).
ubicato nell’impianto dell’aria delle auto, dove un
BMW calls owners of 222 motorcycles to re-tibullone non è stato applicato in modo adeguato
ghtening bolts
con il rischio di allentarsi e causare incidenti.
Started in September last, the motorcycle division
Fonte: Portal Brasil (www.brasil.gov.br).
of BMW held a recall involving the R Nine T moBMW richiama i proprietari di 222 motociclette
del (non-sequential chassis:
per stringere bulloni
Z418681 and Z423893), toA partire dallo scorso settembre, la ditalizing 222 units manufactuvisione motociclette di BMW ha iniziato
red between february 6, 2014
un richiamo di motociclette modello R
and september 2, 2014. The
Nine T (telaio non sequenziale: Z418681
fault was located on fixing of
e Z423893) per un totale di 222 unità prothe rear swingarm pivot, in
dotte tra il 6 febbraio 2014 e il 2 settembre
which there are risk of loo2014. Il difetto è stato ubicato nel fissagsening of fasteners, causing
gio del perno del forcellone posteriore,
trepidation and in extreme
con il rischio di allentamento dei fastener
cases, loss of stability of the
e di causare tremolii e, in casi estremi,
BMW Motorrad
rear wheel, and the eminent
perdita di stabilità della ruota posteriore
possibility
to
cause
accidents.
The repairs consist
e la possibilità ultima di causare incidenti. Le ripain tightening the bolts, a service that take around 30
razioni consistono nello stringere i bulloni, un’opeminutes of duration.
razione che richiede circa 30 minuti.
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RUSSIAN CORNER

Il 6o convegno “Wire-fasteners”
si è svolto a San Pietroburgo

C

The 6-th conference “Wire-fasteners” was held
in St.Petersburg

ome da tradizione, alla conferenza del 27 settembre si
Alexander Ostashev
è parlato dello sviluppo del
Direttore responsabile di
mercato russo dell’hardware. Boris Yarantsev, Direttore Generale “Fasteners, Adhesives, Tools and…”
dell’Associazione “Prommetiz” ha
Chief Editor of
esposto l’andamento dei principali “Fasteners, Adhesives, Tools and ...”
indicatori relativi a questo mercato.
Viktor Tarnavsky, Responsabile del reparto analisi di
On september, 27 at the conference the develop“Metal Supply and Sales” si è concentrato sull’imment of the situation on the Russian hardware market
patto dell’attuale situazione economica e industriale
was traditionally considered. Boris Yarantsev, Generelativamente al mercato dell’hardware. Marina Khoral Director of “Prommetiz” Association, presented
lopova, Senior Manager del Gruppo “MMK-Metiz”
the dynamics of the main indicators of the hardware
ha presentato in dettaglio i risultati di una ricerca di
market. Viktor Tarnavsky, Head of the analytical demarketing sempre relativa al mercato russo dell’harpartment of the IIS “Metal Supply and Sales”, focudware. Nel suo intervento ha illustrato le caratterised on the impact of the current situation in econostiche dei singoli segmenti di questo mercato, evimics and industry on the hardware market. Marina
Kholopova, Senior Manager of “MMK-Metiz” Group,
detailed the results of the marketing research of the
Russian hardware market. Her speech showed the
characteristics of individual segments of the market.
She marked an increase of share up to 20% in the

Innoviamo il presente.
Fissiamo il futuro.

LAMINATI

Boris Yarantsev,
Direttore Generale dell’Associazione “Prommetiz”, ha
esposto l’andamento dei principali indicatori di mercato. / General Director of “Prommetiz” Association,
presented the dynamics of the main indicators of the
hardware market.

Vitaly Belsky,
Responsabile UVISiS dello stabilimento di “Rechitsa”
/ Head of the UVISiS of “Rechitsa Metalware Plant”

PLASTICA

COMPOSITI

SISTEMI DI FISSAGGIO

denziando un aumento della quota fino al 20% nella
structure of the hardware market.
struttura stessa del mercato hardware. Gli interventi
The speeches of Vitaly Belsky, Head of the UVISiS
di Vitaly Belsky, Responsabile
of “Rechitsa Metalware Plant”,
dell’UVISiS del “Rechitsa Meof Nikolai Prokhorov, Director of
talware Plant”, di Nikolai ProkhoGK “Alpha Ars”, Anton Zaitsev,
rov, Direttore di “Alpha Ars” e
Head of the representative office
di Anton Zaitsev, Responsabile
of Sacma Group were dedicated
dell‘ufficio di rappresentanza del
to the topic of the fastener marGruppo Sacma, sono stati deket. Director for Technical Devedicati al mercato dei fastener. Il
lopment of “BelZan” Timur GaResponsabile Sviluppo Tecnico
liakhmetov informed about the
di “BelZan”, Timur Galiakhmetov,
development of the production
ha informato i presenti in merito
of fasteners from corrosion-reagli sviluppi della produzione Alexey Komyagin, Responsabile Marketing sistant nitrogen-containing steel
di fastener a partire da acciaio e Vendite della Società “Metiz Trading”
05X16H5Hb.
05X16H5Hb resistente alla cor- Director on Marketing and Sales of “Metiz For the first time at the conferenrosione e contenente azoto. Per Trading Company” Alexey Komyagin
ce the issue of the production

Specialinsert®, dal 1974 nel mondo dei fasteners, grazie all’esperienza maturata nel
corso degli anni, ed alla continua ricerca, è oggi azienda leader nel proprio settore.
Con tre unità locali, tre depositi, uno stabilimento di produzione italiano, un ufficio R&S
ed un laboratorio prove Specialinsert® saprà individuare la giusta soluzione al vostro
problema di fissaggio.

www.specialinsert.it • info@specialinsert.it
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la prima volta, alla conferenza si è evidenof springs was highliziato l’aspetto della produzione di molle. Nel
ghted. During the concorso della conferenza i partecipanti hanno
ference the participants
avuto modo di familiarizzare con le prospettiwere able to familiarize
ve e i piani immediati dei principali produttori
with the prospects and
russi di hardware.
immediate plans of the
“OSPAZ” fornisce fastener per la costrumain Russian hardware
zione di stadi per i mondiali 2018
manufacturers.
Lo stabilimento Orel Steel Rolling – “OSPAZ”
“OSPAZ” supplies fa(parte di “Severstal-metiz”, gruppo hardwasteners for the conre di PJSC “Severstal”) ha spedito un lotto
struction of stadiums
regolare di fastener per la costruzione dello Nikolai Prokhorov, Amministratore di
for the 2018 World
“Alpha Ars” / Director of GK
stadio “Yekaterinburg-Arena”.
Cup
“Alpha Ars”
I fastener esagonali (bulloni e dadi M20) ad
Orel Steel Rolling Plant
alta resistenza sono destinati all’installazione del– “OSPAZ” (part of “Severstal-metiz”, a hardware
la tribuna smontabile da costruire per il periodo dei
group of PJSC “Severstal”) shipped a regular baMondiali. Non si tratta della prima consegna di ditch of fasteners for the construction of the “Yekatespositivi di fissaggio Orel destinati alla costruzione
rinburg-Arena” stadium. Hexagonal fasteners (bolts
della “Yekaterinburg-Arena”, il più grande impianto
and nuts M20) of the high class strength is intended
sportivo di Yekaterinburg. In precedenza, “OSPAZ”
for installation of demountable tribune for the time
aveva già fornito allo stesso cantiere fastener ad alta
of the World Cup. This is not the first delivery of the
resistenza per le strutture metalliche critiche.
Orel fixture for the construction of “Yekaterinburg-APer soddisfare la domanda di fastener di grandi direna”, the largest sports facility in Yekaterinburg.
mensioni in relazione alla costruzione delle strutture
Earlier “OSPAZ” already supplied this construction
destinate ai Mondiali 2018, “OSPAZ” aveva iniziato
site with high-strength fasteners for the critical metal
a installare nuove attrezzature per la produzione di
structures.
dadi e bulloni di grande diametro a partire dal 2009.
To meet the demand for large fasteners in connection
I fastener “OSPAZ” vengono usati inoltre per la cowith the construction of facilities for the World Cup
struzione di altri impianti sportivi destinati ai Mondiali
2018, “OSPAZ” started installing new equipment for
2018. Tra questi, gli stadi “Luzhniki” e “Spartak” di
the production of bolts and nuts of large diameter
Mosca e gli stadi di San Pietroburgo, Sochi, Krasnostarting in 2009.
dar, Rostov e Volgograd.
“OSPAZ” fasteners are also used for the construction
“MMK-Metiz” espanderà la produzione di fasteof other sports facilities involved in the 2018 World
ner che ne sostituirà l’importazione dall’estero
Cup. These are stadiums “Luzhniki” and “Spartak” in
Il 1° ottobre, lo stabilimento di “Magnitogorsk MeMoscow, stadiums of St. Petersburg, Sochi, Krasnotiz-Caliber” ha celebrato i suoi 75 anni. L’anno
dar, Rostov, Volgograd.
dell’anniversario è stato segnato dall’inizio dell’im“MMK-Metiz” will expand the production of implementazione di un programma di investimenti su
port-substituting fasteners
larga scala destinato a durare fino al 2020. “Lo scopo
On October 1, “Magnitogorsk Metiz-Caliber Plant”
del programma è quello di modernizzare l’impianto
celebrated its 75 years. The jubilee year was marper ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità,
ked by the beginning of the implementation of a larampliare la linea di produzione e aumentare l’EBITDA
ge-scale investment program, calculated until 2020.
a 2,3 milioni di rubli all’anno. Si tratta di un progetto
“Its goal is to modernize the plant to reduce prounico nella sua complessità, destinato a incidere su
duction costs, improve the quality and expand the
tutti gli aspetti della vita dello stabilimento. Di fatto,
product line, increase the financial indicator EBITDA
la società ne uscirà interamente rinnovata, concento 2.3 million rubles a year. The project is unique in its
trandosi su un unico sito industriale anziché su due
complexity and affects all spheres of the plant’s life.
come in passato”, ha osservato Oleg Shiryaev, diretIn fact a new enterprise will be created, it will be contore dello stabilimento “MMK-Metiz” Magnitogorsk
centrated on one industrial site, rather than two, as
Metiz-Caliber. Il programma di investimenti è stato
it was before”, -said Oleg Shiryaev, director of OJSC
approvato dal management del Gruppo MMK e dal
“Magnitogorsk Metiz-Caliber Plant “MMK-Metiz”.
Governatore della Regione di Chelyabinsk. In data
The investment program was approved by the mana14 luglio 2017, uno speciale accordo di investimento
gement of the PJSC “MMK Group” and the Governor
(SPIC) è stato firmato da “MMK-Metiz” e le autorità
of the Chelyabinsk Region. On July 14, 2017, a speregionali, mediante il quale la regione garantisce la
cial investment contract (SPIC) was signed between
stabilità delle condizioni fiscali e di regolamentazio“MMK-Metiz” and the regional government, in which
ne e fornisce incentivi. I principali investimenti saranthe region guarantees stability of tax and regulatory
no destinati alla produzione di fastener, cavi ad alto
conditions and provides incentive measures.
contenuto di carbonio e prodotti laminati calibrati.
The main investments will be directed to the proNel settore dei fastener è necessario espandere la
duction of fasteners, high-carbon wire and ropes, ca-

produzione di prodotti che ne sostituiscano l’importazione dall’estero, usando diversi tipi di moderni rivestimenti. Per gli investimenti sono state scelte le
tipologie di fastener più voluminose e con maggiori
prospettive di sviluppo, attualmente caratterizzate
da una forte domanda nei settori delle costruzioni,
dei ponti, dei macchinari, chimico e altri. Gli investimenti nella produzione di cavi espanderanno la
gamma di prodotti destinati all’industria mineraria,
delle costruzioni e della produzione di dispositivi di
sollevamento. Gli investimenti di capitali per l’implementazione del programma ammonteranno a 3.8
miliardi di rubli. Nel periodo di operatività di SPIC si
prevede una produzione per un valore superiore a 39
miliardi di rubli e la creazione di 220 posti di lavoro
specializzato. I pagamenti per qualsiasi livello di budget ammonteranno a 2,8 miliardi di rubli.
Creato il gruppo di lavoro “Sistemi di fissaggio”
all’interno del Comitato Tecnico 144 “Materiali e
prodotti di costruzione”
In data 11 settembre, in occasione di una riunione
del Sottocomitato 7 “Materiali e prodotti di costruzione e prodotti per le infrastrutture”, parte del Comitato Tecnico 144 di Rosstandart, è stato costituito
il nuovo gruppo di lavoro - WP2 “Sistemi di fissaggio”. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
di “Fixing Union”, Walter Berger, è stato nominato
responsabile del gruppo. La bozza del regolamento
e dei piani di lavoro del gruppo saranno redatti nel
prossimo futuro.
Più di 10 nuovi ponti in alluminio saranno costruiti in Russia prossimamente
Questo l’annuncio fatto l’8 settembre in occasione
della conferenza “ Modern solutions for the use of
aluminum in bridge construction - Soluzioni moderne per l’utilizzo dell’alluminio nella costruzione
di ponti”, organizzata dall’Associazione Aluminium.
Alla conferenza hanno partecipato i rappresentanti
delle società produttrici di alluminio “Sespel”, “Arkonik Russia”, LPZ “Segal”, “GS Reserve”, OK “RUSAL” e“KraMZ”, di società di progettazione e di istituti scientifici, oltre che della società tedesca “PML”.
Come rilevato dai partecipanti, attualmente in Russia
la costruzione di strade e delle relative infrastrutture
di trasporto è in fase di notevole sviluppo e si stanno costruendo nuove strade e ferrovie, incontrando
ostacoli naturali e artificiali. Pertanto, secondo i partecipanti all’evento, la domanda di ponti in alluminio
è destinata a crescere. Già nel prossimo futuro sono
previsti due ponti pedonali in alluminio nel parco naturale di “Yauza” a Mosca. Nel 2018, altri due ponti
saranno costruiti a Krasnoyarsk. Oltre che a Mosca
e Krasnoyarsk, è prevista la costruzione di ponti in
alluminio nella parte storica di Vladimir, in Kamchatka e nelle regioni del Nord del Caucaso. Durante la
conferenza si è osservato anche che in aggiunta alla
costruzione di nuovi ponti potrebbe diventare molto
frequente la sostituzione di vecchi ponti obsoleti con
moderni ponti in alluminio.

42

ITALIAN_IF71_completo.indd 42

librated rolled products. In the fastening production
it is necessary to expand the output of import-substituting products using various types of modern
coatings. For investments the most voluminous, intensively developing types of fasteners are selected,
which are in great demand in construction, bridge
and machine building, chemical and other industries.
Investments in wire-rope production will expand the
range of products for the mining, construction industries and production of lifting equipment. Capital
investments in the implementation of the investment program will amount to 3.8 billion rubles. Over
the period of the operation of SPIC, it is planned to
produce products worth more than 39 billion rubles
and create 220 high-performance jobs. Payments to
budgets of all levels will amount to 2.8 billion rubles.
In Technical Committee 144 “Building Materials
and Products” a Working Group “Fixing Systems”
is created
On September 11, at a meeting of Subcommittee 7
“Construction materials and products and the products of engineering infrastructure”, part of TC 144
of Rosstandart, a new Working Group - WP2 “Fixing
Systems” was approved. Chairman of the Board
of “Fixing Union” Walter Berger was appointed the
Head of “Fixing Systems” Group. In the near future,
the draft regulations and work plan of WG2 “Fixing
Systems” will be prepared.
More than 10 new aluminum bridges will appear
in Russia in the near future
This was announced on September 8 at the conference “Modern solutions for the use of aluminum in
bridge construction”, organized by Aluminum Association. The conference was attended by representatives of the aluminum companies “Sespel”, “Arkonik
Russia”, LPZ “Segal”, “GS Reserve”, OK “RUSAL”,
“KraMZ”, design organizations and scientific institutes, as well as the German company “PML”.
As it was noted by the conference participants, at
present the road construction and accompanying
transport infrastructure are actively developing in
Russia, new roads and railways are being built, encountering natural and artificial obstacles on their
way. Therefore, according to the participants of the
event, the demand for aluminum bridges will grow.
Already in the near future there will be two pedestrian aluminum bridges in the natural park “Yauza”
in Moscow. In 2018, two more bridges will be built in
Krasnoyarsk. Along with Moscow and Krasnoyarsk,
it is planned to build aluminum bridges in the historical part of Vladimir, in Kamchatka, in the regions
of the North Caucasus. In the course of the work,
it was noted that in addition to the construction of
new bridges, the replacement of obsolete old bridges with modern aluminum bridges can become very
common.
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AMERICAN CORNER

Cinque cose che il Top
Management può fare per
sviluppare un’organizzazione
di qualità superiore

I
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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Five Things Top
Management Can
Do To Develop
a World-Class
Quality Organization

l guru della qualità Phil Crosby una volta ha detto: “La qualità è il risultato di un
Laurence Claus
ambiente culturale costruito con cura.
Presidente di NNi
Essa deve essere il tessuto dell’organizTraining and Consulting Inc.
zazione, non parte del tessuto”. SfortuPresident, NNi
natamente, le organizzazioni attuali tropTraining
and Consulting Inc.
po spesso danno così tanta priorità al
fare soldi o soddisfare gli investitori che
non riescono a focalizzarsi su cose fondamentalmente
molto più importanti, quali la soddisfazione dei clienti,
il miglioramento continuo, la qualità, la strategia e la
Quality guru Dr. Phil Crosby once said, “Quality is
leadership di classe superiore. Ancora più inopportuno
the result of a carefully constructed cultural environè il fatto che la maggior parte dei top leader hanno abment. It has to be the fabric of the organization, not
dicato alla loro responsabilità di conoscere e guidare
part of the fabric.” Unfortunately, today’s organizale loro società ad essere quelle organizzazioni di livello
tions all too often place higher priorities on making
superiore che avrebbero potuto essere.
money or satisfying investors that they fail to focus
Non fraintendetemi! La maggior parte dei top leader aton fundamentally more important things, such as
tuali è consapevole del fatto che un sistema di gestione
customer satisfaction, continual improvement, wordella qualità come l’ISO 9001 è un elemento positivo
ld class quality, strategy, and leadership. Even more
per la loro società, che avere clienti soddisfatti è meglio
unfortunate is the reality that most top leaders have
che avere clienti scontenti e che la reputazione di offriabdicated responsibility for knowing about and leare prodotti di qualità è una buona reputazione. Tuttading their companies to be world class quality orgavia, quanti top leader pongono l’accento sulla qualità e
nizations that they could be.
sulla soddisfazione dei clienti più che sul conto profitti
Now don’t misunderstand me, most of today’s top lee perdite mensile, quanti sono in grado di spiegare il
aders understand that a Quality Management System
loro sistema di gestione della qualità e in che modo
such as ISO 9001 is a good thing for their company,
tutte le parti operative dello stesso lavorano congiuntathat satisfied customers are better than disgruntled
mente o quanti passano intere giornate a formarsi non
ones, and that having a reputation for “quality” procon i propri colleghi ma con i membri dei propri team
duct is a good one to have. However, how many top
operativi? Ad essere brutalmente onesti, la dolorosa rileaders stress quality and customer satisfaction abosposta è che probabilmente sono molto pochi i leader
ve the monthly P & L, can explain their QMS and how
societari che si soffermano su questi temi.
all the moving parts of it work together, or sat down
In che modo un’organizzazione può creare realmente
and spent the day training, not with their peers but
una cultura societaria nella quale la “qualità” sia il teswith their operational team members? Likely, if we
suto e non meramente un suo elemento secondario? In
are soul searchingly honest on this score, the painquesto articolo esploreremo cinque cose che i top maful answer is probably “very few” company leaders
nager possono fare per aiutare la loro organizzazione
actually lead on these topics.
in tal senso. Ovviamente ogni organizzazione è diversa
How does an organization truly create a culture whee dovrà definire un proprio insieme di attività. In effetre “Quality” is the fabric and not just some obscure
ti, l’icona della qualità Edward Deming ha identificato
piece of it? This article will explore five things that
quattordici responsabilità del top management e altri
top management can do to help their organization
esperti potrebbero formulare ulteriori opinioni al riguaron its way. Clearly every organization is different and
do. Pertanto, le cinque cose che andremo ad illustrare
will need to define its own set of activities. In fact,
probabilmente non rappresentano da sole tutto quello
quality icon Edward Deming identified fourteen reche top management deve fare, ma forniscono fondasponsibilities of top management, and other experts
mentalmente un buon punto di partenza.
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1. Leadership
La leadership inizia al vertice. Ciò significa che i top
manager devono essere i leader e le guide dell’intera organizzazione. Per fare ciò, essi devono essere
altrettanto o ancora più informati dei soggetti più
bassi nella gerarchia in merito al Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) e su come questo funzioni
per dare risultati positivi. Essi devono capire in che
modo tutti i componenti del sistema operano congiuntamente. Fatto ancora più importante, essi devono essere capaci di instillare nei soggetti più bassi
nella gerarchia il desiderio di rendere la filosofia e
le attività correlate alla qualità una parte inerente e
naturale della cultura societaria.
Per esempio, consideriamo Jack Welch, l’iconico ex
CEO di General Electric; All’apice della sua carriera,
Jack Welch si convinse che GE dovesse adottare la
filosofia del miglioramento Sei Sigma. Era assolutamente risoluto nel suo desiderio di vedere GE convertirsi a questa filosofia, a volte esprimendosi quasi
come un evangelista. Quello che segue è un estratto di un suo discorso tenuto nel 1997 in occasione
dell’assemblea dei vertici operativi GE. Leggendolo notate quanto sia appassionato e motivante e in
che modo tale approccio possa essere accolto nella
vostra organizzazione. “In parole povere, la qualità
deve essere l’attività centrale di ogni persona presente in questa stanza. Non potete avere tentennamenti al riguardo. Dovete essere dei pazzi appassionati in merito alla qualità. Dovete essere radicali nel
pretendere e spingere affinché ciò accada. Questo
deve essere al centro di qualsiasi vostra attività quotidiana. I vostri incontri. I vostri discorsi. Le vostre
analisi. Le vostre promozioni. L’assunzione di personale. Ognuno di voi è un paladino della qualità o non
dovreste essere qui”.
2. Prevenzione contro rilevazione
Il vecchio modo di pensare alla qualità era che “le
cose capitano” e ci si poteva affidare alle ispezioni per individuare con successo e contenere qualsiasi prodotto o questione problematici. Sfortunatamente, oggi siamo sufficientemente consapevoli
da sapere che questo sistema semplicemente, non
funziona. Tuttavia, è sorprendente, quante poche
organizzazioni se ne rendano conto e riescano a costruire un solido sistema proattivo nel quale i problemi vengono prevenuti e bloccati prima che nascano.
I sistemi strutturati per promuovere la prevenzione
impiegano principi comuni quali verifica degli errori,
controllo statistico e formazione efficace. Sfortunatamente, le risorse impiegate per queste pratiche sono spesso minime rispetto a quelle usate per
ispezioni e selezioni.
Le organizzazioni di livello superiore non soltanto
integrano le pratiche preventive nel loro regime quotidiano, ma lo fanno con passione e in misura superiore rispetto alle attività ispettive. Naturalmente, ci
sono processi che non possono essere controllati e
richiedono una qualche forma di rilevazione, ma nelle società che praticano realmente la prevenzione si

tratta di eccezioni e non della regola.
3. Formazione efficace
Negli ultimi vent’anni il panorama della forza lavoro è
cambiato in modo significativo; I produttori di fastener vedono numeri sempre maggiori di dipendenti
raggiungere l’età del pensionamento e portarsi via
con sé le preziose competenze di cui disponevano.
Si tratta di una vera e propria penuria di lavoratori
competenti. Di fatto, i produttori statunitensi fanno
fatica a trovare soggetti che dimostrino interesse e
con sufficienti competenze meccaniche per coprire le attuali aperture. Si prevede inoltre che questo
problema sia destinato a peggiorare con il tempo.
Pertanto, lo sviluppo della forza lavoro deve diventare un’alta priorità strategica del top management.
Tuttavia, oltre ad investire nella formazione le organizzazioni devono anche tener conto dell’efficacia di
tale formazione. Una cosa è fare formazione e un’altra è fare una formazione efficace. Le organizzazioni dovranno applicarsi seriamente a far crescere le
competenze di tutti i membri dei team. Uno degli
input sarà l’efficacia della formazione effettuata, dal
momento che ogni dollaro investito deve essere in
grado di dare un rendimento moltiplicato.
In futuro, l’importanza della formazione on-the-job
continuerà ad aumentare. Questo fatto è stato già
riconosciuto da alcuni, tra i quali gli autori di IATF
16949, il Sistema di Gestione della Qualità in ambito
automotive. Nell’ultima revisione del 2017 ci sono
disposizioni esclusivamente riguardanti l’adozione o il miglioramento della formazione on-the-job.
L’industria dei fastener dovrà fare affidarsi molto alla
formazione on-the-job, dal momento che generalmente non esistono programmi pubblici formali per
la formazione in materia.
Da ultimo, portare l’organizzazione ad accogliere la
formazione all’interno della sua cultura richiede il
supporto appassionato dei top leader. Le società i
cui top leader danno priorità ai benefici a lungo termine della formazione rispetto alle necessità a breve
termine, come il non ostacolare la produzione, solitamente possono usufruire di una formazione più
efficace. È importante che gli stessi top leader siano
formati e diano un buon esempio a tal riguardo al
resto dell’organizzazione. Per quanto possa esserci
una formazione esclusivamente destinata al top management, dare il buon esempio può voler significare partecipare alla formazione fianco a fianco con i
membri del team che svolgono lavori non richiedenti
competenze manageriali.
4. Miglioramento continuo
Le organizzazioni di livello superiore prendono atto
che i loro processi e i loro dipendenti richiedono un
miglioramento costante. Di fatto, le organizzazioni
che raggiungono questo obiettivo non accettano
mai lo status quo ma cercano sempre nuovi modi
per fare le cose. In queste organizzazioni, ciò si applica a tutti i processi e può prodursi tanto tra le attività produttive quanto tra quelle non produttive;
Queste organizzazioni migliorano sempre, il che si

might express additional opinions. Therefore, these
five things alone likely will not be all that top management must do, but they will provide a fundamentally
good start.
1. Leadership
Leadership begins at the top. This means that top
management must be leaders and coaches to the
entire organization. To accomplish this they must
be as or more knowledgeable than those lower
in the hierarchy about what their Quality Management System (QMS) is and how it functions to
provide positive outcomes. They must be able
to understand how all the pieces work together.
Most importantly, however, they must be able to
instill a desire in those below them in the hierarchy
to make the company’s quality mindset and activities an inherent and natural part of the culture.
Take as an example, Jack Welch, the iconic former CEO of General Electric. During his heyday,
Mr. Welch would become convinced that GE needed to adopt a Six Sigma improvement philosophy. He would become unwavering in his desire
to see GE transformed to this philosophy, at times
expressing himself much like an evangelist. Following is a short excerpt from Mr. Welch’s 1997
address at the GE Operating Managers meeting.
As you read it, consider how passionate and motivational it is and how such an approach might be
received at your organization. “Simply put, quality
must be the central activity of every person in this
room. You can’t be balanced about this subject.
You’ve got to be passionate lunatics about the
quality issue. You’ve got to be out on the fringe
of demand and pressure and push to make this
happen. This has to be central to everything you
do every day. Your meetings. Your speeches.
Your reviews. Your promotions. Your hiring. Each
of you is a quality champion or you shouldn’t be
here”.
2. Prevention versus Detection
The old way of thinking about quality was that
“stuff happens” and inspection could be relied on
to successfully identify and contain any problematic products or issues. Unfortunately, we are
now enlightened enough to know that this simply
doesn’t work. It is surprising, however, how few
organizations realize this and fail to build a strong
proactive system where problems are prevented
and stopped before they ever occur. Systems
structured to promote prevention employ common principles such as error proofing, statistical
control, and effective training. Sadly, resources
engaged for these practices are often dwarfed by
resources engaged in inspection and sorting.
World-class organizations not only incorporate
preventative practices in their daily regimen but
they do so with passion and disproportionately to
inspection activities. Naturally there are processes that cannot be controlled and require some
form of detection, but these are the exception ra-
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ther than the rule for companies that really practice prevention.
3. Effective Training
The landscape of the workforce has significantly
changed over the last twenty years. Universally
fastener manufacturers are seeing large numbers
of employees reaching retirement age and taking
their priceless knowledge with them as they leave.
There is a shortage of skilled workers. In fact, U.S.
manufacturers are really struggling to find enough individuals that exhibit interest and sufficient
mechanical competency to fill current openings.
This problem is projected to only get worse as
time goes by.
Therefore, workplace development must become a high strategic priority of top management.
Beyond making investment in training, however,
organizations must take a hard look at effectiveness of their training. It is one thing to conduct
training and an entirely different thing to conduct
effective training. Organizations are going to have
to wrestle with how all team members grow in
competency. One of the inputs will be the effectiveness of training conducted, as each dollar invested must be able to provide a multiplied return.
Going forward on-the-job training will continue
to grow in importance. This has already been recognized by some, including the authors of IATF
16949, the automotive Quality Management System. In its newest 2017 revision there are provisions exclusively for adopting or improving on
existing on-the-job training. The fastener industry
will have to rely heavily in on-the-job-training as
formal public programs for fastener skill training
are generally unavailable.
Finally, getting the organization to embrace training in its culture very much requires passionate
support from top leaders. Companies whose top
leaders prioritize the long-term benefits of training
over short-term necessities like not disrupting any
production usually enjoy more effective training.
It is important that top leaders themselves be
trained and present a good example to the rest
of the organization. Although there may be training exclusive to top management, setting a good
example might mean participating side-by-side
with team members performing jobs that do not
require management skills.
4. Continuous Improvement
World-class organizations recognize that their
processes and people are forever in need of improvement. In fact, organizations that succeed
on this score never accept the status quo but
are constantly trying to find better ways of doing
things. In these organizations this applies to all
processes and is just as likely to occur amongst
manufacturing activities as among non-manufacturing ones. These organizations are always
getting better, which provides them with a competitive advantage.
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traduce in un vantaggio competitivo.
5. Eliminare le barriere che privano di orgoglio l’individuo
Non è un segreto che gli esseri umani lavorano meglio se svolgono mansioni che apprezzano e che
sono orgogliosi di svolgere. La storia è piena di
esempi di eserciti sconfitti perché pieni di reclute arruolate che condividevano ben poco o non avevano
alcuna passione per gli obiettivi dei loro leader. Pertanto, è essenziale che il top management trovi dei
modi per strutturare le loro organizzazioni in modo
tale che gli individui trovino una realizzazione e un
valore nello svolgimento delle loro mansioni lavorative. Le barriere, siano esse sistematiche o con la
leadership, devono essere rimosse in modo tale che
il senso di orgoglio e autostima degli individui non
venga sminuito o annullato.
È probabile che ci siano molti altri fattori in gioco nel
cammino di un’organizzazione verso una qualità di
classe superiore. Tuttavia, i cinque fattori presentati
rappresentano un buon punto di partenza. I leader
più avveduti riconoscono che la cultura societaria
è mossa essenzialmente dal loro stesso esempio.
Pertanto, per diventare un’organizzazione di qualità
superiore, i leader devono promuoverla e modellarla
essi stessi. Per molte organizzazioni ciò richiederà
un importante cambiamento comportamentale, ma
si tratta di un cambiamento che vale la pena perseguire.
News dagli Stati Uniti – Nuovo Amministratore Delegato dell’Industrial Fasteners Institute
Dopo più di vent’anni al servizio dell’industria, Rob Harris, l’attuale direttore dell’Industrial Fasteners Institute
(IFI) degli Stati Uniti, lascerà il suo incarico. Il contributo
di Rob è stato importante e diversificato e l’industria e
l’IFI sono più forti e migliori grazie al suo duro lavoro
e alla sua passione per il settore. Sotto la sua supervisione, l’IFI ha proseguito nella sua lunga missione di
sostenere i suoi membri ed il settore con competenze
tecniche, affari governativi e formazione. Rob sarà ricordato per il conseguimento di diversi obiettivi, non ultimi l’aver minimizzato il potenziale impatto negativo del
desiderio governativo di regolare il settore attraverso
il Fastener Quality Act, l’aver sovrinteso alla pubblicazione di diversi volumi dell’iconico Fastener Standards
Handbooks dell’IFI, alla creazione e presentazione dello strumento tecnico web-based dell’IFI (Technology
Connection) e per la sua dedizione e sostegno a iniziative di formazione e sviluppo dei dipendenti a livello di
settore. L’intero settore deve essere grato a Rob per i
molti anni di duro lavoro al suo servizio. Momenti come
questo sono sempre dolci e amari al tempo stesso. Da
un lato, sentiremo la mancanza di Rob e del suo lavoro,
ma dall’altro siamo felici che inizi questo nuovo capitolo della sua vita.
Il nuovo Amministratore Delegato, Ken McCreight, assumerà il suo incarico alla fine di novembre. Ken ha
molti anni di esperienza nella produzione e nella promozione dei dipendenti ed è impaziente di assumere il
nuovo incarico e apportare il suo contributo al settore.
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5. Eliminate barriers which rob pride from the individual
It is no secret that humans will do a better job
performing functions they enjoy and take pride in
doing. History is full of examples of armies that
have fallen because they are full of conscripted
recruits who share little or no passion for the
objectives of the leaders. Therefore, it is critical
that top management find ways to structure their
organizations so that individuals find fulfilment
and value in their job functions. Barriers, whether
systematic or with leadership must be removed so
that the individuals sense of pride and self-worth
is neither diminished nor stolen.
It is likely that there are many other factors that
come into play in an organization’s quest towards
world-class quality, however, these five provide a
good start. Astute leaders recognize that the company culture is essentially driven by the examples
they provide. Therefore, to become a world-class
quality organization, the leaders must drive and
model it. For many organizations this will likely require a significant shift in behavior, but one that is
well worth pursuing.
News from the USA- New Managing Director of
the Industrial Fasteners Institute
After over twenty years of service to the industry, Rob
Harris, the current manager of the United States’
Industrial Fasteners Institute (IFI), will be stepping
down. Rob’s contributions are many and varied, and
the industry and IFI are stronger and better because
of his hard work and passion for the industry. Under
Rob’s oversight the IFI continued its long legacy of
supporting its members and the industry with technical expertise, government affairs, and training. Rob
will be remembered for accomplishing many things,
not the least among them minimizing the potential
negative impact of the government’s desire to regulate the industry through the Fastener Quality Act,
overseeing the publishing of multiple volumes of the
IFI’s iconic Fastener Standards Handbooks, overseeing the creation and roll-out of the IFI’s web-based technical tool, the Technology Connection, and
his dedication and support of industrywide training
and employee development initiatives. The industry
owes its gratitude to Rob for his many years of hard
work servicing our industry. Such times as these are
always bittersweet so that on one hand we will miss
him and his contributions while on the other hand are
happy for him as he enters this new chapter of life.
The new Managing Director, Mr. Ken McCreight, will
be assuming his new role in late November. Mr. McCreight has many years of manufacturing and employee development experience under his belt and
is looking forward to taking over this new role and
making his mark on the industry.
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VIMI FASTENERS festeggia
cinquant’anni di attività
Crescita organica, nuove acquisizioni e operazioni di finanza straordinaria per l’azienda di Reggio
Emilia leader nel settore industriale dei sistemi di
fissaggio

V

VIMI FASTENERS
celebrates fifty years of
activity

imi Fasteners, una delle aziende leader nella
progettazione e produzione di organi meccanici
Organic growth, new acquisitions and extraordi fissaggio per i settori automotive, industriale
dinary finance operations for the Reggio Emilia
e aerospaziale, ha festeggiato il 50° anniversario della
based leading company in the fasteners industry
sua fondazione aprendo le porte della sede direzionale di Novellara, in provincia di Reggio Emilia.
Vimi Fasteners, one of the leading companies in the deUna giornata interamente dedicata ai collaboratori di
sign and production of mechanical fasteners for the auieri e di oggi, accompagnati dalle loro famiglie, che
tomotive, industrial and aerospace industries, celebrates
nel corso degli anni hanno contribuito allo sviluppo
its 50° anniversary by opening the doors of its registered
e al successo di questa importante realtà industriale
office in Novellara, in the province of Reggio Emilia.
guidata dal presidente Aimone Storchi, dall’amminiA
whole day devoted to past and present collaborastratore delegato Fabio Storchi, già presidente nators - and their families - who duzionale di Federmeccanica, e
ring these years have given their
dal general manager Marco
contribution to the development
Sargenti.
and success of this important inOggi, Vimi Fasteners, condustrial reality run by Chairman
ta 250 collaboratori, sedi
Aimone Storchi, Managing Diin Europa, Stati Uniti e Sud
rector Fabio Storchi, former
Est Asiatico e un fatturato
national Chairman of Federmecprevisto per il 2017 di oltre
canica, and General Manager
40 milioni di euro, realizzato
Marco Sargenti.
prevalentemente sul mercato
Today, Vimi Fasteners has 250
estero.
Il presidente / The president Aimone Storchi
employees, offices in Europe, the
L’anniversario ha rappresenUnited
States
and
South
East Asia and an expected
tato anche l’occasione per presentare il nuovo piano
turnover for 2017 of over euro 40 million, mainly from
strategico di sviluppo di Vimi Fasteners, che la famiforeign markets.
glia Storchi è pronta a sostenere con significativi inThe anniversary gave also the opportunity to present
vestimenti in prodotto, processi produttivi e struttura
the new Vimi Fasteners development strategic plans,
organizzativa.
which the Storchi family is ready to support with significant investments in products, production processes
and the organizational structure.

I collaboratori di Vimi
Vimi collaborators
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La visita guidata allo stabilimento produttivo Vimi
The guided visit to the Vimi production plant
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Swissbain-7MnB8 abbatte i costi
di produzione
Stephan Hasler, manager della Ricerca & Sviluppo presso la Swiss Steel AG, presenta i
vantaggi della nuova qualità d’acciaio Swissbain-7MnB8.
L’industria dello stampaggio è posta continuamente di fronte alla richiesta di produrre componenti in maniera efficiente sotto il profilo dei
costi. Gli acciai da bonifica tradizionali devono
solitamente essere sottoposti a trattamento
termico per ottemperare alle esigenze di buona
lavorabilità ed elevata resistenza. Quest’apparente contraddizione viene brillantemente superata dall’acciaio bainitico Swissbain-7MnB8
prodotto dalla Swiss Steel AG.

L
Minori emissioni di CO2 in”t” - Reduced emissions of CO2 in “t”

o stampaggio a freddo presenta un vantaggio
notevole rispetto alla lavorazione con asportazione di truciolo: la produzione di materiale finito avviene con perdite di peso minime, in quanto
il volume di partenza viene quasi completamente
trasferito ai prodotti finali. Va altresì rilevato che lo
stampaggio a freddo è nettamente superiore a quello a caldo per quanto riguarda la velocità, il risparmio energetico, la finitura superficiale e la geometria,

Rho: via Moscova, 12 Tel. +39.02.93.2661
fax: amm. +39.02.93.50.1335 - tec.+39.02.93.01.266
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Minori emissioni di CO2 grazie all’utilizzo di 216 t di Swissbain-7MnB8 (1.5519)
nella produzione in serie di 6.400.000 madreviti presso HEWI G. Winker
Reduced emissions of CO2 thanks to the use of 216 t of Swissbain-7MnB8 (1.5519)
in manufacturing 6,400,000 nuts at HEWI G. Winker
Rispetto a acciaio LD di provenienza UE Compared to LD steel from the UE
Rispetto a acciaio EAF di provenienza UE Compared to EAF steel from the UE

Selezione mirata
del materiale
Target raw material
selection
Swissbain-7MnBB acciaio
EAF della Svizzera
Swissbain-7MnB8 steel EAF
steel from Switzerland

Riduzione di
step di processo
Reduction in process steps

Veicoli più leggeri

Costruzione leggera col 20%
di acciaio in meno di peso
Lighter framework with
20% less steel in weight

Trattamenti termici non
più necessari
Heat treatments no
longer necessary

Minor consumo
di carburante
Lower consumption
of fuel

Stephan Hasler, Manager Research & Development at Swiss Steel AG, on the advantages of
the new special product Swissbain-7MnB8.
The constant challenge facing the cold forging
industry is to produce components cost efficiently. Steels for conventional use must generally be annealed and quenched and tempered
to meet the requirements of “good workability”
and “high strength”. Finding the right balance
between high strength and simultaneous good
workability and low manufacturing costs has
now been mastered by the new bainitic steel
Swissbain-7MnB8 from Swiss Steel AG.
Cold forging has great potential: unlike machining
processes, parts are produced with very little loss of
material. The volume of the feedstock is almost entirely formed into the finished product. Moreover, the
processing speed is significantly higher. Compared
to hot forming (forging), additional advantages include energy savings, excellent surface quality and dimensional accuracy. Downstream phases of processing can be reduced or in appropriate cases even
eliminated. Due to the economic advantages, cold
forging now constitutes a greater share of the total
volume of production processes. In cold forging, the
need for higher deformation degrees, higher strength, parts worked almost to near-net shape and high
quality goes hand in hand with rising demands for
economic and energy efficient production.
The new Swissbain-7MnB8 product developed
by Swiss Steel AG as part of the SCHMOLZ +
BICKENBACH Group now makes cold forging

Lighter vehicles

Figura 1: La combinazione dell’utilizzo della qualità Swissbain-7MnB8 di Swiss Steel, stampaggio a freddo efficiente dal punto di vista del bilancio energetico e design costruttivo leggero di HEWI G. Winker portano a consistenti
risparmi di CO2 lungo tutta la catena del valore aggiunto.
Figure 1: The combination of using Swissbain-7MnB8 by
Swiss Steel, energy efficient cold forging and HEWI G.
Winker’s lightweight construction leads to significant reductions in CO2 emissions along the entire value chain.

Figura 2: La particolare combinazione di proprietà meccaniche dello Swissbain-7MnB8 viene raggiunta grazie
all’ottimizzazione della microstruttura bainitica, microlegata e priva di cementite. (Fonte: Swiss Steel AG)
Figure 2: The outstanding combination of properties united in Swissbain-7MnB8 is due to its optimized structure
which offers the best possible cold forging options: a cementite-free, micro-alloyed (granular) bainite structure.
(Source: Swiss Steel AG)
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Design ottimale
Optimum design

Swissbain-7MnB8 lowers
manufacturing costs
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Spotlight on... corrosion off
Figura 3: Nel forno elettrico ad arco della Swiss Steel
viene fuso rottame selezionato, la materia prima dello
Swissbain-7MnB8. (Fonte: Swiss Steel AG)
Figure 3: Swiss Steel melts high-quality scrap iron, the
raw material for Swissbain-7MnB8 in the electric arc furnace. (Source: Swiss Steel AG)

Figura 4: Nelle gabbie di laminazione la billetta viene ridotta a filo d’acciaio applicando un raffreddamento controllato, in modo da ottenere le proprietà meccaniche
desiderate. (Fonte: Swiss Steel AG)
Figure 4: On the high-performance rolling mill, wire is manufactured from the steel billet using temperature-controlled rolling to regulate the desired mechanical material
properties. (Source: Swiss Steel AG)

tanto da permettere di ridurre o, nei casi più favorevoli, addirittura di rinunciare a trattamenti successivi. Proprio per le evidenti ricadute economiche che
ciò comporta, si sta assistendo ad un vero e proprio
boom della quota di stampaggio a freddo sul totale
delle lavorazioni eseguite sui semilavorati. La richiesta di gradi di deformazione più elevati, resistenze
maggiori, geometria prossima a quella dei prodotti
finiti e qualità superiore si coniuga perfettamente,
nello stampaggio a freddo, con quella di una produFigura 5:Durante lo stampaggio a freddo, il materiale
zione più economica ed efficiente.
viene deformato ad alta pressione nello stampo e, per
L’innovativa qualità Swissbain-7MnB8 della Swiss
mezzo di matrici, portato alla sua forma definitiva.
Steel AG, società controllata al 100% dal gruppo
(Fonte: Hatebur Umformmaschinen AG)
SCHMOLZ + BICKENBACH, rende lo stampaggio a
Figure 5: During cold forging, the cold molding press uses
freddo ancora più competitivo rispetto all’utilizzo di
high pressure to cause the material to flow and produces
acciai da bonifica in virtù di una minore durata del
a dimensionally accurate component shape with the help of
molds. (Source: Hatebur Umformmaschinen AG)
processo produttivo.
Lo Swissbain-7MnB8
even more efficient thanrappresenta quindi, Swiss Steel AG
ks to shorter cycle times
nell’ambito degli ac- Nel mercato europeo, la Swiss Steel AG rappresenta compared to conventional
ciai da costruzione uno dei produttori leader nell’ambito d’acciaio di qua- quenched and tempered
ad alta resistenza, lità e automatico. L’azienda nacque nel 1996 dalla fu- steels.
un’alternativa eco- sione del gruppo Von Moos con il ramo svizzero della Swissbain-7MnB8 is an alnomica agli acciai da Von Roll Stahl. Nel 2003 entrò a fare parte del grup- ternative to quenched and
po SCHMOLZ + BICKENBACH. Dalla sua fondazione,
bonifica. Sviluppato
l’azienda può contare complessivamente su oltre 150 tempered steels that saves
per la deformazioanni di esperienza nella produzione d’acciaio. Al giorno resources in the production
ne plastica a freddo,
d’oggi, Swiss Steel rifornisce prevalentemente il mer- of high strength parts, paresso presenta un’ele- cato automobilistico, della meccanica e dell’impianti- ticularly for the automotivata resistenza a tra- stica, localizzati perlopiù in Germania, Italia e Francia.
ve and construction induzione unita ad un’otstries. Specially developed
tima deformabilità, Swiss Steel AG
for cold forging, it is has a
senza richiedere trat- In the European market, Swiss Steel AG is one of the high tensile strength but is
tamento termico. Le leading vendors of quality and free-cutting steel solu- still excellent for cold foraziende specializzate tions. The company was established in 1996 from the ging without requiring sein questo ramo che merging of the Von Moos Group with the Swiss branch parate heat treatment. Cold
se ne servono benefi- of Von Roll Stahl. In 2003, it joined the SCHMOLZ + formers and component
ciano così di tempi di BICKENBACH Group. The company has more than 150 manufacturers profit from
produzione più corti, years of experience in steel production. Today, Swiss shorter cycle times specifiSteel mainly supplies the automotive, manufacturing
minori costi di lavoraand apparatus engineering industries, mainly in Ger- cally for components, lower
zione ed un bilancio
processing costs and an
many, Italy and France.
energetico ottimale.
optimized energy balance.

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.
info@atotech.com
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Un ringraziamento ai nostri clienti
e al nostro personale

A

lla fine di settembre, Ewald Dörken AG ha celebrato il suo 125° compleanno con un mega
evento. In occasione di un’esclusiva cena con
spettacolo, la società e le sue cinque unità strategiche aziendali sono diventate il “programma”. Jan Delay ha fatto tremare il tendone e fatto scatenare clienti, partner commerciali e dipendenti, tenendo fede al
motto dell’anniversario “Continuiamo a muoverci”.
Uno splendido evento ha coronato il 125° anno di
Dörken. Il 29 settembre 2017, Ewald Dörken AG,
Herdecke ha celebrato il suo anniversario insieme a circa 750 clienti e partner commerciali. Il 30
settembre è stato quindi interamente dedicato a
ringraziare i dipendenti per il ruolo chiave da essi
svolto nello sviluppo dell’azienda.

Ewald Dörken AG celebrated its 125th anniversary at
the end of September with a veritable mega event.
At an exclusive show dinner the company and its five
business units became the ‘programme’. Jan Delay
rocked the marquee and had customers, business
partners and employees on their feet - in keeping
with the anniversary motto: ‘Keep moving’.
A splendid event crowned the ‘125 Years of Dörken’ anniversary year. On the 29th of September
2017, Ewald Dörken AG, Herdecke celebrated its
company birthday along with around 750 customers and business partners. The 30th of September was then all about saying thank you to the
employees, who have played a key part in the development of the business.

Il 29 settembre 2017 è iniziato con una parte ufficiale del programma, dedicato a clienti e partner commerciali con speciali incontri di settore delle singole
unità strategiche aziendali, presentazioni e discorsi.
Dörken MKS-Systeme GmbH & Co. KG, per esemThe 29th of September 2017 began with an official
pio, ha invitato 150 clienti da tutto il mondo per i
part of the programme for customers and partners of
“Dörken Days” all’ultimo piano del Dortmund “U”.
the business with special sector get-togethers of the
Tuttavia, la vista mozzafiato della città ha distratto
individual business units, presentations and talks.
gli invitati dalle presentazioni soltanto per un breve
Dörken MKS-Systeme GmbH & Co. KG, for exammomento. L’Amministratore Delegato, Martin Welp,
ple, invited 150 customers from all over the world to
ha aperto l’evento con una panoramica sul passato
the ‘Dörken Days’ on the top floor of the Dortmund
e uno sguardo al futuro dell’azienda. Arndt Kirchhoff,
‘U’. However, the breathtaking views over the city
Vice Presidente della VDA – Verband der Automodistracted only briefly from the
bilindustrie e. V. (l’Assopresentations. Managing Diciazione dell’industria aurector Dr. Martin Welp opened
tomobilistica tedesca) ha
the event with a look back and
proseguito con un discorso
a look ahead to the 125th ansugli sviluppi del settore. Il
niversary. Arndt Kirchhoff, Vice
Responsabile della GestioPresident of the VDA - Verband
ne Tecnologica, Christian
der Automobilindustrie e. V.
Rabe, ha quindi presentato
(German Automotive Industry
le innovazioni tecnologiche.
Association) - followed with
Il Presidente della Doerken
a talk on developments in his
Corporation ha illustrato
industry. Technical innovations
l’andamento del mercato
were presented by the Head
negli USA e le competenze del team locale. Onnen “Continuiamo a muoverci” è il motto del 125° of Technology Management,
von Bredow, responsabi- anniversario di Dörken. Jan Delay e la sua band Christian Rabe. The President
le Asia Pacific di Dörken Disko No. 1 lo hanno perfettamente messo in atto of the Doerken Corporation
gave a presentation on marMKS, ha illustrato la cultura in occasione di questa importante celebrazione.
e la struttura del mercato in ‘Keep moving’ is the motto of the ‘125 Years of ket trends in the USA and the
Dörken’ anniversary year. Jan Delay and his band
expertise of the local team.
Asia. Andrej von Hofmann,
Disko No. 1 put it into action perfectly at the big
Onnen von Bredow, as Head of
General Manager di Dörken anniversary celebration.

The secret world capital
of quality.

At Dörken MKS-Systeme quality doesn’t come from just anywhere, it comes from
Herdecke. Because to us, the place of origin of our products secures our future,
we develop and produce our corrosion protection systems in Germany. With
ideas, innovations and passion. That’s what makes our products better. And our
customers all over the world appreciate this premium “made in Herdecke”
quality. More information at www.doerken-mks.com
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MKS Systems Shanghai, ha parlato della situazione
di mercato in Cina. Da ultimo, il Dott. Gerhard Reusmann, Direttore Tecnico, ha presentato una panoramica del portafoglio di prodotti Dörken MKS e delle
caratteristiche dei singoli prodotti.
Altro momento significativo dell’evento è stata la
consegna della targa d’onore da parte della delegazione italiana dell’UPIVEB, formata dai rappresentanti Sergio Pirovano e Gianni Pezzoli.
Alla cerimonia di celebrazione della serata, i discorsi sono stati volutamente brevi. 15 minuti sono
stati sufficienti a Karl E. Dörken, Socio e Membro
dell‘Organismo di Vigilanza di Ewald Dörken AG,
per ripercorrere rapidamente i 125 anni di storia della società. Appena cinque minuti in più sono serviti all’Amministratore Esecutivo Thorsten Koch per
dare uno sguardo al futuro e alle sfide che la società
si ritroverà ad affrontare nei prossimi anni. Quindi è
cominciata l’esclusiva cena con spettacolo, durante
la quale le cinque società del Gruppo Dörken sono
state intelligentemente rappresentate con danze,
numeri acrobatici, performance e musica. Tuttavia,
il momento culminante della serata è stata la parte-

Festeggiamenti della serata per il 125° anniversario
della società
Evening function for the company’s 125th anniversary

cipazione di Jan Delay e della sua band Disko No. 1,
che ha davvero fatto tremare il tendone. Dopodiché
è cominciata la festa con DJ Munich.
Il 30 settembre è stata invece una giornata dedicata a ringraziare il personale del Gruppo Dörken. Una
giornata per le famiglie nell’area dello stabilimento
è stata l’occasione per offrire divertimento e informazioni a tutti i dipendenti Dörken e ai loro cari. Nonostante la pioggia, i visitatori non hanno permesso
alle condizioni meteo di rovinare il loro buon umore.
In serata, c’è stata quindi una celebrazione nel tendone, con 1350 dipendenti e i loro partner, che hanno potuto prender parte allo stesso spettacolo che
la sera prima era stato destinato ai clienti. Con una
sola differenza. L’atmosfera di quest’ultima serata è
stata ancora più vivace!

Consegna del plate of honour da parte della delegazione
italiana di UPIVEB (da destra a sinistra: M. Welp, S.
Pirovano, C. Donati, G. Reusmann, R.Miloc).
Handover of the plate of honour by the Italian delegation
from UPIVEB (from right to left: M. Welp, S. Pirovano,
C. Donati, G. Reusmann, R.Miloc)

Asia Pacific at Dörken MKS, gave an insight into the
Asian culture and local market structure. Andrej von
Hofmann, General Manager of Dörken MKS Systems
Shanghai, talked about the market situation in China.
Finally, Dr. Gerhard Reusmann, Technical Director,
gave an overview of the Dörken MKS product portfolio and the products’ particular attributes.
A further highlight here was the handing over of the
plate of honour by the Italian delegation from UPIVEB, made up of representatives Sergio Pirovano
and Gianni Pezzoli.
At the celebratory evening function the speeches
were then kept consciously brief. 15 minutes was
all that Karl E. Dörken, Partner and Member of the
Supervisory Board of Ewald Dörken AG, needed to
quickly run through the 125 years of the company’s
history. Just a further five minutes was needed by
Executive Director Thorsten Koch for his look into
the future and at the challenges that will face the
business over the coming years. Then the exclusive
show dinner began, during which the five operating
companies of the Dörken Group were cleverly portrayed in dance, acrobatics, performance and music.
The climax of the evening, however, was the appearance of Jan Delay and his band Disko No. 1, who
really got the tent rocking. After them, the party started with DJ Munich.
The 30th of September was then a day of saying
thank you to the staff of the Dörken Group. A family
day on the factory grounds offered lots of fun and
information for all Dörken employees and their families. Despite pouring rain the visitors didn’t allow the
weather to spoil the good mood. In the evening there was then a celebration in the marquee with 1,350
employees and their partners, who were able to enjoy
the same show programme as the customers the
evening before. With one difference: the atmosphere
on this evening was a tad more high-spirited still!

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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IFI nomina il settimo Direttore
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IFI names seventh managing
director in its 86 year history

leveland, OH – 25 settembre 2017 – L’Industrial Fasteners Institute (IFI) è felice di annunciare la nomina
di Kenneth J. McCreight come nuovo Direttore Generale dell’associazione. Il Consiglio di Amministrazione IFI
ha annunciato la sua scelta dopo un’attenta e approfondiCleveland, OH – September 25, 2017 – The Industrial Fasteta ricerca di un leader che fosse in grado di comprendere
ners Institute (IFI) is pleased to announce the appointment
il prezioso contributo del settore della viteria e bulloneria
of Kenneth J. McCreight as the association’s new Managing
all’economia del Nord America e di fornire orientamento,
Director. The IFI Board of Directors announced the selection
motivazione e una nuova energia alla missione dell’assofollowing a considered and comprehensive search for a leaciazione. Ken McCreight arriva alla IFI dalla Manufacturing
der who understands the invaluable contributions the fasteAdvocacy and Growth (MAGNET) di Cleveland e in prener industry makes to North American economy, and who
cedenza ha lavorato come rappresentante di settore per
can provide direction, motivation and new energy to the
diverse organizzazioni di produttori in qualità di
mission of the fastener industry association.
Vicepresidente della National Tooling and MachiKen McCreight, is coming to IFI from the
ning Association. Prima di entrare nel mondo delle
Cleveland-based Manufacturing Advocacy
associazioni, è stato impegnato nell’ elaborazione
and Growth Network (MAGNET), and predi iniziative per lo sviluppo economico e forza-laviously served as an industry advocate for
voro presso il Cuyahoga Community College e il
manufacturing organizations as Vice PresiNorth Central State College in Ohio. È laureato in
dent of the National Tooling and Machining
Applied Technology Education e ha conseguito
Association. Before entering the association
un master in Tecnologia presso la Bowling Green
world, he was involved in developing WorState University. McCreight ha dichiarato: “Sono
kforce & Economic Development initiatives
onorato di essere stato nominato nuovo Direttoat both Cuyahoga Community College and
re Generale dell’IFI. Ho praticamente dedicato la
North Central State College in Ohio. He has
mia intera vita professionale al servizio degli altri
a bachelor’s degree in Applied Technology
e questo nuovo incarico sarà il coronamento della
Education and a master’s degree in TechKen McCreight
mia carriera. Lavorando con il comitato di reclunology from Bowling Green State Universitamento e ricerca, mi sono reso conto di quanto l’IFI sia
ty. McCreight stated, “I am honored to be asked to serve as
un’eccellente organizzazione, con una cultura del lavoro di
the IFI’s next Managing Director. Virtually all my professional
squadra e della collaborazione e una comunità di membri
life has been dedicated to the service of others, and this
che tengono molto all’organizzazione e alla sua missione”.
will be a capstone in my career. Throughout the process of
La scelta di McCreight arriva otto mesi dopo l’annuncio del
working with the recruiter and the search committee, it was
pensionamento del Direttore Generale uscente, Rob Harris.
quite clear to me that IFI is a high-quality organization with
Si prevede che McCreight entrerà ufficialmente in carica il
a culture of teamwork and collaboration, and a community
27 novembre. Rob Harris terminerà il suo mandato con IFI
of members that cares a lot about the organization and its
alla fine di quest’anno. Ciò significa che ci sarà all‘incirca un
mission”. The selection of McCreight comes eight months
mese di sovrapposizione durante la transizione. In tale peafter the outgoing IFI Managing Director, Rob Harris, anriodo di transizione, Rob svolgerà un ruolo di supporto per
nounced his planned retirement. McCreight is expected to
favorire il passaggio di responsabilità. “All’inizio di quest’anofficially start on Nov. 27th. Harris will end his tenure with
no, nell’annunciare la mia intenzione di congedarmi, è staIFI at the end of this year, meaning there will be a roughly
to importante per me e per il Consiglio di Amministrazione
one-month overlap during the transition. Harris will serve in
stabilire una procedura che consentisse di scegliere un lea supporting role during that time to help with the onboarader meritevole e capace, e una transizione senza intoppi,
ding responsibilities. “Early this year, when I announced my
in modo tale che l’IFI continuasse il suo importante lavoro
intention to retire, it was important to me and the Board of
senza problemi”, ha osservato Rob, che ha occupato il ruoDirectors that we establish a process that would allow for
lo di Direttore Generale IFI per vent’anni. “Credo che siamo
the selection of a worthy and capable leader, and a smooth
riusciti nel nostro intento. Sono affezionato alla missione
transition so that IFI could continue its important work widi IFI e ai suoi soci e sono certo di lasciare questa incredithout missing a beat,” said Harris, who took the reins at IFI
bile organizzazione in buone mani”. Il Presidente IFI, Pretwenty-two years ago. “I think we have succeeded in that
ston Boyd, che ha anche guidato il Comitato di Ricerca, si
goal. I love the IFI’s mission and its membership, and I feel
è dichiarato entusiasta della procedura di ricerca adottata
confident that I am leaving this incredible organization in
e della scelta finale. “Cercavamo un leader comprovato e
good hands.” IFI Chairman, Preston Boyd, who also led the
abbiamo trovato la persona giusta in Ken McCreight”. “SiaExecutive Search Committee, was enthusiastic about the
mo particolarmente felici che abbia una provata esperienza
search process and the final selection. “We were looking
nella crescita delle associazioni, successo nello sviluppo
for a proven association leader, and we have found such a
della forza lavoro e nei programmi di tirocinio e che possieperson in Ken McCreight”. “We are especially pleased that
da eccezionali competenze in termini di pensiero strategico
he has a proven track record in association membership
e team building. Abbiamo inoltre riconosciuto il valore che
growth, has success in workforce development, apprentila sua formazione e la sua esperienza nella produzione porceship programs, and that he possesses exceptional skills
teranno alla nostra associazione”.
in strategic thinking and team building. We also recognized
the value of his background and manufacturing experience
Per maggiori informazioni visitare / for more information
will bring to our membership”.
visit: www.indfast.org
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