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SPIGOLATURA

Guidiamo. In tutto il mondo.

O

gni Azienda ha la sua
storia ma quella della
Brugola non è solo la
storia di una Fabbrica, è soprattutto la storia di una Famiglia che con ostinazione,
determinazione e soprattutto
tanto lavoro ha saputo trasformare il piccolo in grande.
Quindi, era giusto non disperdere la memoria di tanta
abnegazione da parte di tre
generazioni d’imprenditori.
Il volume: “Brugola. Vite d’autore” pubblicato dall’Editore
Aliberti di Correggio (RE) e di cui ne è l’autore e coordinatore Jody Brugola, attuale Presidente dell’OEB e rappresentante della terza generazione, narra le origini e le varie
fasi di crescita, compresi i momenti di grande difficoltà, nel
tempo della Brugola.
Era il 1926 quando Egidio Brugola prese la decisione di avviare una sua iniziativa imprenditoriale. “Il suo laboratorio –
c’è scritto nel libro – è un posto pieno zeppo di idee, perché
lui è davvero un genio della meccanica, un talento che non
ha potuto studiare ma insegna, anche agli ingegneri.”
Oggi, con una nota di fierezza nella voce il nipote Jody dice:
“Mio padre mi raccontava che quando era bambino qui a
Lissone (Sede operativa della OEB) c’era la processione
degli ingegneri. Venivano a chiedere consiglio a mio nonno,
lo consideravano una specie di “guru”, sempre in grado di
suggerire una soluzione per problemi anche complessi.”
Il figlio di Egidio, Giannantonio non poteva essere da meno
del padre. Fin da giovane ha dimostrato grande volontà e
capacità imprenditoriali e non solo.
Nel 1984 Giannantonio ha dovuto affrontare uno dei momenti più difficili della sua vita imprenditoriale e prendere
delle decisioni storiche che hanno cambiato tutta la strategia aziendale. La personalità e la caparbietà di Giannantonio hanno permesso di superare tutte le difficoltà e riprendere cosi il cammino della crescita. Giannantonio Brugola
su di una cosa non transigeva: “la qualità”, per lui era quasi
un’ossessione al punto da arrivare a inventare il “difetto zero”.
Purtroppo il suo cuore si è fermato proprio
quando, suo figlio Jody, stava realizzando il
suo sogno americano; il nuovo, fiammante
stabilimento di Plymouth, Michigan U.S.A.
E così piano piano al timone aziendale è
venuto Jody Brugola che con un filosofia
più attuale gestisce l’azienda nel rispetto
della tradizione.
Momenti belli, momenti difficili è tutto
scritto nel libro che si legge con piacere ed
interesse. Un quadro preciso di un tempo
passato e di una speranza futura. Veramente un bel ricordo di ciò che è stata e
sarà la Brugola non solo per la Brianza ma
per l’Italia industriale.

Ogni anno produciamo 8 miliardi di pezzi per assemblare oltre 60 milioni di automobili nel mondo.

www.agrati.com

COPERTINA_IF72 .indd 2

08/05/18 15:23

Odds and Ends
Every company has its history, but the Brugola history is
not just the story of a factory, but that of a family which,
with obstinacy, determination and a lot of work turned something small into something big.
It was important not to forget the self-sacrifice of three
generations of entrepreneurs.
The book: “Brugola. Vite d’autore” (Brugola. Screw of the
Artists) published by Aliberti, Correggio (RE). Jody Brugola, current President of Officine Egidio Brugola (OEB) and
representative of the third generation, is the author and
coordinator of the book. The book tells of the origins and
the various stages of growth, including when Brugola went
through periods of great difficulty.
In 1926 Egidio Brugola started his entrepreneurial initiative. According to the book, his workshop was a place full
of ideas, because he was a mechanical genius, a talent
that could not study but would eventually teach other engineers.
Today, with a note of pride in his voice, his grandson Jody
says: “My father told me that when he was a child here in
Lissone (OEB headquarters), there was a procession of engineers visiting the workshop. They came to ask my grandfather for advice, they considered him a kind of “guru”,
always able to suggest a solution for the most complex
problems.”
Egidio’s son, Giannantonio, was no less a talent than his
father. From his youth, he showed great will and entrepreneurial ability.
In 1984, Giannantonio had to face one of the most difficult moments in his entrepreneurial life and make historical decisions that changed the entire company strategy.
Giannantonio’s personality and stubbornness allowed him
to overcome all difficulties and resume the path of growth.
Giannantonio Brugola did not compromise on one thing:
“Quality.” It was almost an obsession for him to the point
of inventing the “zero defect.”
Unfortunately, his heart stopped when
his son Jody was realising his American
dream, the new, flamboyant factory in Plymouth, Michigan U.S.A.
Jody Brugola came to the company’s
helm slowly, and with his more modern
philosophy he is managing the company
with respect for tradition.
Beautiful and difficult moments are all
written in a book to read with pleasure
and interest. A precise picture of a past
time and a future hope. Truly a beautiful
memory of what Brugola has been, not
only for Brianza but also for industrial Italy.
Di By Marco A. Guerritore
Direttore Responsabile
Editor In Chief
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Progettare….

S

embrava che la
guerra atomica
fosse alle porte,
che l’inverno nucleare incombesse sulle
nostre teste, una minaccia provocata dai
continui test missilistici della Corea del
Nord, mentre ora, a
distanza di poco tempo, il contesto appare
radicalmente mutato.
Nel frattempo però la
situazione di conflitto
in Siria non è migliorata, bensì l’esatto contrario come abbiamo

potuto osservare.
E’ del tutto evidente che se l’incontro tra Stati Uniti e
Corea del Nord ci sarà, si dovranno porre le basi per
un accordo globale, non solo per il nucleare ma con
tantissimi altri attori per un sistema economico-sociale
mondiale più equilibrato rispetto a quello attuale. Tutto
ciò dovrebbe far riflettere ed indurre i governi e le varie organizzazioni mondiali preposte a delle valutazioni
ed accordi equi sul commercio internazionale. Fino ad
alcuni anni fa i nostri mercati erano regolamentati da regole “Fair Trade”, oggi ci troviamo in un mercato “Free
Trade” dove le regole vengono disattese in funzione di
una globalizzazione spinta ai massimi livelli e senza limiti.
Come abbiamo potuto constatare, ad esempio, la cyber security e la protezione dagli attacchi informatici
non conoscono deroghe o isole felici. Per difenderci
dagli attacchi esterni non bastano solo strumenti tecnologici, ma dobbiamo puntare sulla formazione del
personale, su policy, procedure e modelli organizzativi
orientati alla gestione del rischio informatico, soprattutto in quei settori dove l’uso di servizi digitali, la trasmissione di dati sensibili, l’integrazione tra tecnologie
informatiche e operative è in costante crescita come
nel settore Automotive.
L’auto sta cambiando in profondità e affronta le sfide
delle nuove tecnologie digitali e dei propulsori a basse emissioni. Lo sviluppo dell’economia mondiale, che
nel 2018 sarà all’incirca del 3,9%, aiuta lo sviluppo di
questo settore a vivere un momento di forte crescita.
Noi che ogni giorni consegniamo parte della nostra
produzione all’automotive in genere, dobbiamo prestare molta attenzione a valutare tutte quelle variabili che
potrebbero interferire con il nostro lavoro. Quello che
emerge senza ombra di dubbio da questa situazione è
che sulle strade del mondo Vi saranno sempre più autovetture, meno inquinanti e sempre più sicure. Certo,
anche le infrastrutture viarie dovranno adeguarsi, ma
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To Design….
An atomic war seemed to be imminent, the threat of a
nuclear winter was hanging over our heads caused by
North Korea’s continuous missile tests. But now, just a
short time later, the situation appears to have changed
drastically. In the meantime, however, the conflict in
Syria has not improved but has, in fact, deteriorated.
It is quite clear that if there is a meeting between the
United States and North Korea, the foundations will
have to be laid for a global agreement, not only concerning nuclear weapons, but also involving many other
players in order to create a more balanced economic
and social system in the world than the current one.
All of this should make international governments and
competent world organisations think and lead them
to fair trade agreements and assessments. Until a few
years ago, our markets were regulated by “Fair Trade”
rules, today we find ourselves in a “Free Trade” market
where the rules have been put to one side as a result of
globalisation pushed to the highest levels and without
limits.
As we have been able to see, for example, cyber security and protection against cyber-attacks makes no
exceptions and has no preference. Technological tools
are not enough to defend ourselves from outside attacks, we must also focus on staff training, on policies,
procedures and organisational models dedicated to
managing IT risks, especially in sectors where the use
of digital services, transmission of sensitive data, integration of IT and operating technologies are constantly
growing, such as the automotive industry.
Cars are changing drastically and face the challenges
of new digital technologies and low-emission engines. The development of the world economy, which is
expected to grow by about 3.9% in 2018, contributes
to the strong growth of this sector. Those of us who deliver part of our production to the automotive industry,
must carefully evaluate all those variables that could
have an impact on our work. What indubitably emerges
from this situation is that there will be more and more
cars on the roads, which nevertheless will be less polluting and much safer. Of course, the road infrastructure
will also have to adapt to this situation, but it will be
worth it because this will lead to a greater improvement
in the quality of life in cities of the world.
In these days of meetings and financial statements
when we are analysing profits and losses, and setting
new strategies, we must also remember to go back
to investing in Italy and Europe to ensure continuity in
production and employment, even if the declining birth
rates in Italy and the EU is an increasingly evident problem.
There is great ferment in the economies of Southern
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ne varrà la pena perché così facendo si darà un poderoso apporto al miglioramento della qualità di vita delle
città del mondo.
In questi giorni di assemblee e bilanci dove abbiamo
analizzato utili o perdite, impostato nuove strategie,
dobbiamo ricordarci di tornare ad investire in Italia e in
Europa per garantire una continuità produttiva e occupazionale anche se in Italia e nella UE la denatalità è un
problema sempre più evidente.
C’è un gran movimento nelle economie del Sud Europa e non si tratta solo della massa dei turisti che sono
in continuo aumento, a sorpresa sono i mercati finanziari ad emergere. I mercati finanziari dell’Europa meridionale attirano oggi gli investitori internazionali, sicuri
di ottenere delle performance migliori rispetto ad altri
Paesi dove si applicano Dazi sulle importazioni o alle
tensioni come in Medio Oriente.
Quando un settore manifatturiero ricomincia a crescere, le ragioni della ripartenza sono sempre da cercare
in un sistema di fattori e azioni che hanno permesso la
ripresa. I campioni che oggi contribuiscono ad esempio alla ripresa dell’economia Italiana sono prevalentemente imprese manifatturiere che hanno imparato
a prosperare rinunciando alle tradizionali economie di
scala per valorizzare economie di varietà e personalizzazione. Esportando queste imprese hanno iniziato
a dialogare in modo stabile con la propria clientela diventando partner inaggirabili all’interno di catene del
valore globali. Quanto al punto di forza che sostiene la
crescita di queste imprese, è da ricercarsi nella valorizzazione del capitale umano e delle sue competenze.
I risultati ottenuti dagli investimenti in digitalizzazione,
prodotti innovativi e linee produttive ad alta tecnologia
sono sotto gli occhi deli investitori internazionali. Non a
caso, le imprese più competitive sono quelle che, negli anni della crisi, hanno compreso la necessità di un
cambio di passo anche dal punto di vista gestionale,
produttivo, commerciale e di marketing. La qualità, la
bellezza, l’originalità, la funzionalità di un prodotto non
bastano più: oggi il mercato chiede servizi, efficienza,
rapidità, strategia e flessibilità.
Siamo in un periodo di grande trasformazione che avrà
effetti importanti sui modi e tempi di lavoro. Dobbiamo
studiare con attenzione come ristrutturare i territori. Verificare una migliore integrazione tra lavoro e vita. Occorre riorganizzare la filiera della formazione e valutare
attentamente le condizioni economiche dell’occupazione nella sua interezza.
Per ristabilire la relazione tra crescita economica e integrazione sociale, dobbiamo puntare a un’idea più larga
di benessere complessivo.
La trasformazione in corso ci spinge ad un’innovazione
istituzionale e sociale.
Il cambiamento dovrà essere governato e accompagnato con intelligenza, professionalità e creatività ma
nel rispetto delle regole.
Dobbiamo progettare il meglio e mettere a fuoco correttamente limiti e potenzialità delle trasformazioni sociali
ed economiche in corso per ottenere una qualità di vita
che risponda alle vere esigenze delle nostre famiglie.
Una partita tutta da giocare ma con la certezza della
potenza dell’essere umano in tutte le sue manifestazioni.

Europe, which not only attributable to the constant increase in mass tourism, but surprisingly also due to the
emergence of financial markets. Today, Southern European financial markets are attracting international investors, who are sure of obtaining better performances
compared to other countries that apply import duties
or countries with rising geopolitical tensions, such as
those in the Middle East.
When a manufacturing sector starts growing again, the
reasons for the revival are always to be found in a system of factors and actions that have allowed the recovery. The champions that today contribute, for example, to the recovery of the Italian economy are mainly
manufacturing companies that have learned to prosper
by giving up traditional economies of scale to exploit
economies of variety and customisation.
By exporting, these companies have begun to communicate in a stable way with their customers, becoming
inalienable partners within global value chains. The
strength behind the growth of these companies lies in
the development and enhancement of human capital
and skills.
The results obtained from investments in digitisation,
innovative products and high-tech production lines are
under the eyes of international investors. It is no accident that the most competitive companies are those
that, in the years of crisis, have understood the need
for a change in pace also in terms of management, production, sales and marketing. The quality, beauty, originality and functionality of a product are no longer sufficient: today the market demands high-quality services,
efficiency, speed, strategy and flexibility.
We are in a period of great transformation that will greatly effect working methods and times. We must carefully examine how to restructure the territories. How to
achieve a better work-life balance.
The training chain needs to be reorganised and the
economic employment conditions as a whole need to
be carefully assessed.
To re-establish the relationship between economic
growth and social integration, we must aim for a broader idea of general well-being.
The current transformation is pushing us towards institutional and social innovation.
The change must be governed and accompanied by
intelligence, professionalism and creativity, while following the rules.
We have to design the best products and correctly focus on the limits and on the opportunities offered by
the social and economic transformations underway in
order to achieve a quality of life that meets the real needs of our families.
This game must be played with the certainty of the
power of humans in all its manifestations.

TOGETHER WE DEVELOP NEW
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“Ma quanti bulloni in meno…
con l’auto elettrica?”

Orientati al futuro.

C

“But how many
fewer bolts are
needed… for an
electric car?”

i sono voluti più di cent’anni
perché la collettività prendes- Marco A. Guerritore
se definitivamente coscienza
Direttore Responsabile
che le auto con motore a combustiodi Italian Fasteners
ne interna inquinano l’aria delle noEditor In Chief, Italian Fasteners
stre città e contribuiscono al riscaldamento del pianeta, ci sono voluti
più di cent’anni perché la gente comune si sensibilizzasse al problema dell’inquinamento.
It has taken more than one hundred years for the
Di conseguenza, oggi, autorità cittadine e governi
collectivity to finally realise that cars with internal
sono alla ricerca di soluzioni idonee a diminuire dracombustion engines pollute the air in our cities and
sticamente l’emissione di gas nocivi. E così, contracontribute to global warming. It has taken more than
riamente a quanto avviene nella favola di Cenerentoone hundred years for the general public to become
la, si vorrebbe tramutare l’inquinante carrozza in una
aware of the problem of pollution.
ecologica zucca. E si vorrebbe identificare la verde
As a consequence, city authorities and governmenzucca con l’auto elettrica.
ts are today looking for solutions to drastically reduce the emission of harmful gases. And so, like a
Storicamente l’auto elettrica (BEV – Battery Electric
backwards Cinderella fairy tale, we now want to turn
Vehicle) non è una novità; già nell’ottocento sono
our polluting carriage into an eco-friendly pumpkin.
apparsi i primi prototipi come la carrozza elettrica
And our ‘green’ pumpkin is the electric car.
costruita da Robert Anderson fra il 1832 e il 1839.
Il primo modello evoluto di BEV fu progettato e fabHistorically, the electric car (BEV – Battery Electric
bricato nel 1884 dal britannico Thomas Parker che
Vehicle) is nothing new; the first prototypes appeaaveva messo a punto delle speciali batterie ad alta
red as long ago as the nineteenth century, such as
capacità. Tuttavia il primato di vera auto elettrica è
the electric carriage built by Robert Anderson betweunanimamente riconosciuto al tedesco Andreas Folen 1832 and 1839. The first evolved BEV model was
cken per la sua “Folcken Elektrowagen” del 1888.
designed and produced in 1884 by the Briton Thomas Parker, who had perfected special high-capacity
batteries. However, the first real electric car is unanimously attributed to the German Andreas Folcken
for his “Folcken Elektrowagen” in 1888.

Sebbene l’auto elettrica presenti molti vantaggi, nel
tempo, con l’evoluzione e il perfezionamento dei
motori a combustione interna perdette di competitività e fu quindi relegata in un settore di nicchia.
Il grosso problema di questo mezzo di locomozione
è quello dell’autonomia. Contrariamente alle auto a
combustibile che potevano contare su di una sempre maggiore capacità di percorrenza e confidare su

Acquistiamo oltre 170.000 tonnellate di acciaio, investiamo l’8% in innovazione e tecnologia
e produciamo 8 miliardi di pezzi per assemblare oltre 60 milioni di automobili nel mondo.
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While the electric car had many advantages, in time,
with the evolution and fine-tuning of internal combustion engines it lost out on competitiveness and was
therefore relegated to a niche sector.
The big problem with this means of locomotion is
its autonomy. Unlike combustible cars, which could
count on a steadily increased autonomy and rely on
an efficient infrastructure, electric cars were limited
by the quantity of energy they received from batteries that were still under developed.
From an efficiency point of view, an electric motor is
decidedly superior to its internal combustion counterpart.
It is well known that, as per Carnot’s Theorem, a petrol engine has an energy efficiency of around 28%
and a diesel engine is closer to 40%, whereas an alternating current electric induction motor achieves a
gross efficiency of 90%. We say gross as, for correct
calculation, we must consider the entire production
9
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di una efficiente infracycle and use of the energy in play. In other words,
struttura, le auto eletthe electrical energy stored in the batteries is a
triche erano condiziopart of secondary energy mainly obtained in plannate dalla quantità di
ts powered by fossil energy such as petroleum,
energia che potevano
even if there is some contribution from renewable
ricevere dalle batterie
energies.
ancora poco svilupConsidering all this, the net efficiency of the
pate.
electric production/use cycle is about 50%, from
Dal punto di vista
which you must then further subtract energy losdell’efficienza il motoses in the electrical wires, estimated at around
re elettrico rispetto al
6.5%.
motore a combustione
interna è decisamente
The Achilles’ heel of all electric cars, however, is
superiore.
their battery, whose autonomy varies widely deÈ cosa nota che il mopending on type.
tore a benzina, per il
The autonomy declared by BEV manufacturers for
Enio
Fontana,
Chief
Executive
Officer
Teorema di Carnot, ha
their models fitted with lithium batteries stands at
Fontana Group
una efficienza energearound 200 km and for some of the latest models
tica attorno al 28% e un motore diesel si avvicina
on the market, up to 600 km before it needs charal 40% mentre un motore elettrico a induzione in
ging.
corrente alternata raggiunge un’efficienza lorda del
The autonomy of a BEV is further increased by the
90%. Diciamo lorda in quanto, per un corretto caluse of an automatic charging system, like the KERS,
colo, dobbiamo considerare l’intero ciclo di produwhich, as the car slows down, goes down hills and
zione e utilizzo dell’energia in gioco. In altre parole
brakes, recovers an average of 15% of the energy
l’energia elettrica immagazzinata nelle batterie è una
used on a medium-range journey.
parte di energia secondaria ottenuta prevalentemenIt must not be overlooked that the battery is perhaps
te in centrali alimentate da energia fossile come il
the most expensive element in an electric car, acpetrolio anche se non manca il contributo di energie
counting for about 50% of its total price.
rinnovabili.
The various manufacturers are however making huge
In considerazione di quanto detto l’efficienza netta
efforts to reduce the price of batteries; an increase in
nel ciclo produzione/utilizzo elettrico risulta pari al
demand and consequently in production should lead
50% circa che va poi ulteriormente depurato dalle
to a drop of 20 to 50% in the current price.
perdite energetiche che si hanno nelle condotte eletBut even if the obstacles represented by cost and
triche e che sono stimate attorno al 6,5%.
battery autonomy are overcome, the inconvenience
of charging times still remains.
Ma il tallone d’Achille di tutte le auto elettriche è la
Most electric cars like the Nissan Leaf, Tesla Model
batteria che ha un tempo di erogazione che varia di
S., Renault Zoe, and BMW i3 can currently be charmolto in funzione della tipologia.
ged to 80% of their capacity in 30 minutes, which is
Le Case produttrici di BEV dichiarano per i modelhowever too long for those on the road with long dili equipaggiati con batterie al litio delle autonomie
stances to cover. This is another deterrent to the difnell’ordine di 200 km e per alcuni degli ultimi modelli
fusion of BEVs for which a remedy is being sought,
in commercio fino a 600 km prima di effettuare una
for example with a rapid battery replacement service
nuova ricarica.
which however in practice does not appear to have
L’autonomia di una BEV viene ulteriormente incremet with great success, as shown by the experience
mentata con l’utilizzo di un sistema di ricarica autoof “Better Place”. Set up in Israel in 2011 by Shai
matica, come il sistema KERS, che nelle fasi di ralAgassi, it aimed to replace drained batteries with a
lentamento, discesa e frenata recupera una media
quick pit stop lasting a few minutes instead of hours
del 15% dell’energia impiegata in un medio percorof charging, but unfortunately the company folded in
so.
2013 having lost large amounts of money.
Da non sottovalutare che la batteria è l’elemento forThe efforts made by many researchers and manuse più costoso dell’auto elettrica in quanto incide sul
facturers in an attempt to produce a fast charging
prezzo della vettura per circa il 50%.
battery will definitely be more successful. Some of
I vari produttori, comunque, stanno facendo grandi
the most promising initiatives under development insforzi per ridurre il prezzo delle batterie, con l’auclude lithium-titanate batteries (lithium titanium and
mento della domanda e di conseguenza della produlithium titanium dioxide).
zione si dovrebbe arrivare a riduzioni dal 20 al 50%
Since 2011, Toyota has been working on a new series
dell’attuale costo.
of lithium-ion batteries that charge in seven minutes,
Ma se si superano gli ostacoli del costo e della duwhile scientists at Nanyang University in Singaporata di erogazione resta pur sempre l’inconveniente
re are experimenting a titanium dioxide gel battery,
dei tempi di ricarica.
whose prototype charges up to 70% in two minutes.

Attualmente la maggior parte delle auto elettriche del
tipo Nissan Leaf, Tesla Model S., Renault Zoe, BMW
i3 possono essere ricaricate all’80% della capacità
in 30 minuti, un tempo pur sempre troppo lungo per
chi è in viaggio e deve raggiungere località lontane.
Questo è un altro deterrente per la diffusione delle
BEV a cui si sta cercando di porre rimedio ad esempio con un servizio di rapida sostituzione delle batterie ma che nella pratica pare non abbia riscosso
grande successo come ha dimostrato l’esperienza
della “Better Place”, Società creata nel 2011 in Israele da Shai Agassi che aveva appunto come obbiettivo quello di sostituire le batterie scariche con una
sosta di pochi minuti invece che di ore di ricarica ma
che purtroppo è fallita nel 2013 con grosse perdite
di denaro.
Sicuramente avrà più successo lo sforzo che stanno facendo molti ricercatori e costruttori nel cercare
di produrre una batteria con ricarica rapida. Fra le
più promettenti iniziative in via di sviluppo vi sono le
batterie al litio-titanio (titanio di litio e litio-diossido
di titanio).
La Toyota dal 2011 sta lavorando alla messa a punto
di una nuova serie di batterie agli ioni di litio ricaricabile in 7 minuti mentre scienziati della Nanyang
University di Singapore stanno sperimentando una
batteria di gel di diossido di titanio il cui prototipo si
ricarica fino al 70% in due minuti.
Nel 2017 una startup israeliana “StoreDot” ha presentato un modello funzionante di batteria che permette la ricarica completa in cinque minuti per una autonomia di
circa 480 Km.

Over time, science and application will certainly solve
the battery charging hurdle; what remains now is to
complete construction of the infrastructure needed
to guarantee mobility for BEVs, namely the charging
columns. The big industries are already showing a
keen interest, evident in the words of Francesco Storace, CEO and Director General of ENEL, a multinational and the biggest producer of electricity in Italy.
“It is true that the electric car was a niche phenomenon. It is rather like what happened with renewable
energies: in 2007, 50-60 MW of photovoltaic energy
sounded life an enormous amount. Ten years later,
these megawatts have become 20,000 in Italy alone.
Like renewable energies then, today there are fallacies about the electric car. This is a period of great
acceleration and right now we are preoccupied with
what will happen over the next three to four years
and what we must do in order not to find ourselves
wrong-footed from an industrial and technological
point of view. We believe that the famous electric columns for charging are our responsibility. It would, on
the other hand, be strange if we were to set to and
make the cars and the car manufacturers saw to the
columns.
In the USA, Tesla is doing it because nobody else has
stepped up to the plate. We believe that we are responsible for the structural part and
we are dealing with this in advance and in a business-like fashion.
Then I am convinced that the cars
will come. There will be a boom
year. We will go from 10% to 40%
and then 100% electric cars on the
roads. The truth is that this is unstoppable technological development and we want to be there. This
is why we will be installing 14,000
columns by 2022”.

Con il tempo la scienza e l’applicazione sicuramente risolveranno
l’impasse della ricarica delle batterie; resta ora da completare la costruzione dell’infrastruttura necessaria a garantire la mobilità delle
BEV, vale a dire le colonnine di ricarica. L’interesse delle grandi imprese dell’energia è già palese e lo
si riscontra nel pensiero di FranceThe words of Franco Storace at
sco Starace, Amministratore DeleENEL highlight how the electric car
gato e Direttore Generale di ENEL,
is increasingly becoming a reality
una multinazionale e il più grande
destined soon to be the main meproduttore italiano di elettricità.
Paolo Pozzi, Chief Executive Officer ans of locomotion, replacing inter”È vero che l’auto elettrica era un Agrati Group
nal combustion engine cars.
fenomeno di nicchia. È un po’ quelIn 2017, the world rankings of
lo che è successo con le rinnovabili: nel 2007 50-60
electric car sales saw China in first place with
MW di fotovoltaico sembravano una cifra enorme.
652,000 electric cars out of a total of 28,900,000,
Dieci anni dopo i megawatt sono diventati 20 mila
followed by the USA with 199,826 cars out of a tosolo in Italia. Come allora per le rinnovabili, ci sono
tal of 17,200,000 and then the European Union with
falsi miti oggi per l’auto elettrica. Questo è un perio142,086 cars out of a total of 15,100,000 licensed.
do di accelerazione importante e noi ci stiamo preItaly brought up the rear with just 1,967 electric cars
occupando di che cosa accadrà nei prossimi 3 - 4
licensed out of a total of 1,970,000.
anni e di che cosa dobbiamo fare per non farci trovare spiazzati dal punto di vista industriale e tecnoThe record holder in Europe for electric mobility is
logico. Riteniamo che le famose colonnine elettriche
definitely Norway, which has reached a milestone
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In 2017, the Israeli start-up “StoreDot” presented a
working model of a battery that fully charges in five
minutes with an autonomy of about 480 km.
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per la ricarica spettino a noi. Sarebbe strano invece
che ci mettessimo a fare le macchine e le case automobilistiche le colonnine.
Negli USA Tesla lo fa perché nessuno se n’è fatto
carico. Noi crediamo che la parte strutturale ci competa e ce ne occupiamo con anticipo e imprenditorialità. Poi sono convinto che le auto arriveranno. Ci
sarà un anno boom. Dal 10% si passerà al 40% per
arrivare al 100% di auto elettriche in circolazione. La
verità è che si tratta di uno sviluppo tecnologico inarrestabile e noi vogliamo esserci. Per questo istalleremo 14 mila colonnine entro il 2022”.
Le parole di Franco Storace di ENEL evidenziano
come l’auto elettrica stia diventando sempre di più
una realtà destinata a diventare presto il principale
mezzo di locomozione in sostituzione dell’auto con
motore a combustione interna.
Nel 2017 la graduatoria mondiale delle vendite di
auto elettriche ha visto al primo posto la Cina con
652.000 vetture su di un totale di 28.900.000 seguita dagli USA con 199.826 vetture su di un totale
di 17.200.000 e poi l’Unione Europea con 142.086
vetture su di un totale di 15.100.000 auto immatricolate. L’Italia risulta il fanalino di coda con appena
1.967 vetture elettriche immatricolate su un totale di
1.970.000 auto.
In Europa il primato della mobilità elettrica spetta sicuramente alla Norvegia che con le vetture eco-sostenibili ha raggiunto il traguardo della metà delle
auto in circolazione grazie anche ai forti incentivi
messi in atto dal governo e sempre la Norvegia ha
deciso di eliminare del tutto le auto a benzina e diesel entro il 2025.
Anche l’Olanda ha avviato un piano di disincentivazione all’acquisto di auto inquinanti con pesanti
imposizioni fiscali e restrizioni alla circolazione ed è
prevista la totale soppressione della vendita di auto
con motore a combustione interna entro il 2025.
La Germania, il più grande mercato europeo dell’auto, ha messo il limite di vendita delle auto a benzina
e diesel al 2030.
In Italia invece una risoluzione del Senato ha posto la
fine della vendita di auto a benzina e diesel al 2040.
La cessazione della produzione di auto con motore
a benzina o diesel indubbiamente comporterà una
grande alterazione negli equilibri del mercato.
Da un lato si assisterà ad un aumento esponenziale
della domanda di energia elettrica che richiederà la
costruzione di nuove centrali sia a carbone e petrolio
e sia quelle che funzionano con l’energia solare o
eolica per non dire quella nucleare.
Beneficeranno dell’auto elettrica i costruttori di batterie, crescerà la domanda di rame e altri minerali e
dell’indotto facente capo all’auto elettrica. Per contro scompariranno i distributori di carburante così
come i trasportatori e diminuiranno drasticamente le
officine di riparazione e assistenza e anche nell’indotto della produzione automobilistica vi saranno

with half of the cars on its roads by now eco-friendly thanks also to big incentives put in place by the
government. Norway is also the country that has decided to completely eliminate petrol and diesel cars
by 2025.
Holland too has started up a plan to discourage purchases of polluting cars with heavy taxes and tight
restrictions on circulation and they expect to totally
suppress sales of internal combustion engine cars
by 2025.
Germany, the biggest car market in Europe, has set
2030 as its cut-off year for sales of petrol and diesel
cars.
Meanwhile, in Italy a resolution passed by the Senate
has set 2040 the end of sales of petrol and diesel
cars.
The end of production of cars with petrol or diesel
engines will definitely bring about a huge swing in
market equilibrium.
On the one hand there will be an exponential increase in the demand for electricity, which will call for
the construction of new power plants, both coal and
petroleum powered and those powered by solar or
wind energy, not to mention nuclear.
Battery manufacturers will benefit from the electric
car, the demand for copper and other minerals will
grow, as will the relative ancillary industries. On the
other, filling stations will disappear, as will fuel transporters, there will be a drastic drop in the number of
workshops offering car repairs and assistance, and
the ancillary industries related to car manufacture
will also see changes. Producers of catalytic exhausts and other components will disappear.
The phenomenon of “technological volatility”, in
other words the replacement in time, often quite a
short period, of applied technologies will also affect
the sector of mobility. Forecasts are not always easy
to make, so it is easier just to hypothesise what will
happen. We can imagine an epoch-making change
throughout the mobility system, which from being
prevalently individual will increasingly become more
collective, focused, for example, on the car-sharing
system.
Whatever solution is adopted, this change in car propulsion systems will happen in stages.
“The shift to electric propulsion for road vehicles,”
comments Enio Fontana, Chief Executive Officer of
the Gruppo Fontana, leading Italian fastener manufacturers, “while seemingly inevitable to date, will
however happen gradually over the next few decades.
If you consider that the number of vehicles circulating on Europe’s roads far exceeds 300 million, you
will understand how this migration from traditional
ICE vehicles to vehicles with lower environmental
impact will require quite a long time.
Another consideration is that what we today call an
“Electric Car” is actually the sum of a series of different technologies that meet different mission pro-
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cambiamenti. Spariranno i produttori di marmitte catalitiche e di altri particolari.
Certamente il fenomeno della “volatilità tecnologica”
vale a dire la sostituzione nel tempo, a volte in modo
repentino, delle tecnologie applicate si farà sentire
anche nel settore della mobilità. Le previsioni non
sono sempre facili a formularsi; quindi è più semplice affidarsi all’immaginazione. Si può pensare ad un
cambiamento epocale di tutto il sistema della mobilità che da prevalentemente individuale si trasformi
sempre più in collettivo incentrato – ad esempio –
nel sistema del “car-sharing”.
Qualunque sia la soluzione adottata sicuramente il
cambiamento dei sistemi propulsivi dell’auto avverrà
in fasi successive.
“Il passaggio alla propulsione elettrica negli autotrasporti – nota Enio Fontana, Chief Executive Officer
del Gruppo Fontana, Azienda leader del fastener italiano – ancorché apparire ad oggi inevitabile, vedrà
comunque un passaggio graduale nei prossimi decenni.
Se si pensa che il Parco Circolante Europeo è ben
superiore ai 300 milioni di veicoli si capisce come
questa migrazione da veicoli a combustione tradizionale (ICE) a veicoli a minore impatto ambientale
non potrà che richiedere un tempo non breve.
Altra considerazione da fare è che quella che noi oggi
chiamiamo “Auto Elettrica” nella realtà è la summa di
una serie di tecnologie diverse atte a rispondere a
diversi profili di missione (dalla circolazione urbana
a quella a lungo raggio, al trasporto merci). Il cambiamento del sistema propulsivo, quindi, rappresenterà (nei soli casi di propulsione al 100% Elettrica) un
cambiamento nel sistema di fissaggio dovuto ad una
differente richiesta di performances”.
Che l’affermazione dell’auto elettrica implichi conseguenze nel consumo di fasteners è cosa ormai accertata.
“Con l’entrata in uso dell’auto elettrica (BEV) – dice
Roberto Cenni, Reserch & Development Director di
Brugola OEB, produttore italiano leader di bulloneria
critica per il settore auto – spariranno le viti tradizionali dei motori a combustione interna. La viteria dei
motori elettrici è per lo più tradizionale, classi 8.8 e
10.9, M6-M8 e raramente M10. Viteria semplice M5M6 per il pacco batteria”.
“L’impatto
dell’auto
elettrica sul consumo
di fasteners – concorda Paolo Pozzi, CEO di
Agrati Group Fastening
Systems, multinazionale italiana del fastener
– è abbastanza immediato da calcolare se si
pensa al contenuto di
una vettura (BEV): almeno il 25% in meno”.
Più lapidario il pensiero

files (from urban
to long distance
and
transport
of goods). The
change in the
propulsion system will therefore
mean
(only in cases of
100%
electric
powered vehicles) a change in
the fixing system
due to a demand
for different performance”.
Roberto Cenni, Reserch & DevelopIt has by now ment Director Brugola OEB
been ascertained
that consolidation of the electric car will impact the
consumption of fasteners.
“With the introduction of BEVs, says Roberto Cenni, Research and Development Director at Brugola
OEB, leading Italian manufacturers of critical fasteners for the automobile sector, the traditional screws
used for internal combustion engines will disappear.
The nuts and bolts in electric motors are mainly traditional, classes 8.8 and 10.9, M6-M8 and, rarely, M10.
Simple M5-M6 screws for the battery pack”.
“The impact of the electric car on the consumption di
fasteners, agrees Paolo Pozzi, CEO of Agrati Group
Fastening Systems, Italian multinational fastener manufacturers, can be pretty quickly calculated if you
think of the content of a BEV: at least 25% less.”
The engineer Giuseppe Marzorati, President of Ferriere di Stabio SA, comes straight to the point: “The
advent of the electric car will have devastating impact on volumes of special fasteners”.
With the gradual consolidation of the electric car,
manufacturers will have to compensate somehow
for the drop in demand for special fasteners by the
automobile sector.
“Each supplier,” explains Paolo Pozzi, “will obviously be affected differently by this evolution. However,
in the medium term, even suppliers of fasteners for
chassis or interiors will be affected by a greater supply of fasteners on the
market.
Compensation will lie in
the ability of each individual manufacturer to
try and intercept new
needs and new products attainable through processes similar
to the current ones or
diversify into new technologies/processes
that could however call
for new competences”.
Giuseppe
Marzorati
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dell’Ing Giuseppe Marzorati, Presidente di Ferriere di Stabio SA, che testualmente dice: “L’avvento
dell’auto elettrica avrà un impatto devastante sui volumi di fastener speciali”.
Con la graduale affermazione dell’auto elettrica i produttori dovranno colmare in qualche modo la flessione di richiesta di Fasteners Speciale del settore auto.
“Ogni fornitore – rileva Paolo Pozzi – sarà chiaramente coinvolto da questa evoluzione in maniera diversa. Tuttavia nel medio termine anche i fornitori di
fastener per chassis o interior saranno coinvolti da
una maggiore offerta di fastener sul mercato.
La compensazione sarà nella capacità di ogni singolo produttore di provare ad intercettare nuove
esigenze e nuovi prodotti ottenibili con processi
analoghi a quelli attuali o di diversificare su nuove
tecnologie/processi che però potrebbero richiedere
nuove competenze”.
Giuseppe Marzorati concorda con il pensiero di Paolo Pozzi; per lui la possibilità per i produttori odierni,
sarà quella d’integrare la propria produzione residua
nel filone della componentistica.
Ma non è solo per l’avvento dell’auto elettrica che
qualcosa cambierà nel settore del fastener; di ciò ne
è convinto Enio Fontana, che rileva come l’eventuale flessione nella richiesta di Fasteners Speciali non
sarà legata al variare del sistema di propulsione dei
veicoli.
“Il passaggio di sistema di propulsione – è il pensiero
di Enio Fontana - comporterà caratteristiche tecniche diverse. Gli attuali punti di forza di sviluppo dei
prodotti speciali per il mercato dell’auto non sono
solo ed esclusivamente legati alla resistenza ad elevate sollecitazioni meccaniche dovute allo stress generato dai motori ICE. O quantomeno, non più. Oggi
si da prevalenza ad altre caratteristiche estremamente rilevanti per la clientela auto quali: la riduzione del peso, la geometria, i trattamenti superficiali.
Tutte caratteristiche queste che non verranno meno
nei veicoli a propulsione elettrica.
Quindi, in sintesi, il mutato scenario della propulsione non comporterà una riduzione dei Fastener Speciali bensì delle caratteristiche differenti”.
È indiscutibile che il cammino che porterà alla piena
affermazione dell’auto elettrica sarà lungo e tortuoso. Bisognerà superare molti ostacoli sia tecnici che
organizzativi. Inoltre l’introduzione delle BEV modificherà alcuni equilibri di tipo industriale. Ci saranno
nuove produzioni e scompariranno vecchie produzioni. Ma l’auto elettrica, non dobbiamo sottovalutarlo, ha un grande obiettivo: risolvere il problema
della mobilità eco-sostenibile. È questo un grande
impegno civile non solo per noi ma soprattutto per le
nuove generazioni.

agrees with Paolo Pozzi; for him the option for today’s manufacturers will be to integrate their residual
production into the component workstream.
Enio Fontana however is convinced that it is not only
the advent of the electric car that will bring about
changes in the fastener sector. He reveals how any
drop in demand for special fasteners will not be
linked to modifications in the propulsion system of
vehicles.
“The shift in propulsion systems,” he says, “will lead
to different technical characteristics. The current
strong points in development of special products for
the automobile market are not only and exclusively
linked to resistance to strong mechanical vibration
due to the stress generated by ICEs. Or at least, they
aren’t any longer. Today prevalence is given to other
extremely relevant characteristics for our automobile
clients such as reduced weight, geometry, and surface treatments. These are all characteristics relevant
to electric propulsion vehicles as well.
Therefore, in a nutshell, a changed propulsion scenario will not lead to lower demand for special fasteners, but rather to different characteristics”.
It is a given that the path leading to the total success
of the electric car will be long and insidious. We will
need to overcome many obstacles, both technical
and organisational. Furthermore, the introduction
of BEVs will modify some equilibria of an industrial
nature. New products will appear and old ones
will disappear. But we must not underestimate the
electric car; it has a great objective—that of solving
the eco-friendly mobility problem. This is a great civil
undertaking, not only for us but, above all, for the
new generations.
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Convention Upiveb-Glomax

U

na giornata che ha dato nuovi spunti e stimoli quella che si è tenuta l’8 Marzo a Milano,
organizzata da UPIVEB in collaborazione con
GLOMAX srl, con un solo filo conduttore: l’infragilimento da idrogeno.
I partecipanti alla conferenza, provenienti da vari settori, hanno assistito alla presentazione di differenti
prodotti, processi e dispostivi per meglio conoscere ed evitare una delle problematiche che diventerà
sempre più importante nei prossimi anni, causa di
molti difetti, guasti e a volte di incidenti.
Dopo l’apertura della conferenza da parte del presidente di UPIVEB, Sergio Pirovano, che ha mostrato
alla platea quanto il settore dei fasteners sia impor-

ECOLUX STEEL

Upiveb-Glomax
Conference

ZN/NI PROCESS
BASED ON ACID
ELECTROLYTE

This one-day conference in Milan offered new inspiration and stimuli. Organised on 8 March by UPIVEB in collaboration with GLOMAX srl it addressed
a single topic: hydrogen embrittlement.
Those attending, from various sectors, were presented with different products, processes and devices to gain knowledge and learn how to avoid a
problem that will become increasingly more important in future years, the cause of many defects, fai-

La platea dei partecipanti
The audience of the participants

tante per le aziende italiane e che le aziende italiane del settore sono tra le più importanti sul mercato
mondiale, la parola è passata ad Umberto Spina,
presidente di GLOMAX srl, azienda italiana presente nel settore delle finiture metalliche specializzata,
in particolare, nell’anti-corrosione. Il Sig. Spina ha
presentato l’azienda evidenziando come nei 25 anni
di attività si sia distinta nel campo dell’innovazione
e della ricerca per poter competere sul mercato e
come sia cresciuta negli anni attraverso collaborazioni, partnership e omologhe con varie aziende del
settore. A partire da questa introduzione relativa

lures and even accidents.
The conference opened with the president of UPIVEB, Sergio Pirovano, opened the conference,
explaining how important the fastener sector is for
Italian companies and that Italian companies in this
sector are some of the most important on the world
market. He was followed by Umberto Spina, president of GLOMAX srl, an Italian company operating
in the sector of specialised metal coatings, anti-corrosion in particular. Mr. Spina introduced his company, highlighting how, in 25 years of business, it
has competed on the market with its outstanding

ONLY ONE RECTIFIER
ONLY 3 addITIvES
EFFICIENCY 95%
EaSY ON IRON dIE-CaST
aNd HIGH aLLOY STEEL dEPOSITION
SaFE TIME dEPOSITION: 50% LESS
dOubLEd PROduCTION
SaFE COST OF ENERGY: 50% LESS
FREE FROM HYdROGEN EMbRITTLEMENT

I relatori da sinistra verso destra / Speakers from left to right
S. Pirovano, U. Spina, R. Valentini, P. Redaelli, S. Galleani

GLOMaX IS ENGaGED IN RESEaRCH
FOR aN ENVIRONMENTaL-FRIENDLY CHEMISTRY

GLOMAX S.r.L. Via Del Commercio, 46 - 20882, Bellusco (MB) Tel.: +39 039 6020101
glomax@glomax.it - www.glomax.it
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all’innovazione, sono stati presentati
innovation and research and how it
alcuni processi ideati e sviluppati in
has grown over time thanks to colquesti ultimi anni:
laboration, partnerships and certifiElettrodeposizione di lega ZnNi
cation with various companies in the
La caratterizzazione del deposito di
sector.
Zinco Nichel da elettrolita acido paraThis introduction regarding innovagonato al sistema a base di elettrolita
tion then led to the presentation of
alcalino ha dimostrato come le difprocesses conceived and developed
ferenze tra i due processi non siano
in recent years.
più così ampie. I due depositi hanno
ZnNi alloy electrodeposition
le stesse caratteristiche sia struttuCharacterisation of Zinc Nickel alloy
rali che di resistenza alla corrosione
deposition from an acid electrolyte
ma hanno differenze sostanziali per
compared to the alkaline electrolyte
quanto riguarda l’aspetto e i parasystem showed that there are no
metri operativi: ciò che li differenzia Sergio Pirovano, Presidente
huge differences between the two
maggiormente è lo sviluppo di idro- UPIVEB
processes. The two coatings depogeno durante l’elettrodeposizione. Sergio Pirovano, UPIVEB
sited have the same structural and
Infatti dai test effettuati, durante la President
corrosion-resistance characteristics,
deposizione della lega ZnNi da eletbut differ substantially in appearance
trolita acido si sviluppa meno idrogeno, quasi nullo,
and operational parameters.
rispetto al processo da elettrolita alcalino. Questa
The biggest difference is the development of hycaratteristica sembra sia da imputare al fatto che i
drogen during electrodeposition. Tests carried out,
due processi abbiano un’efficienza sostanzialmente
in fact, prove that during ZnNi alloy deposition from
diversa e quindi, nel caso del processo da elettrolita
acid electrolyte less, almost no hydrogen develops,
acido, avendo un efficienza quasi del 100% non si
much less than with the alkaline electrolyte process.
hanno reazioni parassite come per esempio può esThis characteristic
serlo lo sviluppo di idrogeno.
is apparently due
Processi esenti da infragilimento da idrogeno
to the fact that
LAFRE, LAFRE BK e ZEC-COAT 888 sono 3 dei printhat two processes
cipali processi presentati, sistemi che non utilizzano
have quite different
l’elettrodeposizione ma sono applicati sui manufatefficiency and theti ad immersione. La preparazione della superficie
refore, given that
non prevede nessun utilizzo di acidi e quindi si evithe acid electrolyte
ta completamente la
process is almost
possibilità di infragi100% efficient, it
limento da idrogeno.
has no parasite
La loro applicazione
reactions, like, for
è ad immersione o
example, the devespray e conferiscono
lopment of hydroUmberto Spina, Presidente
- con spessori molto
gen.
Glomax
bassi - alte prestazioProcesses with no Umberto Spina, President
ni per quanto riguarhydrogen embritt- Glomax
da la resistenza alla
lement
corrosione.
LAFRE, LAFRE BK and ZEC-COAT 888 are three of
NEVERFRICTION®
the main processes presented, systems that use an
immersion process instead of electrodeposition. No
L’infragilimento
da
acids are used for surface preparation, which comidrogeno non è solo
Stefano Galleani, Product
Manager Glomax
pletely avoids any possible hydrogen embrittlement.
un problema elettroliStefano Galleani, Product
Application uses immersion or spray methods and
tico ma, in molti casi,
Manager Glomax
gives, at very low thicknesses, high performance in
anche semplicementerms of corrosion resistance.
te chimico.
NEVERFRICTION®
L’utilizzo della fosfatazione per alcuni acciai alto resistenti può diventare un rischio troppo elevato; queHydrogen embrittlement is not just an electrolytic
sti acciai vengono utilizzati in applicazioni che richieproblem; in many cases it is simply a question of
dono sicurezza e durata. Questo prodotto andrà a
chemistry. The use of phosphatising for some highly
sostituire proprio la fosfatazione laddove la sua apresistant steels can become too high a risk, these
plicazione è rischiosa, mantenendo invariate le presteels are used for applications that call for safety
stazioni meccaniche sia campo plastico che elastico
and durability. This product will replace phosphati-

con un applicazione semplice come
quella DIP&SPIN
eliminando molte
problematiche tra
cui anche quelle
ambientali.
Dispositivi per il
controllo e monitoraggio dell’infragilimento da idrogeno
Come conclusione
della giornata non
poteva certo mancare la presentazione di un metodo Paolo Redaelli, R&D Manager
per valutare l’infra- Gruppo Fontana
gilimento da idro- Paolo Redaelli, R & D Manager
Fontana Group
geno.
Strumenti
semplici e flessibili
da utilizzare in molti campi dalla produzione dell’acciaio fino ad arrivare al manufatto trattato e rivestito
passando ovviamente attraverso chi produce il manufatto stesso. Un modo veloce per aiutare tutta la
filiera di produzione a fornire qualità e sicurezza del
prodotto finito agli utilizzatori finali, evitando rischi
che si possono verificare anche a distanza di molto
tempo.
La giornata è stata molto utile dal punto di vista tecnico, la scelta di focalizzare il problema sull’infragilimento da idrogeno ha dato i suoi frutti. Il tema è
molto ampio e deve essere ancora approfondito in
tutti i settori partendo dallo stato dell’arte e, grazie
alla conoscenza e all’utilizzo di prodotti, processi e
dispositivi, si potranno costruire banche dati e informazioni tali da permettere di conoscere i vari rischi
correlati e cercare di migliorare l’intera linea di processo.
Lo scopo della conferenza è stato quello di rendere
partecipi tutti gli attori del settore alla problematica
dell’infragilimento da idrogeno e promuovere una
collaborazione fattiva con lo scopo di migliorare
ancora di più la presenza e la visibilità dell’industria
italiana nel settore sia in termini qualitativi che quantitativi e crediamo che quest’incontro sia stato un ottimo punto di partenza per la realizzazione di questo
obiettivo.

Unione
Produttori Italiani
Viteria e Bulloneria
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sing where this would represent a risk, preserving
mechanical performance unaltered, in terms of both
plasticity and elasticity, with a simple application
like DIP&SPIN, and eliminating many problems, including environment-related ones.
Devices for control and monitoring of hydrogen
embrittlement
The conference would not have been complete without presentation of a method for evaluating hydrogen embrittlement. Simple, flexible instruments
for us in many fields, from steel production through
to treated, coated articles via, obviously, those who
produce these articles. A quick way to help the entire production chain in delivering a safe quality finished product to
end users, avoiding even longterm risks.
This
one-day
conference was
very useful from
a technical point
of view and the
decision to focus
on the problem
of hydrogen embrittlement brought good results.
This is a very broRenzo Valentini, Professore
ad issue that still ordinario, Università di Pisa,
requires in-dep- Dipartimento di Ingegneria
th analysis in all Chimica, Chimica Industriale e
sectors, starting Scienza dei Materiali
with the state of Renzo Valentini, Full Professor,
Department of Chemical Engineering,
the art. Thanks to Industrial Chemistry and Materials
knowledge and Science at the University of Pisa
use of products,
processes and devices, information may be collected and databases created that permit knowledge of the various related risks and improvement
right along the process line.
The aim of the conference was to engage all sector
players in the problem of hydrogen embrittlement
and promote real collaboration with the view of further improving the presence and visibility of Italian
industry in this sector, in terms of both quality and
quantity. We believe that this meeting was an excellent starting point for achieving this objective.
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EIFI CORNER

Il Premio per il datore di lavoro più
attento ai bisogni dei dipendenti
2017 va alla Bulten Polska

“S
DA OGGI CERTIFICATA
IATF 16949:2016

INFO@SPECIALINSERT.IT
22
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iamo molto orgogliosi di ricevere
questo premio e lo consideriamo
come il riconoscimento del nostro
essere datori di lavoro responsabili e interessanti”, afferma Anders Karlsson, Amministratore Delegato dell’azienda Bulten Polska.

Employee Friendly
Employer 2017 Award
to Bulten Polska

La Bulten Polska ha ricevuto il premio come datore di lavoro più attento ai bisogni dei dipendenti
per l’anno 2017. Il premio è stato consegnato a
Varsavia dal
Presidente
della Polonia
Andrzej Duda
all’Amministratore Delegato della Bulten in Polonia
Anders Karlsson.
Questo premio
è l’unico che

“We are very proud of this award and we
see it is a recognition of us being a responsible and attractive employer,” says Anders
Karlsson, Managing Director Bulten Polska.

WWW.SPECIALINSERT.IT

08/05/18 17:50

Bulten Polska has received
the Employee Friendly Employer Award for 2017. The
award was presented by
Poland’s President Andrzej
Duda in Warsaw to Bulten’s
Managing Director in Poland
Anders Karlsson.
The award is the only one an
employer can get in Poland
where the employees have
23
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un datore di lavoro possa ricevere in Polonia dove
sono i dipendenti a nominare i vincitori. Il premio
viene conferito ai datori di lavoro che si distinguono per il rispetto dei requisiti legali, dei contratti
collettivi, della salute e sicurezza e per come collaborano con i sindacati sul luogo di lavoro.

nominated the winners. The prize is awarded to
employers who are distinguished by complying
with legal requirements and collective agreements, health and safety and how to work with
the trade unions at the workplace.

Il Dott. Wolfgang Scheiding subentra a
Tillmann Fuchs in qualità di Presidente
dell’Associazione tedesca dei fastener

I

l Dott. Wolfgang Scheiding, direttore commerciale presso la KAMAX Holding GmbH &
Co.KG., Homberg (Ohm)/Germania, è stato
eletto presidente dell’associazione tedesca
dei fastener (DSV) nel dicembre 2017. Egli
prende il posto di Tillmann Fuchs, che aveva
ricoperto la carica dal dicembre 2015.
Il Dott. Wolfgang
Scheiding ha 50 anni.
Ha studiato Gestione
Aziendale e Ingegneria Industriale presso
università in Georgia
(USA),
Eindhoven
(Paesi Bassi) e Darmstadt (Germania).
Dopo il suo Dottorato
di Ricerca all’Università tecnica di Darmstadt, ha lavorato per
due anni come collaboratore scientifico
per la DSV. Dal 2002
ha ricoperto diverse
posizioni di rilievo
presso la KAMAX,
dove è diventato
membro del consiglio d’amministrazione nel dicembre 2015. Il
Dott. Wolfgang Scheiding è sposato e ha due
figli.

Dr. Wolfgang Scheiding
follows Tillmann Fuchs as
President of the German
Fastener Association
Dr. Wolfgang Scheiding, chief market
officer at KAMAX Holding GmbH &
Co.KG., Homberg (Ohm)/Germany,
was in December 2017 elected president of the German fastener association (DSV). He follows Tillmann
Fuchs who took this position since
December 2015.
Dr. Wolfgang Scheiding is 50 years
old. He studied business administration and industrial engineering
at the universities in Georgia (USA),
Eindhoven (Netherlands) and Darmstadt (Germany). After his PhD at the
Technical University of Darmstadt, he
worked for two years as a scientific
associate for the DSV. Since 2002,
he took several leading positions at
KAMAX where he in 2015 became
member of the executive board.
Dr. Wolfgang Scheiding is married and has
two children.

WE PLAY ON OFFENSE

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

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

PANZERI SpA - Washers, elastic washers, discs spring, special parts.
23892 Bulciago (LC) - Italy - Via Statale Briantea 13
Tel. +39 031 860585 r.a. - Fax +39 031 861162
info@panzerionline.com - www.panzerionline.com

We look ahead. 25
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TAIWANESE CORNER

Intervista speciale al nuovo
presidente della TFTA per il 2018
Jimmy Chang: “L’industria taiwanese dei fastener deve scegliere
lo sviluppo e una produzione snella”

I

Special Interview
with New TFTA
Chairman for

l modello aziendale di successo
Dean Tseng
secondo Chang: Esportazione,
Editore
di “Fastener World”
Marketing, Orientamento al cliente
Editor
of
“Fastener World”
A seguito della nostra relazione
sull’assemblea annuale della TFTA
(Taiwan Fastener Trading Association), Il team di
Fastener World si è recato presso la Special Rivets
Corp. (SRC) per un’intervista dettagliata a Jimmy
Chang, presidente della SRC e nuovo presidente del
Jimmy Chang: “Taiwan fastener induC.d.A. della TFTA, nella speranza di saperne di più
stry needs to go for upgrade and lean
sui suoi progetti per la TFTA. Come risaputo nel setmanufacturing”
tore, la SRC è il colosso dei rivetti, famosa in tutto il
mondo con oltre 600 clienti in 5 diversi continenti e
una produzione mensile di rivetti pari a 500 milioni,
Chang’s business model of success: Export,
venduti a più di 100 nazioni. Siamo quasi sicuri che il
Marketing, Customer Orientation
modello aziendale di successo del presidente Chang
Following our report on the annual assembly of
aprirà nuove prospettive alla TFTA!
TFTA (Taiwan Fastener Trading Association), Fastener World news team paid a visit to Special
Rivets Corp. (SRC) for an in-depth interview with
Jimmy Chang, the president of SRC and new
chairman of TFTA, in hopes of learning about the
blueprint he has for TFTA. As known by the industry, SRC is a world renowned rivet giant with
over 600 clients in 5 continents across the world,
producing as many as 500 million rivets per month that are sold to over 100 countries. We expect
very much that Chairman Chang’s model of success will bring in a fresh look for TFTA!
During the interview, Jimmy shared with us his
SRC model of success and words on his term as
new chairman. Back in 1976, Chang started his
business as a trader importing australian rivets
Jimmy Chang consegna un omaggio a Daido Steel Co., Ltd.
to Taiwan. During the operation he found subJimmy Chang presenting gift to Daido Steel Co., Ltd.
stantial market opportunities with rivets, so he
Durante l’intervista, Jimmy ha condiviso con noi il
invested and set up a plant, adopting brand new
suo modello di successo della SRC e ha speso paspecified equipment for rivets mass production
role riguardo al suo mandato come nuovo presidenthat later helped open up his grand business emte. Nel 1976, Chang ha iniziato il suo business come
pire. By now you would be curious to know how
commerciante importando a Taiwan rivetti australiani.
SRC managed to reach a business scale of 500
Durante questo periodo ha scoperto delle sostanziali
million rivets per month. As he pointed out, SRC
opportunità nel mercato dei rivetti, così ha deciso di
focuses on export and brings its rivets and rivet
investire e aprire una fabbrica, adottando nuovissime
tools across many countries in the world through
attrezzature specifiche per la produzione di massa dei
long-term exhibition attendance and advertising
rivetti, che in seguito lo hanno aiutato a costruire il
in media. Furthermore, he stressed that most
suo enorme impero industriale. A questo punto sarete
importantly SRC has shifted its focus to clients,
curiosi di sapere come la SRC sia riuscita a raggiun“Formerly, we put our emphasis on peer compegere una portata di affari da 500 milioni di rivetti al
tition, but the future competition does not count
mese. Come lui ha fatto notare, la SRC si concenon how much you win the opponents. It is those
tra sull’esportazione e porta i suoi rivetti e gli attrezzi
who cater to customers more that will outlast.”

2018
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PRIMAT

connessi in molti paesi del
To put it another way,
mondo grazie ad una prehe managed to scale up
senza costante nelle espohis business through the
sizioni e alle pubblicità sui
business model of “emmedia. Inoltre, Chang ha
phasis on marketing”,
sottolineato che la cosa
“corporate image mapiù importante per la SRC
nagement” and “custoè stata quella di rivolgere
mer orientation”, even
l’attenzione ai suoi clienti:
boosting the proportion
“Prima la nostra enfasi era
of his American clients
incentrata sulla competifrom 10% to 40%. The
zione con le aziende simili,
new chairman reminded,
ma la competizione futura
“There is no end ever to
Jimmy Chang in visita a Daido Steel Co., Ltd.
non tiene in considerazione Jimmy Chang visiting Daido Steel Co., Ltd.
low-price
competition
di quanto vinci sui tuoi avbecause there is always
versari. Sono proprio le aziende che soddisfano di più
someone who can offer cheaper than you! Therei loro clienti a durare nel tempo”. In altre parole, è riufore, the point is not on the lower prices, but rascito ad ingrandire il suo volume d’affari grazie ai mother to create the irreplaceability for the company
delli di “enfasi sul marketing”, “gestione dell’immagiand products, to enhance customer-oriented pene aziendale” e “orientamento al cliente”, e a spingere
ripheral services, and to create your own values,
la percentuale dei suoi clienti americani dal 10% al
building your irreplaceability by getting the clien40%. Il nuovo presidente ha ricordato: “Non c’è mai
ts to count on you.”
fine alla competizione a basso costo perché ci sarà
When it comes to Chang’s business principles for
sempre qualcuno che offrirà dei prezzi più bassi dei
TFTA, he said he thinks TFTA’s activities for the
tuoi! Pertanto, il punto non è il prezzo più basso, ma
past year has brought many contributions to the
piuttosto creare un’azienda e dei prodotti che siano
fastener industry. Particularly with the 2nd-geneirreplicabili, incrementare i servizi secondari orientati
ration delegation formed by TFTA, he thinks the
al cliente, e creare i tuoi valori, renderti insostituibile
exchange and visits between domestic and overfacendo in modo che i clienti possano contare su di
seas 2nd generation have opened their eyes and
te”.
sparked the drive for mutual coopetition, bringing
Per quanto riguarda i principi aziendali per la TFTA,
refreshment to the new generation of fastener
Chang ha affermato che ritiene che le attività svolte
trading as well. Additionally, he learnt that TFTA
dalla TFTA l’anno precedente abbiano dato molti conhas a lot more functions to exert, so he is willing
tributi all’industria dei fastener. In modo particolare,
to take on his new position as the head of TFTA.
con la delegazione di seconda generazione formata
He said he will pass on the foundation of success
dalla TFTA, pensa che lo scambio e le visite tra la sebrought by former chairmen, and practically fulfill
conda generazione domestica e quelle d’oltre mare,
the mission statement of the association— “Foabbiano aperto gli occhi e acceso l’interesse per una
ster industrial harmony. Prevent vicious competicoopetizione, dando una rinfrescata anche alla nuotion. Co-create business opportunities”. He will
va generazione di commercio dei fastener. Inoltre, ha
actively open up a new path for Taiwan’s fastener
imparato che la TFTA ha molte più funzioni da adopeindustry with full dedication.
rare, perciò è pronto ad accettare questa sua nuova
On transformation and upgrade of fastener
carica in qualità di presidente della TFTA. Ha affermaindustry
to che tramanderà le fondamenta del successo porTaiwan fastener industry is continually going high
tate dal precedente presidente, e metterà in pratica
end. There are already companies that continue
la mission dell’associazione: “Promuovere l’armonia
to improve quality and technology while grabbing
industriale. Evitare competizioni aggressive. Co-creorders from high-end fastener markets such as
are opportunità d’affari”. Aprirà così una nuova straautomobile, aerospace and medical industries.
da all’industria taiwanese dei fastener con dedizione
This trend does not just occur in Taiwan but also
totale.
is emerging on the global scale. We asked the
Sulla trasformazione e lo sviluppo dell’industria
chairman about his opinion toward this trend dudei fastener
ring the interview. He took his visit to Osaka RaL’industria dei fastener di Taiwan è costantemente in
shi Mfg. Co., Ltd. for example and said, “I saw
una fascia alta. Esistono già aziende che continuano
them spare no effort in purchasing equipment.
a migliorare la loro qualità e tecnologia, aggiudicanTheir whole plant adopts highly-efficient machidosi ordini da mercati di fascia alta come quello autones made by National Machinery. They not only
mobilistico, aerospaziale e medico. Questa tendenza
make their own dies, but also have their own
non si verifica solo a Taiwan, ma sta emergendo come
dies development team. To Taiwan fastener infenomeno di scala globale. Nella nostra intervista abdustry, I think what’s more important for now is
biamo chiesto al presidente la sua opinione riguardo a
to upgrade, because transformation requires a

GROUP
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Ogni giorno applichiamo rivestimenti protettivi a
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questo trend. Chang ha visitato la Osaka Rashi Mfg.
Co., Ltd. ad esempio, e ha affermato: “Ho visto che
non risparmiano le forze nell’acquisto delle attrezzature. Tutta la loro azienda adotta macchine altamente efficienti, fabbricate dalla National Machinery. Non
solo producono le loro proprie matrici, ma hanno anche il loro team di sviluppo. Per l’industria dei fastener
di Taiwan, penso che ora la cosa più importante sia
di migliorare, perché una trasformazione richiede un
tempismo perfetto, mentre un miglioramento può essere fatto in ogni momento. Possiamo imparare sulla lavorazione snella dalla Toyota. La competenza in
materia di sviluppo si raggiunge attraverso continui
miglioramenti delle procedure di produzione interne,
riducendo gli scarti ad ogni processo, e un dispiegamento ragionevole di manodopera”. Come indicato
dal presidente, le parole d’ordine per il futuro dell’industria dei fastener a Taiwan saranno Sviluppo e
Produzione snella.
Sulla tendenza per cui i commercianti sono anche
produttori
Negli ultimi anni, parecchi commercianti di fastener
sono stati in grado di produrre fastener per conto
proprio. Per quanto riguarda la TFTA, oltre il 70% dei
suoi membri commercianti sono anche produttori, al-

Jimmy Chang, presidente di TFTA
Jimmy Chang, chairman of TFTA

cuni dei quali hanno deciso di aprire i loro impianti
di produzione nel sud est asiatico. Riguardo a questo fenomeno, Chang ha affermato che il mercato ha
svoltato verso “i bisogni del cliente”. Inoltre, sempre
più clienti vorrebbero vedere il processo di produzione dei fastener, motivo per cui i commercianti diventano inevitabilmente anche produttori, secondo la
sua opinione. D’altro canto, lui pensa che i vantaggi
li avrebbero anche i produttori se diventassero anche
commercianti. Perciò, oltre a sperare fortemente che
i membri della TFTA aprano degli impianti di produzione, Chang crede inoltre che i produttori di fastener
dovrebbero istituire dei settori commerciali in futuro,
in modo da aprire canali domestici ed esteri per l’industria dei fastener di Taiwan.
Sul mercato estero: “La crisi è un punto di svolta
per l’industria dei fastener di Taiwan!”
Negli Stati Uniti, la politica “America First” ha portato
ad una domanda interna di infrastrutture locali. In Cina,
l’obiettivo di “aggiornamenti totali per la società be-

perfect timing but upgrade can be done anytime.
We can learn ‘lean manufacturing’ from Toyota.
The competence of upgrade is achieved through continuous improvement of in-plant manufacturing procedures, reducing waste in every
process, and reasonable labor deployment.” As
indicated by the chairman, the keyword for the
future Taiwan fastener industry will be Upgrade
and Lean Manufacturing.
On the trend of traders being also makers
Over the past years, quite a few fastener traders
could also manufacture fasteners by themselves.
As far as TFTA is concerned, over 70% of its trader members are also makers, some of whom
chose to set up fastener production plants in
Southeast Asia. Speaking on this phenomenon,
Chang said the market has turned its orientation
to “client needs”. Furthermore, more and more
clients would like to see the manufacturing process of fasteners, so that traders become also
makers is an inevitable trend in his opinion. Conversely, he thinks that makers being also traders
will bring great advantages to themselves as
well. Therefore, besides looking forward to TFTA
members setting up production plants, he also
thinks fastener makers are welcome to establish
trade divisions in the future to open up domestic
and overseas sales channels for Taiwan’s fastener industry.
On the overseas market: “Crisis is a turning
point for Taiwan fastener industry!”
In the U.S., “America First” policy has stirred up
domestic demand for local infrastructure. In China, the goal of “full coverage of upgrade to well-off
society” is expected to drive exponential growth
in consumption and construction. In Southeast
Asia, the automotive market is expected to grow.
First commenting on Southeast Asia, Chang said
its local labor cost is almost catching up with that
in China, and that he recommends rooting and
setting up plants in Taiwan, but this would require
enough support from the government. “Although
Taiwan’s fastener industry is already highly-automated, there is still room for improvement when
it comes to the government’s administrative efficiency on land acquisition.
Difficulty in acquiring lands will definitely affect
the willingness to invest in equipment.” Regarding China, he said its local GDP keeps breaking
records, and that some provinces have GDPs higher than other countries’. “Rather than seeing
China as a single economic entity of 32 provinces, we should see it as a land of opportunities
with 32 various individual economies and cultures. Besides, China’s measures like restrictions
on steel production will narrow down the business growth of local small plants, but in turn
will provide Taiwanese companies with chances
to tap into China and even the global market.”
Regarding advanced countries in the U.S. and

nestante” dovrebbe portare ad una crescita esponenziale nei consumi e nell’edilizia. Nel sud est asiatico,
si prevede una crescita del mercato automobilistico.
Per prima cosa, commentando sul sud est asiatico,
Chang ha affermato che il costo della manodopera locale sta quasi raggiungendo quello della Cina,
e che consiglia di mettere radici e aprendo aziende
a Taiwan, ma questo richiederebbe un grande supporto da parte del governo. “Sebbene l’industria dei
fastener sia già altamente automatizzata, c’è ancora
un margine di miglioramento per quanto riguarda l’efficienza amministrativa del governo sull’acquisizione
delle terre. La difficoltà nell’acquisto di terre colpirà
sicuramente la volontà di investire nelle attrezzature”. Riguardo alla Cina, egli afferma che il PIL locale
continua a superare il record, e che alcune province
hanno il loro PIL più alto di altre nazioni. “Invece che
guardare alla Cina come ad una singola entità economica di 32 province, dovremmo vederla come una
terra di opportunità con 32 diverse economie e culture. Inoltre, le misure cinesi come la restrizione sulla
produzione di acciaio, restringeranno la crescita delle
piccole fabbriche locali, ma di contro, forniranno alle
compagnie taiwanesi l’opportunità di inserirsi in Cina
e nel mercato globale”. Riguardo ai paesi avanzati
negli Stati Uniti e in Europa, Chang pensa che le industrie locali continueranno a crescere, e potrebbero
essere il target per le aziende di fastener taiwanesi.
Infine il presidente ha accennato: “Gli investimenti oltremare porteranno di sicuro prosperità alle aziende.
Ad esempio, gli investimenti di Giappone e Corea del
Sud, con investitori quali produttori di automobili, di
componenti, di accessori e attrezzature e produttori
di merce giornaliera, sono organizzati in modo scrupoloso secondo la direzione dei loro governi. Al contrario, noi non abbiamo né legami diplomatici ufficiali
con altri paesi, né supporto dal governo. Dobbiamo
combattere da soli o formare un gruppo di varie compagnie collaborative. Dobbiamo prestare più attenzione e metterci più impegno”.
Il Summit taiwanese dei fastener del 2018!
Alla fine dell’intervista, siamo riusciti ad avere uno
scoop esclusivo sugli accordi critici del presidente per
l’associazione e il settore per il 2018. In particolare il
piano per organizzare un summit dei fastener invitando professionisti del settore per parlare delle più importanti tendenze per il futuro. Ha anche sottolineato
che continuerà la stretta interazione e lo scambio con
le associazioni di distributori di fastener americani ed
europei. Inoltre, nel mese di febbraio la TFTA organizzerà un raduno su scala nazionale per i suoi membri,
invitando rinomati esperti di finanza taiwanesi a tenere delle conferenze. Infine, Chang ha nominato in
modo particolare l’associazione dei fastener svedesi e ha in programma di stabilire un contatto ed uno
scambio regolare con loro. Il 2018 sarà sicuramente
un anno impegnativo e produttivo per la TFTA. Non
vediamo l’ora che il nuovo presidente scriva un’altra
pagina nella storia della TFTA!
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Visita di TFTA a Osaka Rashi
TFTA Visiting Osaka Rashi

Europe, he thinks the local industries will continue to grow which will therefore be the target
for Taiwanese fastener companies. Finally, the
chairman mentioned, “Overseas investment will
definitely drive the next prosperity for companies.
For example, Japan’s and South Korea’s investments, by the investors such as automobile/component/accessory/equipment makers and daily
merchandise makers, are thoroughly organized
under the leadership of their governments.
On the contrary, we have neither official diplomatic ties with many countries nor support from the
government. We have to fight on our own or form
a group of several collaborative companies. We
have to pay extra caution and effort.”
Taiwan fastener summit in 2018!
At the end of the interview, we got an exclusive scoop on the chairman’s critical arrangements for the association and the industry for 2018.
First notably is the plan to hold a fastener summit
inviting fastener professionals to talk about the
big trends and the future. He also stressed he will
continue the close interaction and exchange with
the American and European fastener distributors
associations.
Additionally, in February TFTA will hold a national large-scale Spring member assembly inviting
Taiwanese renowned financial experts to give
lectures. Finally, Chang particularly mentioned
the Sweden fastener association and he will plan
to make contact and establish regular exchange with them. 2018 will certainly be a busy and
fruitful year for TFTA. Let us look forward to the
chairman for writing a new page for TFTA!
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AUTOMOTIVE EXCELLENCE

1926

world’s best fasteners for automotive

L I S S O N E - I TA L I A
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JAPANESE CORNER

Incontro di scambio tra Giappone
e Germania a Tokyo

L’

incontro si è tenuto lunedì 30
ottobre 2017, presso il KIKAI
SHINKO BUILDING.
I presenti erano sette provenienti dalla German Fastener Association, e
sette dal Fasteners Institute of Japan.

Yoshikazu Oiso
Direttore Generale del
Fasteners Institute of Japan

Managing Director
Fasteners Institute of Japan

IL FASTENERS INSTITUTE
OF JAPAN (FIJ)
L’ISTITUTO DI RICERCA DEL GIAPPONE PER FILETTI E FASTENER (JFRI)
DEUTSCHER
SCHRAUBENVERBAND E.V.
(DSV)
1) Informazioni statistiche:
Statistiche in Giappone:
Statistiche in Germania:
2) Sviluppo delle Risorse Umane:
Sviluppo delle Risorse Umane in
Giapone:
Sviluppo delle Risorse Umane in Germania:
3) Collaborazione aziendale:
Per scambiare informazioni riguardo la produ

zione di articoli dei membri dell’azienda,
Ci sono stati commenti e richieste per la pre
sentazione del metodo migliore, introduzione
di nuove tecnologie, argomenti di interesse
per le nuove generazioni e non solo.
4) Presentazione della ricerca riguardo ai dadi
esagonali flangiati in Giappone.
5) Presentazione delle questioni legate all’ ISO/
JIS in Giappone.
6) Presentazione della ricerca sui fastener in Germania:
7) Scambio futuro:
Lo scambio dovrebbe svolgersi una volta ogni
due anni con particolare attenzione a problematiche specifiche che vengono decise in anticipo, incluse questioni pratiche e scambio
delle migliori metodologie e discussione di tematiche di interesse attuale.
La conferenza dell’Associazione delle Cinque
Regioni fastener in Giappone
La conferenza si è tenuta giovedì 19 ottobre e

Japan-Germany
exchange
meeting
in Tokyo

The meeting was held at KIKAI SHINKO BUILDING on Monday, October 30, 2017.
The participants were 7 people from German Fastener Association, 7 people from The Fasteners
Institute of Japan.

THE FASTENERS INSTITUTE OF JAPAN (FIJ)

2) Human Resources (HR) development:
HR development in Japan:
HR development in Germany:
3) Company collaboration:
To exchange information of production items
of member’s company,
There were comments and requests for presentation of best practice, introduction of new
technology, topics attracting young generation
and others.
4) Research presentation about hexagon nuts
with flange in Japan.
5) Presentation about ISO/JIS issues in Japan.
6) Presentation about fastener research in Germany:
7) Future exchange:
Exchange should be once every 2 years with
focus on selected issues to be decided in advance including practical matters and exchange of best practices as well as discussion of
actual subjects of interest.

THE JAPAN RESEARCH INSTITUTE
FOR SCREW THREADS AND FASTENERS (JFRI)
DEUTSCHER SCHRAUBENVERBAND
E.V. (DSV)
1) Statistics information:
Statistics in Japan:
Statistics in Germany:

La conferenza dell’Associazione delle Cinque Regioni fastener in Giappone
The Five Regions Fastener Association exchange meeting

venerdì 20 ottobre 2017, nella città di Sapporo.
È dal 2007 che si svolgono eventi di scambio
che coinvolgono l’associazione dei fastener nelle cinque regioni dell’Asia Orientale, ossia Giappone, Taiwan, Corea, Cina ed Hong Kong.
I partecipanti sono stati i seguenti: 33 giapponesi, 22 cinesi, 15 da Hong Kong, 13 coreani, 32
taiwanesi, 6 interpreti per un totale di 121 persone.

The Five Regions Fastener Association Conference in Japan
The conference was in Sapporo city on Thursday,
October 19 to Friday, October 20, 2017.
Exchange events by the fastener association in 5
regions of Eastern Asia, namely Japan, Taiwan,
Korea, China, and Hong Kong have been held
since 2007.
The participants were 33 Japanese, 22 Chinese,
15 Hong Kong, 13 Korean, 32 Taiwanese, 6 interpreter of 121 people in total.

L’incontro di scambio Giappone-Germania
Japan-Germany exchange meeting
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RUSSIAN CORNER

Spotlight on... corrosion off

La “Fixing Union” ha condotto un
corso di formazione di specialisti
a San Pietroburgo

I

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

Technology for tomorrow's solutions

www.atotech.com
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“Fixing Union” conducted training of
specialists in St.
Petersburg

l 21 e 22 febbraio si è tenuto a San
Pietroburgo il primo corso di agAlexander Ostashev
giornamento di specialisti nell’inDirettore responsabile di
stallazione di ancoraggi organizza“Fasteners, Adhesives, Tools and…”
to dalla “Fixing Union”. Il corso si
è svolto presso l’azienda “Partner
Chief Editor of
Int.” e vi hanno preso parte specia- “Fasteners, Adhesives, Tools and ...”
listi dell’Università di Architettura ed
Edilizia di San Pietroburgo e delle aziende “Partner
February 21-22 in St. Petersburg, the first organiInt”, “StroyExpertiza”, “KhimTex”, “Hilti”. Tutti i partezed by “Fixing Union” training of specialists in the
cipanti del corso hanno ricevuto un attestato. È stato
installation of anchorages was held. The training took
inoltre deciso che in futuro questi corsi di aggiornaplace on the territory of the company “Partner Int”.
mento verranno organizzati non solo a San PietroburThe specialists from the St. Petersburg University of
go e Mosca, ma anche in altre città.
Architecture and Construction, from the companies
Al momento è in preparazione un corso che si svol“Partner Int”, “StroyExpertiza”, “KhimTex”, “Hilti”
gerà a Kemerovo. Fino a poco tempo fa un programtook part in the training. All the participants of the
ma di aggiornamento simile non esisteva in Russia.
training received certificates. Further it is planned to
Al fine di aumentare la sicurezza nell’uso di fasteorganize the training not only in St. Petersburg and
ner di ancoraggio, la “Fixing Union” ha sviluppato
Moscow, but also in other cities. Currently, training is
un programma di aggiornamento per gli installatori,
being prepared to conduct in Kemerovo.
personale supervisore nei cantieri e per gli ispettori,
Until recently, there was no such training program in
responsabili della sicurezza. L’“Unione di produttori
Russia. In order to increase the safety of the use of
e fornitori di sistemi di fissaggio” (“Fixing Union”) è
anchoring fasteners, “Fixing Union” has developed a
stata fondata nel 2016 dalle aziende Bau-Fix, VIP-sytraining program for installers, supervisory personnel
stems, Fisher, Hilti e Sormat. Lo scopo principale di
at the construction site and for inspectors, responsiquesta unione è quello di aumentare il livello di qualità
ble for safety. “Union of manufacturers and suppliers
e sicurezza nel mercato dei sistemi di fissaggio. Per
of fixing systems” (“Fixing Union”) was established
raggiungere questo obiettivo, l’unione ha intenzione
in 2016 by the companies Bau-Fix, VIP-systems, Fidi partecipare in modo attivo nella formazione di una
sher, Hilti and Sormat. The main goal of the Union is
struttura di regolamentazione in questo campo, inteto increase the level of quality and safety in the fixing
ragendo con gli enti regolatori ed esperti legali.
systems market. To achieve this goal, the Union plans
NLMK-Metiz nomina un nuovo CEO
to assist actively in the formation of a regulatory fraLa Sort Rolling Russia Division del NLMK Group
mework in this field, while interacting with regulatory
(NLMK-Sort), uno dei maggiori produttori di prodotauthorities and leading experts.
ti laminati nel mercato russo, annuncia la nomina di
NLMK-Metiz appoints a new CEO
Sergei Kim in qualità di direttore generale dell’imSort Rolling Russia Division of NLMK Group (NLpianto NLMK-Metiz. In questo nuovo ruolo Sergei
MK-Sort), one of the largest producers of sort rolling
products in the Russian market, announces the appointment of Sergei Kim as general director of NLMK-Metiz plant.
In the new position, Sergei Kim will participate in the
projects on development of the production system,
improvement of customer service and optimization
of business processes of the enterprise. Earlier, the
post of general director was occupied by Fanis Khusainov. “I want to thank Fanis Khusainov for the effective work. Today NLMK-Metiz is one of the five largest producers of low-carbon hardware products in
Russia with a market share of more than 20 %. Rapid
reaction to the customer needs and maintenance of
high production standards aloud (N.d.T. “allowed”?)
37
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Kim parteciperà ai progetti sullo sviluppo del sistein 2017 to increase by 18 % the production of wire, to
ma di produzione, miglioramento del servizio clienti
increase the production of nails and screws”, - said
e ottimizzazione dei processi operativi dell’azienda.
Dmitriy Stopkevich, general director of NLMK-Sort.
In precedenza, il ruolo di direttore generale era stato
At Abinskiy EMZ it is planned further developoccupato da Fanis Khusainov.
ment of metalware production
“Vorrei ringraziare Fanis Khusainov per l’efficacia del
The fifth stage of the Abinsk Electrometallurgical
suo lavoro. Ad oggi NLMK-Metiz è uno tra i cinque
Plant (belong to Novorossmetall company) will be
maggiori produttori in Russia di materiale metallico a
put into operation in 2019, the press service of the
bassa emissione, con una quota di mercato pari a più
Krasnodar Region Administration informs.
del 20%. Una reazione rapida ai bisogni dei clienti e
“The protocol on intentions at the presence of Denis
il mantenimento di alti standard di produzione hanno
Manturov, Minister of industry and trade of the Rusconsentito nel 2017 una crescita del 18% nella prosian Federation, was signed by Veniamin Kondratiev,
duzione di cavi e nella produzione di viti e bulloni”,
the governor of the Krasnodar region, and Sergey
ha affermato Dmitriy Stopkevich, direttore generale
Kuznetsov, general director of the enterprise. As a
di NLMK-Sort.
result of the project, a workshop for manufacture of
Presso l’Abinskiy EMZ è previsto uno sviluppo ulmetalware products will be opened on the territory of
teriore della produzione di metallo
the Abinsk district. Here they will produce up to 200
Il servizio stampa della Krasnodar Region Adminithousand tons of high-quality wire and fittings. The
stration rende noto che la quinta fase dell’impianto
volume of investments is about 3.2 billion rubles. In
elettrometallurgico di Abinsk (che appartiene alla sothe new workshop 400 people will be able to work”,
cietà Novorossmetall) entrerà in funzione nel 2019.
- the press release says. The start to the construction
“Il protocollo sulle intenzioni alla presenza di Denis
of the metalware workshop in the frame of the fourth
Manturov, ministro dell’industria e del commercio
stage of the metallurgical plant was given in the sumdella Federazione Russa, è stato firmato da Veniamin
mer of 2016. At the end of 2017 AEMZ completed
Kondratiev, governatore della regione di Krasnodar, e
the first stage of the project on the organization of
da Sergey Kuznetsov, direttore generale dell’azienda.
wire and fastener production of 65 thousand tons per
Come risultato del progetyear capacity. With the
to, verrà aperta un’officina
modern German and BelAncora un importante
per la produzione di progian equipment, the entraguardo raggiunto da
®
dotti in metallo sul territorio
terprise has started maSpecialinsert srl: l’azienda ha ottenuto la certificazione del
proprio sistema di gestione qualità secondo lo Standard
del distretto di Abinsk. Qui
nufacturing of corrugated
del settore automobilistico IATF (International Automotive
verranno prodotti fino a 200
reinforcing wire, as well
Task Force) 16949:2016. Combinato con la VDA6.3, la limila tonnellate di cavi e racas galvanized and welnea guida per i processi operativi utilizzata da Specialincordi di alta qualità. Il voluding wire, manufactured
sert® srl, imposta e certificata dai più esigenti costruttori
me degli investimenti è di
by method of drawing.
di auto, lo standard IATF rappresenta di fatto il livello più
circa 3,2 miliardi di rubli. La
Further the plant plans to
alto di organizzazione per la qualità che un’azienda possa
raggiungere
nel
mondo
automotive.
L’ottenimento
della
nuova officina, inoltre, sarà
create capacities for the
nuova certificazione del sistema di gestione è il frutto di una
in grado di offrire lavoro a
production of ropes and
filosofia ben precisa perseguita da sempre dalla Direzione
400 persone”, afferma un
fasteners: wood screws,
Specialinsert®, finalizzata al rafforzamento ed al miglioracomunicato stampa. Nell’eself-tapping screws, bolmento costante dei processi aziendali, consolidando un
state del 2016 è iniziata la
ts. The expected comvantaggio competitivo volto all’innovazione, alla fidelizcostruzione dell’officina demissioning of the second
zazione degli stakeholders, alla qualità dei prodotti, dei
servizi offerti e della reputazione del brand Specialinsert®,
dicata alla produzione di arstage is November of this
conquistata
negli
anni
con
professionalità
ed
efficienza.
ticoli in metallo. Alla fine del
year.
2017 l’AEMZ ha completato
At the Russian conSpecialinsert® Srl has achieved another important goal,
the company has obtained the certification of its quality
la prima fase del progetto
struction market a new
management system according to the IATF (International
sull’organizzazione
della
community of profesAutomotive Task Force) 16949:2016 standard. In combinaproduzione di cavi e fastesionals has appeared:
tion with the VDA6.3 audit standard used to evaluate and
ner per una capacità di 65
“Façade Union”
improve the operating processes used by Specialinsert®
mila tonnellate all’anno.
At the end of last year
Srl, which is required and used by the most demanding car
Con moderne attrezzature
“Façade Union” - the asmanufacturers, the IATF standard represents the highest
level of quality organisation that a company can achieve
tedesche e belghe, l’azienda
sociation of manufactuin the car industry. This new management system certifiha iniziato la produzione di
rers, suppliers, designers
cation is the result of a well-defined philosophy pursued
cavi rinforzati ondulati, cavi
of façade systems and
by Specialinsert®, aimed at strengthening and constantly
zincati e per la saldatura,
components for them,
improving the company processes, consolidating a comprodotti tramite trafilatura.
installation organizations,
petitive advantage aimed at innovation, stakeholder loyalty,
In futuro l’azienda prevede
engineering
centers,
quality of the products and services offered and the reputation of the Specialinsert® brand, which has been harddi creare le condizioni per la
experts, researchers and
won through years of professionalism and dedication.
produzione di funi e fastetesters - professionals,
ners: viti per legno, viti autowhose activities are con-

filettanti e bulloni. La messa in atto della seconda fase è prevista per novembre di quest’anno.
Nel mercato edile russo è apparsa una nuova
categoria di professionisti: “Façade Union”
Alla fine dello scorso anno la “Façade Union”
- l’associazione di fabbricanti, fornitori, progettisti di sistemi e componenti per le facciate,
organizzazioni di installazione, centri di ingegneria, esperti, ricercatori e tester - professionisti, le cui attività sono connesse con sistemi
di facciata, ha iniziato il suo lavoro nel mercato
russo edile.
Come dichiarato negli obiettivi della “Façade
Union”, la nuova associazione è stata creata
con lo scopo di promuovere globalmente la
formazione e lo sviluppo sostenibile del mercato nazionale dei sistemi e delle strutture per
facciate, promuovendo la creazione di condizioni
organizzative, economiche, legali e sociali necessarie per lo sviluppo della produzione, il coordinamento delle attività, la rappresentanza e la tutela degli interessi economici e di altro genere. L’obiettivo
dell’associazione è anche quello di sviluppare l’uso
competitivo dei sistemi di facciata, di promuoverne il
miglioramento della qualità che soddisfi i requisiti di
applicazioni sicure, affidabili e durevoli e di fornire le
condizioni più favorevoli per lo sviluppo sul territorio
della Federazione Russa.
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nected with facade systems, began its work
at the Russian construction market. As
stated in the mission
of “Façade Union”, the
new association was
created with the aim of
comprehensively promoting the formation
and sustainable development of the national
market for facade systems and structures,
promoting the creation of organizational,
economic, legal and
social conditions necessary for the development of
production, coordination of activities, representation
and protection of economic and other interests. Also
the association’s goal is to develop the competitive
use of facade systems, to promote quality improvement that meets the requirements of safe, reliable
and durable applications, and to provide the most
favorable conditions for the development of facade
systems at the territory of the Russian Federation.
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BRAZILIAN CORNER

Importazione ed esportazione
di fastener in Brasile nel 2017

SWITZERLAND
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FRANCE
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SOUTH KOREA

TAWAIAN

Source: www.mdic.gov.br
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JAPAN

Redattore Revista do Parafuso
econdo il Ministério da In(The Fastener Brazil Magazine)
dústria, Comércio (Ministero
”Editor Revista do Parafuso
dell’Industria e del Commer(The Fastener Brazil Magazine)”
cio), denominato MDIC, nel 2017
l’acquisto di fastener d’oltremare
China is the leader, including in the uncertainty
ha registrato una cifra pari a 595,55 milioni di dollari
americani, con un totale di 112,192 tonnellate, e un
According to the Ministério da Indústria, Comércio
prezzo medio intorno ai 5.30 dollari per Kg. L’impor(Ministry of Industry, Foreign Trade and Services),
tazione dei fastener ha rappresentato solo lo 0.47%
called MDIC, US$ 595.55 million fasteners were
(in valore monetario) tra tutti i prodotti manifatturiepurchased worldwide in 2017, totaling 112.192
ri venduti al Brasile lo scorso anno, piazzandosi al
tons, average price of about US$ 5.30 p/kg. Fastequarantacinquesimo posto nella classifica generaner imports represented only 0.47% (in monetary
le. Più precisamente, per quanto riguarda il valore
value) among all manufactured products sold to
dell’importazione dei fastener, la Cina conduce le
Brazil last year, ranked 45th in the overall classifivendite per il Brasile con una fetta del 17%, totacation.
lizzando 103,31 milioni di dollari americani (il MDIC
With regards to fastener imports in value terms,
non aveva informazioni riguardo al tonnellaggio per
China leads the sales for Brazil with a share of
nazione). Abbiamo però rilevato un’incongruenza in
17%, totaling US$ 103.31 million (MDIC didn´t
questi dati. Secondo l’articolo di Mr. Ivan Su, editoprovide information on tons by country). But there di China Fastener Magazine (CFM), pubblicato in
re was a divergence involving these data. Accor“China News” nella “Revista do Parafuso” (Numero
ding to the column of Mr. Ivan Su, editor of China
RP67 - Gennaio 2018), il Brasile avrebbe comprato
Fastener Magazine (CFM), published in “China
30.300 tonnellate di fastener “Made in China” nel
News” in the “Revista do Parafuso” (Issue RP67
2017, con un prezzo medio di 1.66 dollari ameri- January 2018), Brazil purchased 30,300 tons of
cani per Kg. Il totale si aggirava intorno ai 50,330
“Made in China” fasteners in 2017, for an average
milioni di dollari. In ogni caso “consideriamo come
price of US$ 1.66 p/kg, totaling about US$ 50,330
ufficiali” i dati forniti dal MDIC. Virtualmente a fianco
million. However, “we regard the data from MDIC
della Cina, gli Stati Uniti hanno venduto per 101,63
as official.
milioni di dollari (17%, secondi), seguiti dal GiappoVirtually side by side with China, USA had sales
ne, 74,33 milioni (12%, terzo), dalla Germania con
of US$ 101.63 million (17%, 2nd), followed by Ja61,94 milioni (10%, quarta), l’Italia con 58,47 milioni
pan, US$ 74.33 million (12%, 3rd), Germany, US$
(9.8%, quinta), la Francia con 35,53 milioni (6.0%,
61.94 million (10%, 4th), Italy US$ 58.47 million
sesta), Taiwan, 30,58 milioni (5.1% settima), la Co(9.8%, 5th), France, US$ 35,53 million (6.0%, 6th),
rea del Sud, 25,9 milioni (4.3%, ottava), la Spagna,
Taiwan, US$ 30.58 million (5.1% 7th) South Ko12,46 milioni (2.1%, nona) e la Svezia, 10,9 milioni
rea, US$ 25.9 million (4.3%, 8th), Spain US$ 12.46
(1,8%, decima).
million (2.1%, 9th) and Sweden, US$ 10.9 million
Per quanto riguarda l’esportazione dei fastener, il
(1.8%, 10th).
Brasile ha venduto più di 24.000 tonnellate durante
As for fastener exports, Brazil sold more than
lo scorso anno, con un fatturato di circa 114 milioni
24,000 tons last year, with revenues of around US$
di dollari americani. La Cina non è la meta princi114 million. China is not the main destination of
pale per i fastener brasiliani, ma l’incongruenza tra
Brazilian fasteners, but the divergence between
le cifre fornite dal MDIC e dal CFM appare ancora
the MDIC and CFM figures is once again evident.
una volta evidente. Secondo il MDIC, il Brasile ha
According to MDIC, Brazil earned US$ 2.35 milguadagnato 2,35 milioni di dollari dalle vendite alla
lion from sales to China. On the other hand, CFM
Cina. D’altro canto il CFM dichiara che il Brasile ha
reports that Brazil sold more than US$ 34 million
venduto per più di 34 milioni (5.600 tonnellate) in(5,600 tons) of fasteners to China. If the informaclusi i fastener venduti alla Cina. Se questa infor-

PARAGUAY

Fastener
imports and
exports in Brazil
for 2017

CHINA

Sergio Milatias

ARGENTINA

La Cina è il leader anche nell’incertezza

mazione venisse confermata dal CFM, vorrebbe
tion provided by CFM is confirmed, it would make
dire che la Cina sarebbe l’acquirente maggiore di
China the No. 1 buyer of “Made in Brazil” fastefastener “Made in Brazil”. Ad ogni modo, in cima
ners.
alla lista dei più importanti clienti per il Brasile troHowever, one of Brazil’s most important custoviamo l’Argentina, con 27,51 milioni di dollari (24%,
mers is Argentina, with US$ 27.51 million (24%,
prima). A seguire ci sono gli Stati Uniti, con 17,12
1st). They are followed by the USA, with US$
milioni (15%, secondi). Segue il Paraguay, 9,41 mi17.12 million (15%, 2nd), and then Paraguay, US$
lioni (8.2%, terzo), la Germania 8,41 milioni (7.3%,
9.41 million (8.2%, 3rd), Germany, US$ 8.41 milquarta), l’India, 6,22 milioni (5,4%, quinta), la Franlion (7.3%, 4th), India, US$ 6.22 million (5.4%, 5th),
cia, 5.9 milioni (5.2%, sesta), il Messico, 4,97 miFrance, US$ 5.9 million (5.2%, 6th), Mexico, US$
lioni, (4.3%, settimo), l’Uruguay, 4,31 milioni (3.8%,
4.97 million, (4.3%, 7th), Uruguay, US$ 4.31 million
ottavo), il Cile, 3,78 milioni (3.3%, nono) e la Boli(3.8%, 8th), Chile, US$ 3.78 million (3.3%, 9th) and
via, 3,13 milioni (2,7%, decima). Uno dei “campioni
Bolivia, US$ 3.13 million (2.7%, 10th).
globali di materie prime” l’esportazione dei fastener
A “global commodity champion,” exports of Brazil
brasiliani è molto modesta, occupa il centoquattrefasteners are very modest, occupying 104th place
simo posto nella classifica del MDIC, in mezzo ad
in the MDIC ranking of other manufactured proaltri prodotti industriali, con solo lo 0,47% di quota
ducts, with just 0.47% share of the total.
sul totale.
Production of cars and motorcycles in Brazil
La produzione automobilistica brasiliana, inclusi
grew by more than 18% in 2017
i motocicli, è cresciuta di oltre il 18% nel 2017
Car production alone grew by 24.6% in January
Solo contando le automobili, la crescita nel gennaio
2018 compared to the same month a year ago
2018 è stata del 24.6% in più rispetto allo stesso
After the 2017 financial year, the Brazilian economy
mese del 2017. Dopo l’anno finanziario 2017, l’eco– providing some relief – has entered an expansion
X-RAY
nomia brasiliana è finalmente entrata, con sollievo
cycle, with Industrial growth of 2.5%, higher than
generale, in una fase di espansione, con una cresci2013. However, the reform of the “Social Securita industriale del 2,5%, la più alta dal 2013. Ad ogni
ty and Pension System” still represents a serious
modo, il cambiamento necessario sul piano delle
threat for national stability, but Brazil isn’t the only
riforme del sistema di sicucountry in the world with
rezza sociale rappresenta Brazilian Fasteners Import (monetary values in 2017)
retirement problems.
ancora una seria minaccia
Around 70% of the Brazialla stabilità nazionale, ma il
lian economy is based on
Brasile non è l’unico paese
domestic
consumption,
al mondo con problemi lewith strong exports of comgati al pensionamento.
modities in the world. But
Circa il 70% dell’economia
about manufactured pro17%
12% 5,1% 4,3% 17%
10% 9,8% 6% 1,8% 1,3%
brasiliana deriva dal consuducts the Brazilian presenUS$ 595,55 MILLION
mo interno e le sue espor- Brazilian Fasteners Export (monetary values in 2017)
ce is representative just into
tazioni sono forti in tutto il
South America. This author
mondo a livello di materie
has been very optimistic
prime. Per quanto riguarda
in last 3 years, but thininvece i prodotti industriali,
gs have progressed much
il Brasile è presente solo in
more slowly than expected.
Sud America. Il sottoscritto
However, the situation is
24%
8,2% 3,8% 3,3% 2,7%
15%
4,3% 7,3% 5,2% 5,4%
è stato molto ottimista neclearer now, and the refeUS$ 114,53 MILLION
gli ultimi tre anni, e le cose
rence that we use here, as
sono andate molto più lenalways, is the car industry.
tamente di quanto ci aspettassimo. Ora, però, la
Last year we predicted a growth in the production
situazione è più chiara, e il riferimento che usiamo
of buses and trucks that was lower than expected.
qui, come al solito, è l’industria automobilistica. Lo
However, the entire production of motor vehicles
scorso anno avevamo previsto una crescita della
(i.e. motorcycles, passenger cars, light commerproduzione di autobus e autocarri che si è rivelata
cial vehicles, trucks and buses) totaled more than
al di sotto delle aspettative. Ad ogni modo, la pro3.58 million units, an increase of 18.03% compaduzione di tutti i generi di autoveicoli (motocicli, aured to 2016 (3.03 million).
tomobili, veicoli commerciali, autobus e autocarri) è
According to the Brazilian car manufacturer’s asarrivata a più di 3,58 milioni di unità, un incremento
sociation, Anfavea, 2,485,980 motor vehicles were
del 18.03% rispetto al 2016 (3,03 milioni). Secondo
produced in 2017, 25.2% more than 2016 with
l’associazione brasiliana di produttori di automobili,
2,156,360 motor vehicles. On the other hand, the
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Anfavea, la produzione di veicoli a motore
PRODUZIONE AUTOMOBILISTICA BRASILIANA 2018
BRAZILIAN AUTOMOTIVE PRODUCTION 2018
è stata di 2.485.980 di unità, il 25.2% in
Veicoli a motore (autoveure, veicoli commerciali leggeri, camion e autobus) e moto
Motor vehicles (passengers cars, light commercial vehicles, trucks and buses) and motorcycles
più rispetto ai 2.156.360 del 2016. D’altro
2016
2017
Segmen/ Segments
Crescita/ Growth
canto però, l’associazione industriale di
PRODUZIONE
DI
AUTOMOBILI
Veicoli a motore
motocicli (Abraciclo) ha riportato 887.653
CARS PRODUCTION
Motor vehicles
2.156.360
2.699.670
25,20%
unità nel 2017; una timida crescita delPRODUZIONE DI MOTOCICLI
Moto
lo 0.50% rispetto alle 882.876 unità nel MOTORCYCLES PRODUCTION
Motorcycles
882.876
887.653
0,50%
2016. Per quest’anno, Abraciclo prevede Produzione automobilisca totale/ Total automove producon
3.039.236
3.587.323
18,03%
una crescita del 15%, mentre le proiezioni
Sources: www.anfavea.com.br / www.abraciclo.com.br
di Anfavea si aggirano intorno al 13%.
In un comunicato stampa, Anfavea ha riportato che
motorcycle association industry (Abraciclo) reporc’è stato un record di esportazioni, con una vendited 887,653 units in 2017, just short of a 0.50%
ta pari a 762.000, il 46,5% in più rispetto al 2016
increase compared to 882,876 units in 2016. For
(520.001). Il risultato migliore era stato di 724.000
this year, Abraciclo predicts a growth of 15%, whiunità nel 2005. Gennaio 2018 si è concluso con
le the projection from Anfavea revolves around
216.834 automobili prodotte, mentre nel gennaio
13%.
2017 erano state 174.713 unità; una crescita del
In a press release, Anfavea reported that the24.6%.
re were record exports, with 762 thousand units
Un bullone del piantone dello sterzo ha causato
exported, a 46.5% increase compared to 2016
un richiamo per la Nissan Brasile
(520.1 thousand units). The best year so far was
Lo scorso gennaio, la Nissan in Brasile ha iniziato
2005 with 724 thousand units exported.
un richiamo del pick-up modello Frontier. Lo scopo
216,834 units were produced in January 2018,
di questa campagna è stata la necessità di ispeziowhile 174,713 units were produced in January
nare il bullone inferiore installato sulla guarnizione
2017, an increase of 24.6%.
del piantone dello sterzo. Secondo il produttore,
Nissan Brazil issued a recall due to a steering
dopo un’accurata analisi di controllo nel proceswheel problem
so di assemblaggio, è stato riscontrato un potenLast January, Nissan of Brazil began recalling
ziale rischio, soprattutto in casi di uso intenso del
Frontier pickup trucks. The aim of this campaiveicolo, che poteva portare ad un consumo della
gn was to inspect the lower nut installed on the
connessione tra la guarnizione e l’involucro protetsteering column joint. According to the carmativo, riducendone la
ker, an overall quality analysis
tenuta e generando
during the assembly process
spazi morti e rumoshowed a potential risk, esperi. Tuttavia, fino al
cially if the vehicle was used in
primo annuncio di
harsh conditions, which could
questa campagna,
lead to wear of the connection
nella seconda metà
between the joint and the cadi gennaio, non si
sing reducing its durability, geè registrato nessun
nerating clearances and noise.
incidente che abHowever, until the first anbia coinvolto questo
nouncement of this campaign,
modello.
in the second half of January,
Il richiamo della
there was no record of any inLand Rover è stato
cidents involving this car.
causato da un’eccessiva coppia
Recall of Land Rovers was caused by excessiIl problema ha coinvolto il modello Discovery Sport;
ve torque
All’inizio di febbraio 2018, la Land Rover Brasile ha
The problem involved the Discovery Sport model;
richiamato i proprietari dei veicoli Discovery Sport,
In early February 2018, Land Rover Brazil began
prodotti tra il 31 agosto e il 26 settembre 2016. Serecalling Discovery Sport vehicles manufactured
condo il produttore, il richiamo è necessario per
from 31 August 31 to 26 September 2016. Accoreseguire manutenzioni a causa di una possibilità di
ding to the carmaker, the recall is needed to perusura prematura dell’elemento di fissaggio sui bracform maintenance due the possibility of prematuci di sospensione. Le parti coinvolte avevano subito
re fatigue on fastening at suspension arms. The
una coppia di serraggio eccessiva applicata duranparts involved were affected by excessive torque
te il processo di assemblaggio.
applied during the assembly.

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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AMERICAN CORNER

Alla ricerca dell’eccellenza Il significato della nuova IATF
16949 per i fornitori di fastener
del settore automobilistico

D

Striving for
Greatness - What
the Updated IATF
16949 Means for
Automotive
Fastener Suppliers

ai primi anni ’80 ogni OEM (produttore di apparecchiature originali)
Laurence Claus
del settore automobilistico, aveva
Presidente di NNi
la propria idea di come dovesse essere il
Training and Consulting Inc.
sistema di qualità di un fornitore e il loro
President, NNi
programma o processo per accertarne la
Training
and Consulting Inc.
conformità. Spesso questi programmi non
coincidevano l’uno con l’altro, così i fornitori di fastener per auto che servivano più di un OEM, si
trovavano a soddisfare richieste, in competizione e a volte in conflitto fra loro, da parte dei loro clienti. Nel 1994
I “Tre Grandi” OEM di auto degli Stati Uniti si sono uniti
By the early 1980s every automotive OEM had their
all’associazione di categoria AIAG (Automotive Industry
own ideas of what a supplier’s quality system should
Action Group) per lanciare QS 9000, la prima integraziolook like and their own program or process to assess
ne a ISO9001 incentrata sul settore automobilistico. Dal
compliance. Often times these programs did not agree
1997 i fornitori dei produttori auto americani sono stati
with one another so that automotive fastener supcertificati secondo questo nuovo standard QS 9000.
pliers serving more than one OEM were left with comQuesta è stata un’ottima notizia sia per i fornitori ameripeting and sometimes conflicting demands from their
cani che per i produttori OEM perché ha eliminato la concustomers. In 1994 the United States’ “Big Three” aufusione derivante da molteplici audit specifici del cliente.
tomotive OEMs paired up with the trade association
Questo ha sollevato i fornitori dal dover sostenere risorAIAG (Automotive Industry Action Group) to launch
se gravose, dall’applicare processi multipli e ridondanti
QS 9000, the first automotive centered supplement
per soddisfare le esigenze individuali dei diversi clienti
to ISO9001. By 1997 suppliers to the US automakers
di produttori OEM, e ha fatto risparmiare a quest’ultimi
would be certified to this new QS 9000 standard.
risorse, eliminando personale dedicato al monitoraggio
This was great news for both US suppliers and OEMs
dei fornitori. Purtroppo questo processo ha aiutato i forbecause it eliminated the confusion resulting from
nitori americani ma non si è rivolto al bisogno globale, dal
multiple customer specific audits. This relieved supmomento che sia i produttori OEM europei che asiatici
pliers from having to support burdensome resources
hanno continuato ad avere i loro programmi e i loro reto apply multiple and redundant processes to meet
quisiti specifici. In un colpo di puro genio, il mercato gloindividual requirements from multiple OEM customers
bale automobilistico è stato in grado di unirsi e, alla fine,
and it saved OEM resources by eliminating large staffs
tutti i sistemi sono stati adattati seguendo la guida del
dedicated to monitoring suppliers. Unfortunately, this
Comitato Tecnico ISO 176 e nel 2002 è nata la TS 16949.
helped US suppliers but did not address the global
La TS16949 ha servito bene l’industria negli ultimi quinneed, as the European and Asian OEMs continued to
dici anni. Ad ogni modo, il tempo non si ferma mai e il
have their own unique programs and requirements. In
mondo è sempre in continuo cambiamento. Lo stesso
a stroke of pure genius, the global automotive market
accade nel mondo degli affari e dei sistemi di qualità
was able to come together and, eventually, all systems
quindi, per mantenere lo standard rilevante per i prossiwere harmonized under the guidance of ISO Technical
mi venti-venticinque anni, lo stesso è stato revisionato e
Committee 176 and TS 16949 was birthed in 2002.
all’inizio del 2017 è stata introdotta la IATF 16949:2017.
TS16949 has served the industry well for the last fiPrima di dare uno sguardo ai cambiamenti che sono stati
fteen years. However, time never stands still and the
messi in atto, dovremmo rivedere qual è la funzione di un
world is constantly changing. It is no different for buQMS (organismo di certificazione) e perché è così essensiness and quality systems, so to keep the standard
ziale per le organizzazioni di livello mondiale.
relevant for the next twenty to twenty-five years, the
Quando la ISO 9001 e i suoi derivati sono stati introdotti
standard was revised and IATF 16949:2017 was launnel mercato, in molti li hanno considerati una minaccia
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alla creatività dell’industria e un modo in cui l’ “Establishment” (grandi clienti del settore) potesse intaccare il vantaggio competitivo di un’azienda. È facile capire come
mai qualcuno possa avere questo timore poiché uno
standard, per natura, richiede conformità. Possiamo facilmente immaginare aziende concorrenti che iniziano ad
assomigliarsi l’una all’altra. Questa preoccupazione però,
si è dimostrata errata ed eccessiva. Le aziende non hanno sacrificato tutto ad un tratto la loro unicità, rendendosi
impossibili da distinguere. Al contrario, le aziende hanno inserito I requisiti di questi standard nella loro cultura,
rafforzando e migliorando il loro modo di fare affari e, in
molti casi, distanziandosi ancora di più dai concorrenti
appartenenti alla loro fetta di mercato.
Questi sistemi sposano alcuni buoni ideali e pratiche di
buonsenso. Pertanto, le aziende che li hanno utilizzati in modo serio sono diventate migliori. Tuttavia, poco
nel mondo manifatturiero rimane statico a lungo, e così,
mano a mano che le aziende adottavano questi sistemi,
gli standard si sviluppavano per migliorare. Tra le altre
cose, sarebbero diventati meno prescrittivi, concentrandosi maggiormente sull’affermazione di migliori capacità
di comunicazione tra tutte le parti interessate, accrescendo la consapevolezza tra le parti, in particolare quelle al
vertice dell’organizzazione, e sforzandosi di migliorare la
qualità dei prodotti, il servizio clienti e un perfezionamento continuo.
Putroppo però troppe organizzazioni non riescono a riconoscere il valore che si ricava nell’adottare questi sistemi.
Di conseguenza, si adoperano solo per lo stretto necessario, giusto per soddisfare quello che il cliente vuole o
richiede. La triste verità è che solo poche aziende innovative abbracciano realmente tutto ciò che questi sistemi hanno da offrire e li utilizzano in modo strategico. Si
rendono conto che attraversare cambiamenti non serve
a molto per renderle migliori. D’altro canto, sposare gli
ideali e metterli davvero in pratica viene vista come una
cosa di valore e fornisce un vantaggio competitivo. Sebbene queste aziende siano tutt’altro che perfette, hanno
capito come questi principi possano essere applicati a
loro vantaggio e usati in modo strategico per assicurarsi
un posto migliore nel loro settore in futuro.
I dirigenti delle aziende quindi dovrebbero considerare
questi sistemi non come una distrazione al lavoro quotidiano, ma piuttosto come una mossa strategica che possono usare per adattare le loro attività e che li facciano
diventare l’invidia del settore. A mio parere, nelle mani
giuste, questi sistemi possono essere davvero strategici.
Tenendo a mente queste considerazioni, diamo uno
sguardo ai cambiamenti nell’ultima revisione degli standard. Sebbene vorremmo dare un’occhiata alla IATF
16949, l’elemento fondamentale di tutti gli standard specifici per il settore è l’ISO 9001. Anche all’ISO 9001 sono
stati apportati degli aggiornamenti di recente, con una
nuova revisione rilasciata nel 2015. Le aziende che volessero ottenere o mantenere la certificazione devono farlo
entro settembre 2018.
Questo nuovo aggiornamento di ISO 9001 non ha apportato cambiamenti radicali come successo in quelli
precedenti, sebbene gli aggiornamenti che sono stati fat-

ched in early 2017.
Before we take a look at the changes that have occurred, we should review what a QMS is and why it so
integral for world-class organizations.
When ISO 9001 and its derivatives were first released to the market, many people considered them to
be a threat to industry creativity and a way that the
“establishment” (large industry customers) could erode a company’s competitive advantage. It is easy to
see why some might see it this way because a standard, by its very nature, calls for conformity. We can
easily imagine competitive companies all starting to
look like one another. This concern, however, proved
incorrect and overblown. Companies didn’t all of a
sudden give up their uniqueness and become impossible to distinguish from one another. In fact, companies integrated the requirements of these standards
into their cultures, strengthening and enhancing the
way that they do business, and, in many cases, further distancing themselves from competitors in their
market segments.
These systems espouse some good, common sense
ideals and practices. Therefore, companies that approached them seriously became better. Little, however, in the manufacturing world stays static for long,
so that as more companies embraced these systems,
the standards evolved to get better. Amongst other
things, they would become less prescriptive, focus
more on asserting better communication skills with all
interested parties, raise awareness between parties,
particularly those at the top of the organization, and
strive to improve part quality, customer service, and
continuous improvement.
Unfortunately, far too many organizations fail to see
the value in embracing these systems. As a result,
they pretty much do just what is needed to get by for
the sole purpose of doing what their customers want
or require. The sad fact is that only a few, progressive companies truly embrace all these systems have
to offer and use them strategically. They realize that
going through the motions does little to make them
better. On the other hand, embracing the ideals and
really living them out is seen as valuable and provides
a competitive advantage. Although these companies
are likely far from perfect, they have discovered how
these principles can be used to their advantage and
used strategically to assure a better place for them in
the industry in the future.
Company leaders, therefore should be looking at
these systems not as a distraction to daily business
but rather as a strategic outlet which they can use to
fit activities together that make them the envy of the
industry. In my opinion, in the right hands, these systems can be very strategic.
With this in mind, let us take a look at what has changed in the latest revisions of the standards. Although
we wish to take a look at IATF 16949, the fundamental building block of all industry specific standards is
ISO 9001. ISO 9001 has also been recently updated,
with a new revision released in 2015. All companies

La nostra missione è innovare.

Ogni anno investiamo l’8% in innovazione e tecnologia, per offrire ai nostri clienti le soluzioni di domani.

www.agrati.com
47

46

ITALIAN_IF72_final_dor.indd 46

08/05/18 17:50

ITALIAN_IF72_final_dor.indd 47

08/05/18 17:50

ti siano importanti. Gli utenti noteranno immediatamente che lo standard è salito da otto (8) a dieci parti (10).
Questo principalmente per allineare la nuova versione ad
altri standard ISO correlati. In altre parole la struttura di
ISO 9001 sarà ora esattamente complementare agli altri
standard correlati come ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale). Questo è un cambiamento positivo per
qualsiasi azienda che abbia delle certificazioni per molti
standard, dal momento che allevia il peso di mantenere
formati diversi per sistemi simili ma separati.
L’aggiunta più significativa è probabilmente la maggiore
enfasi posta sul “risk-based thinking” (pensiero basato
sul rischio). Questo ha lo scopo di convincere le organizzazioni a pensare alle forze interne ed esterne che
rappresentano dei rischi per le loro organizzazioni, e a
pensare attraverso piani di emergenza su come potrebbero affrontare e risolvere questi problemi qualora si dovessero verificare. Questo ha sempre fatto parte dello
standard, ma non con lo stesso livello di enfasi di questa
nuova versione. Da questo punto di vista, lo standard aggiunge una nuova parte 4, “Contesto dell’Organizzazione”. Questa nuova sezione vede l’organizzazione prendere provvedimenti per comprendere le influenze interne
ed esterne che sono rilevanti per il suo scopo e la sua
direzione strategica.
Con una mossa interessante, la nuova versione di ISO
9001 rimuove i requisiti per un Manuale di Qualità e un
Rappresentante di Gestione. Sfortunatamente per i fornitori automobilistici, sebbene la rimozione del requisito
del Manuale di Qualità potrebbe piacere ad alcuni, esso
è stato reintegrato per le organizzazioni che cercano la
certificazione IATF 16949. Il ruolo di Rappresentante di
Gestione, che è stato fondamentale per coinvolgere il top
management nel processo, è stato rimosso a favore di
una maggiore enfasi sul coinvolgimento diretto e sulla
consapevolezza da parte di tutti i vertici.
Lo standard IATF 16949 (precedentemente TS 16949) è
un supplemento di ISO 9001. Ciò significa che è costruito sulla base di ISO 9001 ma aggiunge ulteriori requisiti;
Infatti, lo IATF 16949 aggiunge 277 requisiti aggiuntivi ai
135 di ISO 9001. Lo IATF 16949, tuttavia, utilizza la stessa struttura e formato di ISO 9001, il che significa che tutti i requisiti supplementari sono semplicemente aggiunti
ai requisiti ISO 9001 in ciascuna delle dieci (10) parti dello
standard. È facile vedere, però, perché lo IATF 16949 sia
più difficile e considerato più prestigioso da raggiungere
per un’azienda.
Come l’ISO 9001, la nuova versione di IATF 16949 rappresenta un numero di cambiamenti significativi. Alcuni
di questi sono:
• L’aspetto è cambiato per adattarsi alla struttura di ISO
9001. In altre parole, la struttura è passata dalle precedenti otto (8) sezioni fino a dieci (10) sezioni.
• È stata aggiunta una nuova sezione, Parte 4 “Contesto
dell’Organizzazione”. Oltre ai requisiti introdotti in ISO
9001, lo IATF 16949 introduce il concetto ulteriore di
“parti interessate” o quelle entità, come clienti o fornitori, che possono avere un impatto sul QMS aziendale.
• Forse il cambiamento maggiore è il rafforzamento della
consapevolezza e della partecipazione da parte dei di-

seeking to gain or maintain certification must do so by
September 2018.
This new revision to ISO 9001 does not make as radical changes as several of the earlier revisions, although the updates that have been made are important.
Users will immediately notice that the standard has
gone from eight (8) parts to ten (10). This is primarily
to align the new version with other, related ISO standards. In other words, the structure of ISO 9001 will
now exactly compliment other related standards like
ISO 14001 (Environmental Management System). This
is a positive change for any organization that holds
certifications to multiple standards, since it eases the
burden of maintaining different formats for similar but
separate systems.
The most significant addition is likely the increased
emphasis on “risk-based thinking”. This is intended
to get organizations thinking about the internal and
external forces that pose risks to their organizations
and to think through contingency plans on how they
might address and recover from these issues should
they occur. This has always been part of the standard,
but not to the level of emphasis that this new version
takes it. In a similar light, the standard adds a new Part
4, “Context of the Organization”. This new section has
the organization taking steps to understand the internal and external influences that are relevant to its purpose and strategic direction.
In an interesting move, the new version of ISO 9001
removes the requirements for a Quality Manual and
a Management Representative. Unfortunately for
automotive suppliers, although the removal of the
Quality Manual requirement may please some, it has
been reinstated for those organizations that seek IATF
16949 certification. The Management Representative
role, which has been key in involving top management
in the process, has been removed in favor of placing
greater emphasis on gaining direct involvement and
awareness by all top management.
IATF 16949 (formerly TS 16949) is a supplement to
ISO 9001. This means that it is built on the ISO 9001
foundation but adds additional requirements. In fact,
IATF 16949 adds 277 additional requirements to the
135 in ISO 9001. IATF 16949, however, uses the same
structure and format as ISO 9001, meaning that all
supplemental requirements are simply added to the
ISO 9001 requirements within each of the ten (10) parts of the standard. It is easy to see, though, why IATF
16949 is more difficult, and considered more prestigious, for an organization to achieve.
Like ISO 9001, the new revision of IATF 16949 represents a number of significant changes. A number of
the more significant changes are:
• The look has changed to match the ISO 9001
structure. In other words, the structure has gone
from the previous eight (8) sections up to ten (10)
sections.
• A new section, Part 4 “Context of the Organization”
has been added. In addition to the requirements introduced in ISO 9001, IATF 16949 introduces the
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rigenti. Lo IATF 16949 darà molta più enfasi e responsabilità al top management dell’azienda per “possedere”
realmente il loro QMS. Ciò significa essere consapevoli
di ciò che sta accadendo e partecipare attivamente alla
salute e alla gestione del sistema. Sebbene i leader siano sempre stati visti come una parte importante del
QMS di un’azienda, le precedenti versioni di questo
standard hanno permesso loro di svolgere solo un ruolo passivo. Questa versione cambia questo aspetto, il
che dovrebbe essere un forte sviluppo positivo per le
aziende che vogliono davvero vivere il loro QMS.
• Come in ISO 9001, c’è un enfasi decisamente maggiore
sul pensiero basato sul rischio.
• La nuova versione migliora i requisiti per quanto riguarda la competenza di auditing interno. Questi sistemi
hanno sempre avuto una loro componente di controllo
interno, ma questa nuova versione fa un passo avanti, per assicurare che i revisori siano competenti e ben
addestrati. Inoltre, sono previste misure per il controllo
di quei fornitori che non facevano parte della versione
precedente.
• Requisiti che riguardano la selezione dei fornitori, la
gestione dei fornitori e i requisiti di comunicazione coi
fornitori sono stati aggiunti o implementati.
• Per affrontare problemi di comunicazione di lunga data
tra fornitori e clienti, questa nuova versione stabilisce
misure relative al linguaggio che verrà utilizzato in tutte
le comunicazioni.
Ci sono molte altre modifiche minori sia per ISO 9001 che
per IATF 16949. Molte organizzazioni potrebbero considerarle scoraggianti. Tuttavia, per quelle organizzazioni
che considerano il loro QMS come alleato strategico e
vivono davvero secondo questi principi, i cambiamenti
che sono stati fatti saranno considerati uno sviluppo positivo e vantaggioso.
Aggiornamento sulla transizione dell’Amministratore
Delegato della IFI
Nell’ultima edizione, ho riportato la notizia di una transizione in corso all’interno dell’Industrial Fasteners Institute (IFI). Rob Harris, l’Amministratore Delegato della
IFI degli ultimi 23 anni, stava andando in pensione. Rob
ha lasciato un segno indelebile nel settore durante i suoi
anni come Amministratore Delegato e ha contribuito a
rendere l’IFI la principale associazione commerciale per
l’industria di fissaggio nordamericana. Rob viene sostituito da Ken Mcreight. Ken ha iniziato il suo nuovo ruolo
a fine novembre 2017. Egli ha trascorso la sua carriera a
supporto della lavorazione e della produzione di metallo.
Negli ultimi anni, è stato particolarmente influente nello
sviluppo dei luoghi di lavoro. Sebbene stia lavorando solo
da alcuni mesi, Ken si sta insediando bene, incontrando
membri, avendo un’idea più chiara del settore ed elaborando un piano per sviluppare un programma di sviluppo
dei luoghi di lavoro nel settore dei fastener. Prevediamo
che ci saranno molte notizie positive che usciranno dal
Nord America mentre Ken inizia davvero ad operare nel
modo più efficiente nel ruolo di Amministratore Delegato.

additional concept of “interested parties” or those entities, such as customers or vendors that can
have an impact on the business’s QMS.
• Perhaps the biggest change is the strengthening of
leadership awareness and participation. IATF 16949
will put a much greater emphasis and accountability on the company’s top management to really
“own” their QMS. This means being aware of what
is going on and actively participating in the health
and management of the system. Although leaders
have always been seen to be an important part of
a company’s QMS, former versions of this standard
allowed them to play only a passive role. This version changes that, which should be a strong positive development for organizations that really want to
live out their QMS.
• Like ISO 9001, there is a significantly higher emphasis placed on risk-based thinking.
• The new version enhances requirements for internal
auditing competency. These systems have always
had an internal auditing component to them, but
this new version steps that up to make sure that auditors are competent and well trained. Additionally,
there are provisions made for auditing vendors that
were not part of the previous version.
• Requirements related to vendor selection, vendor
management, and communicating requirements to
vendors have been added or enhanced.
• To address long-standing communication problems
between suppliers and customers, this new version
establishes provisions related to the language of
communication that will be used in all communication.
There are many other more minor changes to both
ISO 9001 and IATF 16949. Many organizations may
consider these as daunting. However, for those organizations that view their QMS as a strategic ally and
really live out these principles, the changes that have
been made will be considered a positive and advantageous development.
Update on IFI Managing Director Transition
In the last edition, I reported that a transition in the
Industrial Fasteners Institute (IFI) was underway. Rob
Harris, the IFI’s Managing Director for the last 23 years, was retiring. Rob made an indelible mark on the
industry during his years as Managing Director and
helped build the IFI into the premier trade association
for the North American fastener industry. Rob is replaced by Ken Mcreight. Ken began his new role in late
November 2017. Ken has spent his career supporting
metal working trades and manufacturing. In recent
years, he has been especially influential in workplace
development. Although he has only been on the job
for a few months now, Ken is digging right in, meeting
members, getting a sense of the industry, and crafting
a plan to develop a fastener industry workplace development program. We anticipate that there will be a lot
of positive news to come out of North America as Ken
begins to really hit on all cylinders of the Managing
Directors role.
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16 convegno annuale di
Nof Metal Coatings Europe
a Torino
o

I

l 16° convegno annuale di Nof Metal Coatings
Europe, organizzato da SIE (Rappresentante Nof
Metal Coatings Europe per l’Italia e la Turchia), si è
svolto a Torino lo scorso 24 Novembre 2017.
Il Sig. Poulet, Presidente di Nof Metal Coatings Europe,
ha dato inizio al convegno annuale che ha visto la
presenza di un folto pubblico, che comprendeva
partecipanti di FCA Group, UPIVEB, produttori di
fasteners, licenziatari-applicatori e numerosi clienti.
Il Sig. Poulet ha ricordato a tutti i partecipanti la figura del Dott. Gazzola, Amministratore di SIE, che ha
raggiunto grandi risultati nell’industria chimica ed in
particolare una lunga e fruttuosa partnership e amicizia con Nof Metal Coatings Europe.

16th yearly
conference of NOF
METAL COATINGS
EUROPE in Turin

Il Sig. Poulet ha annunciato le seguenti nomine fatte
da Nof Metal Coatings Europe nel 2017:
• Vincent Le Berre – nuovo CEO
• Pascal Nicolas – nuovo Direttore Tecnico
Il Sig. Le Berre ha confermato le eccellenti performance della società nel 2017, con una crescita a due
cifre, gli obiettivi di sviluppo di future partnership e il
miglioramento del valore aggiunto per i clienti.

Mr Pirovano, President UPIVEB, reminded the long partnership with Nof Metal Coatings Europe

Ulteriori sviluppi....
Il Sig. Ros, Sales & Business Development Director
EMEA, ha introdotto il positivo cambio di tecnologia
sui bracci sospensione precedentemente rivestiti in
lamiere prezincate + cataforesi. L’uso crescente di
acciaio ad alta resistenza e potenziali rischi di LME
(infragilimento da metallo liquido) e la necessità di
un’eccellente protezione anticorrosione all’esterno e all’interno di questi componenti, ha spinto un
importante produttore europeo di automobili, dopo
una completa procedura di approvazione (test nebbia salina dopo colpi di pietra, test ciclico e test di
corrosione naturale), di passare al rivestimento di lamelle di zinco a base acquosa GEOMET® 321 che
verrà applicato su un nuovo impianto che entrerà in
produzione nel 2018.

Mr. Poulet, President of Nof Metal Coatings Europe, launched the annual meeting
which attracted a pretty large audience, including the presence
of FCA Group, UPIVEB, fastener
manufacturers, licensed applicators and various customers.

Jean-Marie Poulet announced Vincent Le Berre as new CEO of NOF METAL
COATINGS EUROPE

Nuovo CEO e nuovo Direttore Tecnico

Il Sig. Pirovano, Presidente di UPIVEB, ha ricordato la
lunga collaborazione con Nof Metal Coatings
Europe

The 16th Nof Metal Coatings Europe’s yearly conference, organized by SIE (Nof Metal Coatings Europe
Representative for Italy and Turkey), took place on
November 24th, 2017 in Turin.

Jean-Marie Poulet ha annunciato Vincent Le Berre come nuovo CEO di
NOF METAL COATINGS EUROPE

Anche il Sig. Pirovano, Presidente di UPIVEB, ha
ricordato il massimo contributo del Dott. Gazzola
nell’industria italiana e la lunga collaborazione con
Nof Metal Coatings Europe.

Further developments…

Mr. Poulet reminded to all attendees the memory of Dr. Gazzola, Administrator of SIE, which
achieved great developments in
the chemical industry and particularly a long successful partnership and friendship with Nof Metal Coatings Europe.

Egli ha inoltre fornito un aggiornamento delle specifiche relative al GEOMET® 430 recentemente introdotto, comprese le specifiche VW TL 180, VW TL 233 e
nuovi componenti di PSA, CATERPILLAR ...
Il Dr. Millet, Technical Marketing Manager, ha presentato uno studio che mostra l’impatto di vari tipi di
cataforesi sul coefficiente di attrito dei fasteners.

Mr. Pirovano, President UPIVEB
reminded as well the utmost contribution of Dr. Gazzola in Italian Industry and also the long partnership
with Nof Metal Coatings Europe.

Egli ha inoltre mostrato le diverse prestazioni autocicatrizzanti tra GEOMET® e altri sistemi a base
di zinco lamellare su pezzi con una specifica area
non rivestita. Le prestazioni superiori del GEOMET®,
dimostrate in nebbia salina dopo colpi di pietra e
invecchiamento naturale, rafforzano la scelta del
GEOMET® per i suddetti pezzi dello chassis, per i
quali le prestazioni in condizioni reali sono fondamentali.

New CEO and new Technical Director
Mr. Poulet announced that Nof Metal Coatings Europe
appointed in 2017:
• Mr. Vincent Le Berre as new CEO
• Mr. Pascal Nicolas as new Technical Director

La conferenza si è conclusa dopo i commenti dell’Ing.
Marchiaro, FCA Group, che ha confermato la stretta collaborazione con Nof Metal Coatings Europe su
tutti gli argomenti tecnici precedentemente discussi.

Mr. Le Berre confirmed the excellent company performance in 2017 with a two digits growth as well
as the objectives to enhance future partnerships and
added-value for our customers.
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Mr. Ros, Sales & Business Development Director
EMEA, introduced the successful change of technology on suspension arms previously done in
pre-galvanized steel + E-coat. The increase use of
high tensile steels and potential risks of LME (Liquid
Metal Embrittlement) and the need of an excellent
corrosion protection outside and inside of this hollow
parts, pushed a major european car maker, after a full
approval procedure (SST after stone chipping, cyclic
test and outdoor weathering), to switch to waterbased zinc-flake GEOMET® 321 that will be applied on
a brand new line (SOP in 2018).
He further gave an specs update of the newly introduced GEOMET® 430 including VW TL 180, VW TL
233 as well as new drawing parts started with PSA,
CATERPILLAR…
Dr. Millet, Technical Marketing Manager, presented a
study to show the impact between different E-coat
types on coefficient of friction of fasteners.

Sala del convegno di Nof Metal Coatings Europe
a Torino
View of Nof Metal Coatings Europe conference room
in Turin

He also showed the different self-healing performances between GEOMET® and other Zinc Flakes systems on parts with specific non-coated area. The
superior performance of GEOMET® was demonstrated in SST after stone chipping and outdoor weathering, which reinforce the choice of GEOMET® for
this new chassis parts described above, where the
performance in real conditions is critical.
The conference was closed after comments from
Ing. Marchiaro, FCA Group, who confirmed the close
cooperation with Nof Metal Coatings Europe on all
technical subjects previously discussed.
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full of characteristics

waterbased zinc flake
corrosion protection
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I Soci e gli Amici della UPIVEB
sostengono la ricerca

S

eguendo una consolidata
tradizione si è tenuta anche
quest’anno la cena di Natale dell’Unione in data 15 Dicembre
2017 presso l’Hotel Principe di Savoia di Milano.
E’ stata come sempre occasione per
i Soci e gli Amici della UPIVEB di rincontrarsi e scambiarsi gli auguri e nel
contempo sostenere le attività di Associazioni che operano nel sociale.
Quest’anno il ricavato è stato interamente devoluto alla Onlus Paolo Zorzi per le Neuroscienze, Associazione
nata a Milano nel 1983 e intitolata a
Paolo Zorzi - economista oltre che
entusiasta e generoso sostenitore
dell’attività clinica e di ricerca dell’Istituto Neurologico “Carlo Besta” di
Milano – con l’obiettivo di promuovere studi e progetti mirati all’integrazione tra ricerca neurobiologica e
attività neurologica clinica.
Enio Fontana, Presidente della Onlus, durante il cocktail di benvenuto ha presentato, con la presenza
anche di Lucia Lunghini e Roberto
Spreafico (medici e membri del Comitato Scientifico dell’Associazione),
le attività ed i progetti scientifici che
stanno attualmente sviluppando:
- Epicare: selezione dei pazienti con
epilessia farmacoresistente trattabili chirurgicamente
- Vitamin: riabilitazione del bambino
con disabilità motoria e cognitiva
mediante realtà virtuale
- Fluoresceina: fluoresceina nella
chirurgia dei tumori cerebrali maligni
- Distonie muscolari infantili: trattamento chirurgico innovativo della
distonia del bambino
La cena è stata inoltre occasione
per celebrare i dieci anni di presidenza della UPIVEB di Sergio Pirovano (eletto nel Luglio 2007) a cui il
Vicepresidente Fabrizio Fontana ha
consegnato un attestato di stima e
riconoscenza per il proficuo lavoro
svolto alla guida dell’Unione.

Partners and
Friends of
UPIVEB support
research
Fabrizio Fontana consegna a Sergio Pirovano una
targa per i dieci anni di
presidenza UPIVEB
Fabrizio Fontana presents
Sergio Pirovano with a plaque
commemorating his ten-year
presidency of the UPIVEB

Enio Fontana, durante il
suo discorso introduttivo
sulle attività dell’Associaizone
Enio Fontana, during his
speech introducing activity
by the Association

Roberto Spreafico e Lucia
Lunghini, Membri Comitato
Scientifico Associazione Zorzi
Roberto Spreafico and Lucia
Lunghini, Committee Members Scientific Association
Zorzi

Nuova Collezione 2018

In what has become an established tradition,
the Union’s Christmas dinner was held on 15
December 2017 at the Hotel Principe di Savoia in Milan.
As always, this was a chance for the Partners
and Friends of UPIVEB to meet up again,
wish each other a Merry Christmas and at the
same support work done by charity associations.
All of this year’s proceeds were donated to
the Paolo Zorzi non-profit organisation for
neurosciences, set up in Milan in 1983 and
named after Paolo Zorzi, who was an economist as well as an enthusiastic and generous supporter of clinical and research work
carried out by the “Carlo Besta” Neurological
Institute in Milan. The aim of this association
is to promote studies and projects for the integration of neurobiological research and clinical neurological activity.
During the welcome cocktail, together with
Lucia Lunghini and Roberto Spreafico (doctors and members of the Association’s Scientific Committee), association president Enio
Fontana explained the activity and scientific
projects currently being developed:
- Epicare: selection of patients with drug-resistant epilepsy who can be surgically treated
- Vitamin: virtual reality used for the rehabilitation of children with motor and cognitive
disabilities
- Fluorescein: fluorescein in surgery on malignant brain tumours
- Infant dystonia disorder: innovative surgical
treatment of infant dystonia
The dinner was also a chance to celebrate
the tenth anniversary of Sergio Pirovano’s
presidency of UPIVEB (he was elected in July
2007). He was presented with a certificate
of esteem and recognition for his profitable
work carried out at the head of the Union by
vice president Fabrizio Fontana.

Rivestimenti anticorrosivi per metalli,
firmati FOSFANTARTIGLIO L.E.I.

Un grande successo!

FOSFANTARTIGLIO L.E.I. S.p.A.- via Moscova, 12 - 20017 Rho (MI) - Tel. 02.932661 - Fax 02.93501335
57
fosfantartiglio@fosfantartiglio.it - www.fosfantartiglio.it
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Pesi massimi
in soluzioni di fissaggio ultra leggere.

Acquistiamo oltre 170.000 tonnellate di acciaio, investiamo l’8% in innovazione e tecnologia
e produciamo 8 miliardi di pezzi per assemblare oltre 60 milioni di automobili nel mondo.

AGRATI lancia il nuovo brand

V

eduggio, 14 Dicembre 2017 – Agrati ha avviato
una nuova fase del proprio processo di rinnovamento presentando la sua nuova identità di brand
con l’obiettivo di affermare la società come leader innovativo e all’avanguardia nel settore dei fasteners.
Un nuovo look, giovane, forte e accattivante in grado
di rappresentare i piani ambiziosi della Società.
Sono stati utilizzati elementi di design del precedente
logo con il famoso “bullone” disegnato da Armando
Testa negli anni ‘80.
Per riflettere la longevità, la storia e la tradizione
dell’azienda, il bullone è stato mantenuto, ma in versione stilizzata.
Lo ritroviamo ora immerso nella lettera “A” che è dominante e rappresenta, oltre che la A di Agrati, un
coraggioso riferimento alle altezze che la Società è
impegnata a raggiungere.
È stato introdotto il rosso in un’unica sola punta di
colore; una scelta di “rottura” con il passato che trae
ispirazione dal settore Automotive, nostro primo mercato di riferimento.
Il pay-off “WORLD FASTENER SOLUTIONS” racchiude in poche ed altre parole la mission di Agrati, ossia
quella di sviluppare, in collaborazione con il cliente,
soluzioni di fissaggio innovative a livello globale.
WORLD: siamo diventati un’azienda globale con
12 siti produttivi, 5 centri logistici e contiamo più di
2.600 dipendenti in tutto il mondo.
Negli ultimi 5 anni è anche cambiata l’immagine
complessiva di Agrati: siamo diventati fornitori di tecnologia, specializzati in fissaggi complessi, capaci di
offrire qualità, alti livelli di servizio e soprattutto una
grande competenza tecnica che si sviluppa principalmente nell’attività di co-design. Tutto ciò è stato
da stimolo alla creazione del nostro Tech Center che
rappresenta un’eccellenza nel nostro settore.
FASTENER: viti, dadi, bulloni sono la storia dell’azienda, sono ciò per cui il nome Agrati è riconosciuto
e stimato nel mondo.
SOLUTIONS: non solo viti, dadi e bulloni, ma anche
sistemi di fissaggio sempre più avanzati. Offriamo
prodotti, servizi, componenti, ma anche idee e soluzioni. L’esperienza maturata negli anni ha fatto sì che
l’azienda diventasse per il cliente un valido supporto
nella progettazione e validazione di prodotti complessi, dal disegno fino all’esecuzione di test funzionali, passando attraverso l’analisi ad elementi finiti
e la prototipia. Questa nuova identità ci permetterà
di portare lo stile unico e senza tempo di Agrati che
guarda al futuro con vigore e ottimismo.

Agrati launches its
new brand
Veduggio, 14 December 2017 – Agrati has begun a new
phase in its process of innovation, presenting its new
brand identity with the object of promoting the company as an innovative global leader, state-of-the-art in
the fastener industry.
The new look represent the company’s ambitious plans
to showcase our capability to our global customers and
markets we serve. The Design elements and new logo
captures the rich history and famous “bolt” designed by
Armando Testa in the 80’s.
The bolt was kept to convey the company’s story, longevity and tradition, but in a stylized version.
We now find it immersed in the dominant letter “A” and,
apart from the A of Agrati, represents a bold reference
to the standing the Company has committed itself to
reach. The color Red was introduced in a one and only
point of colour; a decision to “break off” with the past
taking inspiration from the Automotive sector, our primary reference market.
The “WORLD FASTENER SOLUTIONS” pay-off embodies in a few other words Agrati’s mission, that is to develop, together with the customer, innovative fastening
solutions on a global scale. WORLD: we have become
a global industry with 12 manufacturing sites, 5 logistic
centres and number over 2,600 employees throughout
the world. Agrati’s image taken as a whole, has also
changed in the last 5 years: we have become technology leader, specialized in complex fasteners with the
capacity to offer quality, high standards of service and
above all great technical competence, mainly developed in the work of co-design. All this has spurred us on
to create our Tech Centre, representing an excellence
in our sector. FASTENER: nuts, screws, bolts are the
story of the business, they are the reason for why Agrati’s name is known and admired throughout the world.
SOLUTIONS: not only core nuts, screws and bolts, but
also increasingly cuttingedge fastening systems and advanced formed products. We offer products, services,
component, but also ideas and solutions. The experience gained over the years meant that the company became a major partner for the customer in planning and
design and in validating complex products, from design
to working test, including finished product analyses and
prototyping. This new identity will enable us to carry
Agrati’s one and only timeless style that looks to the
future with energy and optimism.

Cesare Agrati

Presidente e Amministratore Delegato
President & Chief Executive Officer
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Procedure di collaudo per la
protezione dalla corrosione
nelle automobili

D

ai bulloni ai componenti della scocca fino ai supporti del motore: le auto incorporano parti costituite
da una gamma di materiali diversi che, a seconda
dell’uso, devono soddisfare numerosi requisiti in materia
di protezione dalla corrosione. Ogni singolo componente
necessita di uno speciale rivestimento adattato perfettamente alle specifiche, in modo da garantire una funzione duratura e soddisfare le rigide specifiche automobilistiche degli OEM nazionali ed internazionali. Diverse
procedure vengono applicate per testare o esaminare i
rivestimenti della superficie dei componenti utilizzati nelle automobili.
Test di corrosione - complessi e lunghi
Collaudare la resistenza alla corrosione dei componenti
del mercato automobilistico presenta spesso problemi
per gli sviluppatori, dovuti alla varietà dei diversi sforzi, ai
requisiti complessi e alle differenti condizioni climatiche.
I test eseguiti in esterno si rivelano spesso difficoltosi
per il seguente motivo: i primi segni di danni di corrosione diventano spesso evidenti solo dopo molti anni, in
particolare nella cosiddetta erosione causata da agenti
atmosferici, le condizioni variano enormemente nel tempo e sono raramente costanti. Per poter simulare le varie
erosioni da condizioni ambientali tuttavia, viene fatta una
distinzione fra i climi differenti, da quello secco del deserto, a quello tropicale e/o in presenza di sale come quello
in zone di mare.
Test indipendenti delle case automobilistche
In alcuni casi le case automobilistiche hanno sviluppato le proprie procedure di prova per testare la resistenza
alla corrosione. Ad esempio, la casa automobilistica Audi
conduce uno dei test più rigorosi, il Ingolstädter Korrosions- und Alterungstest (Test Ingolstadt di corrosione e
invecchiamento – INKA). Questo comporta la simulazione di dodici anni di vita di un’auto in 19 settimane, in cinque fasi: Innanzitutto l’auto viene spruzzata con sale in
una camera climatizzata a 35°C. In seguito viene esposta
a delle condizioni ambientali tropicali fino ad una temperatura di 50°C e un’umidità massima del 100%. Nella
fase successiva la carrozzeria viene scaldata fino a 90
gradi da 80 lampade ad alogenuri metallici da 1,200 watts ciascuna. I colori degli interni non devono sbiadirsi,
e i materiali non devono diventare fragili. La quarta fase
è la simulazione delle temperature artiche di -35°C. Allo
stesso tempo, un cosiddetto “hydropulser” scuote il veicolo in modo da ricreare la torsione della carrozzeria e gli
sforzi delle parti del telaio su strade a fondo irregolare. Infine, i collaudatori guidano l’auto per circa 12,000 km su
circuiti di prova, incluse strade sterrate e sentieri fangosi.
La casa Mercedes ha una routine di collaudo similmente impegnativa, il test MEKO, mentre alla BMW i veicoli
sono tenuti a dimostrare la loro resistenza alla corrosione
in un test approfondito di corrosione dinamica (DyCo).
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Test procedures for
corrosion protection
in cars
From bolts to chassis components and on to engine
mounts: cars incorporate parts made from a range of
different materials which, depending on use, need to
satisfy numerous requirements with regard to corrosion
protection. Each individual component requires a special
coating precisely tailored to the requirements in order to
guarantee long-lasting function and satisfy the strict automobile specifications of the national and international
OEMs. Different test procedures are applied to test or
examine the surface coatings of car components.
Corrosion testing - complex and time consuming
Testing the corrosion resistance of components for the
automotive market frequently presents problems for developers, due to the range of different stresses, complex
requirements and different climatic conditions. Outdoor
testing usually proves to be difficult because: the first
signs of corrosion damage often only become evident
after many years – particularly in so-called outdoor weathering where the conditions vary greatly over time and
are seldom constant. In order to simulate the various weathering conditions, a distinction is made between different climates – from dry desert to tropical and/or salty
sea conditions.
Independent tests of car manufacturers
Some car manufacturers have developed their own test
procedures to test corrosion resistance. For example,
Audi conducts one of the toughest tests, the Ingolstädter
Korrosions- und Alterungstest (Ingolstadt corrosion and
ageing test - INKA). This involves simulating the challenges of 12 years of a car’s lifetime in a span of 19 weeks – conducted in five stages: First, the car is sprayed
with salt in a climatic chamber heated to 35°C. Next, it
is exposed to a tropical climate with a temperature up
to 50°C and a maximum humidity of 100%. In the third
stage, 80 1,200-watt halogen metal vapour lamps are
used to heat the body to a maximum of 90°C. This is
to make sure that the colours in the interior don’t fade
and the materials do not become brittle. Stage four is the
simulation of polar winter temperatures of minus 35°C,
and at the same time, the car is placed on a so-called
hydropulse machine that rocks the body of the car to
simulate the torsion and strain the car experiences on
rough roads. Finally, in the fifth stage, test drivers drive
the car for approximately 12,000 km on test tracks – including gravel roads and muddy trails. Mercedes has a
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Test con clima costante in
similarly tough testing routine,
conformità con ISO 9227
the MEKO Test, whilst BMW
Una cosa risulta chiatests the corrosion resistance
ra tuttavia: anche questi
of their cars using an extencollaudi estremi possono
sive Dynamic Corrosion Test
solo simulare la vita reale
(DyCo).
di un’auto ma non rifletterConstant climate testing in
la completamente. Nonoaccordance with ISO 9227
stante ciò, essi forniscono
One thing is clear, however,
dei risultati completi per la
even these extreme tests can
valutazione e ottimizzazioonly simulate the actual life of
ne dei necessari sistemi di
a car and not reflect it compleprotezione contro la corrotely. Nevertheless, they provisione. Oltre ai test speciali
de comprehensive findings
delle case automobilistifor evaluating and optimising
che, anche una procedura
the necessary corrosion prodi collaudo meno completection systems. In addition to
ta per testare la resistenza
the special tests of car manualla corrosione delle singole
facturers, a less comprehensiparti e dei componenti nella Camera di collaudo per i test ACT I/ACT II/L467
ve test procedure for the corcostruzione del veicolo ha Test chamber for ACT I/ACT II/L467 tests
rosion resistance of individual
dimostrato il suo valore: il
parts and components in vehitest del clima costante in conformità con ISO 9227. Ciò
cle construction has also proven to be valuable: constant
comporta che i pezzi verniciati vengano spruzzati conticlimate testing in accordance with ISO 9227. This involnuamente con una soluzione salina al 5% ad una tempeves exposing the test pieces to a neutral salt spray conratura ambiente di 35°C e un’umidità del 100%. Per assitaining 5% NaCl at an ambient temperature of 35°C and
curare dei risultati di prova affidabili per la resistenza alla
100% humidity. To ensure reliable and dependable test
corrosione, vengono specificate in modo preciso le temresults for corrosion resistance the temperatures, degree
perature, il grado di purezza del sale e la qualità dell’acof purity of the salt and the quality of the water are accuqua. Viene specificata una calibrazione precisa per il test
rately specified. A precise calibration is specified for the
di clima costante. Ciò significa che i pezzi grezzi vengono
constant climate test. This means the blank test pieces
pesati prima e dopo il collaudo, per identificare la perdita
are weighed before and after testing – to identify loss of
di peso dovuta alla ruggine rossa.
weight due to red rust.
Test climatici estremi
Climatic extremes tests
Anche i cosiddetti test climatici estremi vengono usati
So-called climatic extremes tests are also frequently
frequentemente (in Germania). Questi solitamente uniused (in Germany). These typically combine the salt
scono la prova di spruzzo del sale con altre concentraspray test with other salt concentrations in addition
zioni di sale rispetto a quelle indicate in ISO 9227, con
to those in ISO 9227 with defined drying phases and
una fase di asciugatura e una di sforzo con spruzzate
a stressing stage with pure water spray. This process
di pura acqua. Nel processo, le parti che si intendono
involves exposing the parts to be tested to extreme
testare sono esposte in parte a temperature estreme
temperatures from -40°C to +80°C. A different test
da -40°C a +80°C. In Svezia si è affermata una diversa
idea has been established in Sweden – developed by
idea di collaudo, sviluppata dalle case automobilistiche
car manufacturers Volvo and Scania. The so-called
Volvo e Scania. Nel cosiddetto ACT I (Test di corrosione
ACT I (Accelerated Corrosion Test) the salt solution
accelerata), la soluzione salina non viene applicata trais not sprayed, but instead is sprinkled onto the test
mite spruzzo, ma cosparsa sulle parti che devono escomponents several times a day. The temperature
sere collaudate diverse volte al giorno. La temperatura
in the test chamber means that the liquid evaporanella camera di prova significa che il liquido evapora di
nuovo. Nel test modificato ACT II la soluzione viene cotes again. In the modified ACT II test, the solution is
sparsa solo una volta al giorno, con un’alterazione della
only sprinkled once a day, with the salt concentration
concentrazione salina. Su una gamma di diverse superalso altered. On a range of different test surfaces, the
fici di collaudo, la variante ACT II risulta essere il test più
ACT II variant proves to be the tougher stress test. A
duro. Una procedura diversa che arriva dal Giappone è la
separate procedure from Japan is the CCT-A (Cyclic
CCT-A (Test di corrosione ciclica) utilizzata dalla Toyota.
Corrosion Test) applied by Toyota. This involves first
Ciò comporta che le parti vengano sottoposte all’inizio
subjecting the parts to a normal salt spray test, before
al normale test di spruzzo salino, prima che vengano imimmersing them in a salt solution.
merse in una soluzione salina.
An internal evaluation at Dörken MKS has shown that
Una valutazione interna alla Dörken MKS ha dimostrato
the extremely different test conditions make it imposche le diverse condizioni di collaudo rendono impossibile
sible or barely possible to compare test findings. Beo quasi confrontare i risultati dei test, considerato che il
cause the time until reaction of the test piece to white
tempo di reazione della parte che viene testata, prima
che mostri ruggine bianca o rossa, varia in modo consior red rust varies considerably depending on test proderevole a seconda della procedura di collaudo.
cedure.

Corrosion has always been
our favourite subject.

Where does the unique quality of our products come from? It’s very
simple: from our unique knowledge of corrosion. Benefit from the expertise, commitment and know-how of our globally networked team of
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