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Industry and patronage

uella degli Agrati è una dinastia
imprenditoriale
di lunga storia; infatThe Agrati entrepreneurial dynasty has a long hiti secondo le cronache
story. In fact, according to the chronicles, the family
fin dal 1700 la famiglia
had been managing a small ironworking business
gestiva a Capriano, frain Capriano, a hamlet of the Municipality of Briozione del Comune di
sco, bordering with Veduggio con Colzano, since
Briosco, confinante con
1700. But the turning point came in 1939 when the
Veduggio con Colzasmall business became an industrial factory under
no, una bottega per la
the guidance of the three Agrati brothers: Carlo,
lavorazione del ferro.
Peppino and Luigi. It started with the production of
Ma la svolta, dalla fase
hinges, locks and small metal parts, before moving
artigianale a quella propriamente industriale, si è
onto the manufacturing of saddles for bicycles and
avuta nel 1939 per volontà dei tre fratelli Agrati:
mopeds, and then the production of screws, bolts
Carlo, Peppino e Luigi, prima con la produzione
and more generally mechanical fasteners.
di cerniere, serrature e minuteria metallica. SucThe Agrati company developed and strengthened
cessivamente venne avviata la fabbricazione di
over the years until it reached its current size, beselle per bicicletta e ciclomotori per passare poi
coming a world leader in special fasteners, thanks
gradualmente alla produzione di viti, bulloni e più
to the commitment and wisdom of the three founin generale degli elementi di fissaggio meccanico.
ding brothers.
Bisogna prendere atto che l’impresa Agrati si è sviIn particular, most recently, it was Carlo who stood
luppata e rafforzata nel tempo fino a raggiungere
firmly at the helm of Agrati, steering it with experl’attuale dimensione di uno
tise and entrepreneurial
dei principali leader monability.
diali nel settore del fasteners
After his death on 5 sepspeciale, grazie all’impegno
tember 1995, the comed alla sagacia dei tre fratelli
pany’s management pasfondatori.
sed into the hands of his
In particolare, nel periodo
brother Luigi who has
più recente, è stato Carlo
always been able to rely
che ha tenuto con maestria e
on the consolidated, incapacità imprenditoriale ben
telligent and effective masaldo il timone dell’Agrati.
nagement of his nephews,
Dopo la sua morte, avvenuta
Carlo’s sons. Today the
il 5 settembre 1995, la guiweight and responsibility
da aziendale è passata nelof this large multinatiole mani del fratello Luigi che
nal company rests on the
nella conduzione ha sempre
professionalism of Carlo’s
potuto contare sulla consoson, Cesare.
lidata, intelligente e fattiva
However, the interests of
opera dirigenziale dei nipoti,
Carlo, but especially thoi figli di Carlo. Oggi il peso e
se of Peppino and Luigi
la responsabilità di questa
were not only in managing
grande impresa multinazio- “Peppino Agrati” Marina Barnabei, 1985
their business but also in
nale poggia sulla professioother fields, such as Art,
nalità del nipote Cesare.
particularly the expressionism of the early twenGli interessi di Carlo ma soprattutto di Peppino
tieth century.
e Luigi non erano solo concentrati nella gestione
Their passion was so deeply felt that it gave rise to
della loro impresa ma spaziavano anche in altri
an extremely valued and prestigious collection of
campi e primo fra tutti quello dell’Arte in particolaartworks.
re l’espressionismo del primo novecento.
The Agrati family had a relationship based on dia-

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

Fontana Gruppo stands out for its level of
internationalisation. It is present on the markets of
Europe, Asia and the Americas, with 19 production
force of over 4000 people.
The Group operates in many sectors: from
automotive to earth-moving machinery, from large
systems to metal framing, and from electrical
ranges of products.
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logue and friendship
La passione era così sentiwith many Italian and
ta e profonda che ha dato
foreign artists and this
origine ad una collezione di
allowed them to add to
altissimo valore e pregio.
the collection, which
Con molti degli artisti itatoday includes masterliani e stranieri gli Agrati
pieces by American
hanno avuto personali rapartists such as Andy
porti di dialogo e amicizia
Warhol, Jean-Michel
e ciò ha favorito la raccolta
Basquiat, Robert Raudi grandi opere che comschenberg and Christo
prendono capolavori di aras well as some of the
tisti americani come Andy
major Italian artists inWarhol, Jean-Michel Bacluding Lucio Fontana,
squiat, Robert RauschenPiero Manzoni, Mario
berg e Christo e alcuni dei
Schifani, Alberto Burri,
maggiori protagonisti della
and Fausto Melotti.
ricerca artistica italiana tra
The collection rani quali Lucio Fontana, Pieges from Informalism
ro Manzoni, Mario Schifani,
to Pop Art, from Arte
Alberto Burri, Fausto MePovera to Conceptual
lotti.
Art up to the developLa
collezione
spazia
ments of the 1980s. It
dall’informale alla Pop Art,
passes through and
dall’Arte povera alla Concreates links with the
ceptual Art fino agli sviluppi
movements that have
degli anni ottanta; attraverleft their mark on the
sa e intreccia i movimenti
“Triple Elvis” Andy Warhol, 1964
course of art, not only
che hanno segnato il perin Italy, but throughout
corso dell’Arte non solo
the world, in the second half of the twentieth cenitaliana ma internazionale nella seconda metà del
tury.
novecento.
Today the collection of Luigi and Peppino Agrati
Oggi la collezione di Luigi e Peppino Agrati si comconsists of more than 500 artworks that have been
pone di oltre 500 opere che sono state raccolte a
collected since the end of the sixties.
partire dalla fine degli anni sessanta.
After the death of Peppino, his brother Luigi conDopo la morte di Peppino, artefice della colleziotinued to manage the collection, and with his wife
ne, è stato il fratello Luigi a continuare la gestione
Mariuccia, decided to donate it to Intesa Sanpaolo
della raccolta che insieme alla moglie Mariuccia
Bank, making a landmark contribution to the interha deciso di donare a Intesa Sanpaolo, appornational dimension of the Bank’s artistic patrimony,
tando un decisivo contributo alla dimensione inexhibited in the Italian Gallerie of Piazza Scala in
ternazionale del patrimonio artistico della Banca,
Milan. It was a gesture of great nobility and maesposto nelle Gallerie d’Italia di Piazza della Scala
gnanimity towards Art and the city of Milan and its
a Milano.
territory.
È stato un gesto di grande nobiltà e magnanimità
Carlo, Peppino and Luigi, three enlightened entrenei confronti dell’Arte e della città di Milano e del
preneurs whose interests ranged successfully from
suo territorio.
entrepreneurship to Art. But if you think about it,
Carlo, Peppino e Luigi, tre imprenditori illuminati
there could be a link because after all organising
i cui interessi hanno spaziato con successo dall’
and producing fasteners can also be considered
imprenditorialità all’Arte. Ma a pensarci bene poan art.
trebbe esserci un nesso perché dopo tutto anche
organizzare e produrre fasteners può diventare
un’arte.
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entre vi scrivo,
gli assetti politici sembrano
voler ristabilire i confini tra territori e persone; riflettendo ho
capito che l’integrazione è un processo
di intrecci sottili, fatti
di una vita quotidiana
dove ci sorprendiamo
quasi sempre della
diversità di altri esseri
umani come noi arrivando, in alcuni casi,
ad esprimere giudizi
negativi senza un’analisi obiettiva. Con la società sta cambiando anche il nostro modo di vedere il presente ma soprattutto il futuro.
Un futuro forse ricco di opportunità ma dove dovremo
affrontare contestualmente scenari complessi a causa
dei flussi migratori, delle disuguaglianze sociali e dei
cambiamenti climatici. Fino a pochi anni fa ogni cosa
era ricondotta a un fenomeno avvolgente e decisivo,
quello della globalizzazione. Si era certo consapevoli di
assistere a una fase nuova di un processo evolutivo; ma
era forte in tutti noi la percezione che le diverse società
stessero connettendosi tra loro grazie a nuovi mezzi
tecnologici che in passato erano impensabili. L’universo degli Stati nazionali chiusi sembrava lasciare il posto
alla rete del mercato globale. In effetti, la globalizzazione è sempre stata molto parziale, poiché una serie di
barriere non sono mai state abbattute. Nonostante ciò
e a dispetto delle contraddizioni, quanto è avvenuto
grazie alla globalizzazione ha qualcosa di prodigioso.
Nell’ultimo trentennio il numero di coloro che vivono al
di sotto della soglia di povertà è crollato, a fronte di una
crescita demografica rilevante. I successi della globalizzazione non possono sorprendere, poiché la civiltà
si sviluppa grazie agli scambi, alla divisione del lavoro
e alla specializzazione. Integrare le diverse economie
permette di realizzare tutto questo a un più alto livello.
Alle conquiste conseguite dai Paesi più poveri, si sommano i benefici per quelli più ricchi. Se in questi anni
in Europa il livello generale dei prezzi non è cresciuto a
dismisura a dispetto delle politiche monetarie è perché
abbiamo potuto beneficiare di beni e servizi provenienti dai Paesi asiatici e non, dove la manodopera costa
molto meno. Purtroppo ultimamente si evidenzia un
filo conduttore tra la disfunzionalità dell’Unione Monetaria Europea e la crisi sociale e politica specialmente
nell’Europa meridionale. Ci sono Paesi più performanti
e altri meno e così il divario si allarga. Quei Paesi che
sono costretti ad adattarsi alle sfide della competitività
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Reflections
As I write to you, it seems as though the political structures want to re-establish the boundaries
between territories and people. Reflecting on this, I
came to realise that integration is a process of subtle
interweaving, made up of a daily life where we are
almost always surprised by the diversity of other human beings like us, arriving in some cases to express
negative judgements without an objective analysis.
Not only is society changing, but so is the way we
see the present, but above all, the future. A future
perhaps full of opportunities, but also one in which
we will have to face complex scenarios as a result
of migration flows, social inequalities and climate
change. Until a few years ago, everything was linked
to an enveloping and decisive phenomenon, that of
globalisation. We were certainly aware that we were
witnessing a new stage in an evolutionary process.
But we all believed that the different societies were
connecting with each other through new technological means that were unthinkable in the past. The
universe of closed national States seemed to have
given way to the global market network. In fact, globalisation has always been very partial because some
barriers have never been removed. Despite this and
in spite of the contradictions, globalisation has brought with it something prodigious. In the last thirty years, the number of people living below the poverty
line has fallen, while the population has grown significantly. The success of globalisation cannot come as
a surprise since civilisation develops through trade,
sharing of labour and specialisations. Integrating the
different economies allows to achieve this at a higher
level. In addition to the goals achieved by the poorest
countries, there have also been benefits for the richer
ones. If in these years the overall level of prices in Europe has not grown excessively despite the monetary
policies, it is because we have been able to benefit
from goods and services from Asian and non-Asian
countries where labour costs are much lower.
Unfortunately, there lately seems to be a link between the dysfunctionality of the European Monetary
Union and the social and political crisis, especially
in southern European. Some countries perform better than others and, consequently, the gap widens.
Countries that are forced to adapt to the challenges
of competitiveness through “internal” devaluations,
i.e. by reducing salaries and social costs, risk damaging their processes of economic and employment
growth without reducing their public debt. The living
conditions of families have worsened, giving rise to
7
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attraverso svalutazioni “interne”, ossia comprimendo i
salari e le spese sociali, rischiano di danneggiare i loro
processi di crescita economica e occupazionale senza
riuscire a diminuire il loro debito pubblico. Le condizioni di vita delle famiglie sono peggiorate, dando origine
ad un malcontento e ad una protesta popolare sempre
più rabbiosa. Mi chiedo fino a che punto in un sistema
complesso come l’Unione economica e monetaria, sia
davvero possibile determinare tutte le conseguenze
delle azioni di ciascun governo e attribuire responsabilità univoche. È però necessario un atteggiamento più
responsabile da parte delle forze politiche: ci stiamo
abituando a dosi massicce di verve polemica, di leader
che parlano direttamente al popolo felici di prendersela con tutti e senza mediazione alcuna. Bisognerebbe
riflettere sulle conseguenze potenziali. Oggi in tutti i
paesi Europei esistono gli stessi problemi: popolazione, immigrazione, lavoro, inquinamento, salute e criminalità. Immaginare un’Europa diversa è vitale. Troppo
spesso negli ultimi anni ci si è interrogati sull’Europa
solo sul versante economico e la sua convenienza è
stata misurata solo sulla moneta unica. L’Europa è
però innanzitutto un destino geografico e un’opzione
geopolitica. Certo, economia, moneta e geopolitica
sono intrecciate. Bisogna porre urgentemente rimedio
alle situazioni di disparità tra imprese domestiche e
competitors stranieri; occorre rivedere il sistema impositivo a livello Europeo e locale ispirandolo a principi di
equità, con l’obiettivo di avviare un percorso all’insegna della qualità e della trasparenza, fattori imprescindibili per costruire un’economia equa, competitiva e
socialmente utile. Riprendere l’attività lavorativa dopo
le ferie non è semplice, così come definire un budget
per il 2019. Quest’anno rischia di essere insidioso vista
l’alta tensione sui mercati come la guerra dei dazi, il
peggioramento della situazione già critica di alcuni Paesi emergenti, messi in ginocchio dalla tempesta che si
è abbattuta sulle loro monete nazionali, e tanti altri fattori. Dopo gli anni delle congiunzioni astrali favorevoli,
il rischio è ora quello di doversi di nuovo misurare con il
lessico dell’emergenza, con un canone inverso rispetto
al lungo periodo fatto di tassi azzerati, liquidità abbondante, ripresa economica diffusa e disoccupazione calante. Osserviamo investimenti massicci della Cina in
Africa, una nuova “Via Polare della Seta” in aggiunta
alle molteplici tracciate intorno al mondo nell’ambito
dell’iniziativa “Belt and Road”. Chiaramente la geopolitica cambierà. In un mondo che cambia quale è l’obiettivo della nostra Europa? In Italia ci deve essere una
scelta chiara che deve unire crescita e sostenibilità.
Credo che oggi l’ossessione di tutti, dal governo agli
imprenditori e ai lavoratori, sia la crescita economica.
Il dibattito è sempre più intenso e combattuto su cosa
bisogna fare. Vengono sfornati studi sempre nuovi per
ricercare velocemente nuove strade. Io credo invece
che è necessario uscire dalla logica dell’emergenza
che sembra avere contagiato tutti e recuperare lo spirito che avevano i nostri padri nel dopoguerra: l’obiettivo
della crescita facendosi rispettare senza mai mollare.

growing discontent and anger among the people. I
wonder to what extent, in a complex system such as
the Economic and Monetary Union, it is really possible to determine all the consequences of the actions
of each government and to assign unambiguous responsibilities. A more responsible attitude is needed
from the political parties. We are becoming used to
massive doses of polemical verve, of leaders speaking directly to the people who are happy to take it
out on everyone and without any mediation. We need
to reflect on the potential consequences.
Today, all the European countries have the same problems: population, immigration, employment, pollution, health and crime. It is vital to imagine a different
Europe. Too often in recent years, only questions regarding the economy have been asked about Europe,
its convenience has only been measured in terms of
a single currency. However, Europe is first and foremost a geographical and a geopolitical option. Naturally, the economy, currency and geopolitics are intertwined. We urgently need to remedy the situation of
disparity between domestic companies and foreign
competitors. We need to review the tax system at a
European and local level, basing it on principles of
fairness, with the aim of making room for quality and
transparency, essential factors to build a fair, competitive and socially useful economy.
Returning to work after the holidays is not easy, nor it
is easy to define a budget for 2019. It risks to be an
insidious year given the high tension on the markets
such as the war on duties, the worsening of the already critical situation of some emerging countries, brought to their knees by the storm that hit their national
currencies and many other factors. After years of favourable astral conjunctions, there is now the risk that
we will once again have to measure ourselves against
the lexicon of emergency, with an inverse canon compared to the long period made up of zero rates, abundant liquidity, widespread economic recovery and
falling unemployment. We see massive investments
by China in Africa, a new “Polar Silk Road” in addition to the many planned around the world as part of
the “Belt and Road” initiative. Clearly, geopolitics will
change. What is the goal of Europe in a changing
world? In Italy, there must be a clear choice that must
combine growth and sustainability. I believe that today
everyone, from the government to entrepreneurs and
workers, are obsessed with economic growth. The
debate on what needs to be done is increasingly more
intense and hard-fought. New studies are constantly
being churned out to find new paths. Instead, I believe that it is necessary to move away from the logic of
emergency that seems to have infected everyone and
to recover the spirit that our fathers had in the postwar period: the objective of growth by making people
respect you and by never giving up.
Di By Sergio Pirovano
Presidente della UPIVEB
UPIVEB President
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NOF METAL COATINGS GROUP:
protezione e qualità

L

Sono stato accolto presso la sede della filiale eurovironment is one of the grounding value of the Compea del gruppo, che si trova a Parigi anzi - per la prepany, together with services, Quality and innovation.
cisione - nella bella regione di Chantilly, dal Signor
Jean-Marie Poulet - Presidente della filiale europea di
I was welcomed at the headquarters of the European
NOF METAL COATINGS GROUP e dal Sig. Vincent Le
branch of the group, which is located in Paris - precisely
Berre – CEO e futuro Presidente della Società. Inol- in the beautiful region of Chantilly, by Mr. Jean-Marie
tre hanno partecipato alla interessante riunione il Sig.
Poulet - President of the European branch of the NOF
Eric Ros - Sales & Business
METAL COATINGS GROUP
Development Director EMEA,
and Mr. Vincent Le Berre –
la Signora Stéphanie Dupuis
CEO, and future President of
– Manager, External Relations
the Company. Also present at
and Legal Affairs e il Signor
the interesting meeting were
Mario Caracciolo – Market
Mr. Eric Ros - EMEA Sales
Manager Italy & Turkey.
& Business Development
“La nostra filosofia aziendale
Director, Mrs. Stéphanie
– dice il Presidente Jean-Marie
Dupuis - Manager, External
Poulet – è sempre stata quelRelations and Legal Affairs
la di sviluppare prodotti che
and Mr. Mario Caracciolo rispettino l’uomo e il suo am- Laboratorio industriale con ampia gamma di
Market Manager Italy & Turattrezzature per il rivestimento
biente.
key.
Rispetto dell’uomo sul posto Industrial laboratory, with large range of coating
equipment
di lavoro per quanto riguarda
“Our company philosophy la sicurezza e le condizioni di lavoro. Rispetto dell’amsays President Jean-Marie Poulet - has always been
biente per quanto riguarda l’inquinamento.
to develop products that respect man and his environment. Respect for man in the workplace regarLa nostra attività si concretizza attraverso la vendiding safety and working conditions. Respect for the
ta di prodotti a base acquosa con contratti di licenza
environment as regards pollution.
che autorizzano l’utilizzo del nostro marchio e quindi
Our business is realized through the sale waterbaci impegniamo affinché i nostri licenziatari operino in
sed products under a license agreement authorizing
conformità con le regole e nel rispetto dell’ambiente.
to use our brand and therefore we are committed
La nostra è una attenzione, che posso ben dire, non
to ensure that our licensees operate in compliance
sempre si riscontra in altri produttori e che per noi
with the rules and respect the environment. Ours is
significa un grande impegno organizzativo ed anche
an attention, which I can well say, not always found
sul fronte degli investimenti.”
in other producers and that for us means a great organizational commitment and also on the investment
Ma dal contesto dell’ecologia inevitabilmente il difront. “
scorso si sposta a quello della realtà economica ed in
particolare chiedo in quale modo i passati periodi di
But from the context of ecology inevitably the dicrisi hanno influenzato l’attività del Gruppo.
scourse moves to that of economic reality and in
“La crisi – rileva il Presidente Poulet – è stata una ocparticular I ask how past periods of crisis have incasione per una riflessione interna e per rivedere così
fluenced the Group’s activities.
tutta la struttura aziendale. Soprattutto il periodo in“The crisis - notes President Poulet - was an opporfausto del 2007 - 2008 ha avuto un effetto molto petunity for internal reflection and to revise the entire
sante in quanto ha colpito duramente tutta la nostra
corporate structure. Above all, the inauspicious peclientela ed in particolare quella dei fasteners. Abbiariod of 2007 - 2008 had a very heavy effect as it hit
mo dovuto rivedere sia i piani produttivi che quelli gehard all our customers and particularly that of fastestionali.
ners. We had to review both the production plans
Oggi la situazione è decisamente migliore ma
and the management plans.
quella esperienza non può e non deve essere diToday the situation is much better but that experienmenticata.
ce cannot and should not be forgotten.

NOF METAL
COATINGS
GROUP:
protection and quality

a protezione superficiale è fondamentale per il settore dei fa- Marco A. Guerritore
steners.
Direttore Responsabile
Provate a utilizzare un bullone senza
di Italian Fasteners
un rivestimento anticorrosivo; dopo
Editor In Chief, Italian Fasteners
qualche tempo inevitabilmente quel
bullone si sarà trasformato in un pezzo di ferro arrugginito.
Adesso, provate ad immaginare una fiammante auto,
per esempio sportiva, fabbricata con particolari come
Surface protection is essential for the fasteners secbulloni, tiranti, lamiere e quant’altro non preventivator.
mente sottoposti ad un trattamento di protezione dalTry using a bolt without an anticorrosive coating;
la corrosione. Basteranno pochi anni perché quell’auafter some time inevitably that bolt will have turned
to si riduca ad un rottame.
into a piece of rusty iron.
La morale è che un prodotto risulta di qualità solo
Now, try to imagine a flaming car, for example sporquando anche tutta la componentistica è di qualità.
ty, manufactured with details such as bolts, tie rods,
In questo concetto entrano di forza i trattamenti di
sheets and anything else not previously submitted to
protezione alla corrosione.
a corrosion protection treatment. A few years will be
enough for that car to be reduced to a scrap.
NOF METAL COATINGS GROUP è una società, leaThe moral is that a product is of quality only when all
der a livello mondiale, impegnata nella ricerca e nella
the components are of quality. Corrosion protection
realizzazione di sistemi di protezione alla corrosione
treatments come into force in this concept.
ed è parte del gruppo chimico giapponese NOF Corporation. Si articola in tre filiali sparse in tutto il monNOF METAL COATINGS GROUP is a company,
do: Asia del Pacifico, Europa e Nord America.
world leader, engaged in research and implementaPer l’Italia e la Turchia la NOF METAL COATINGS EUROPE
tion of corrosion protection systems and is part of
è rappresentata dalla SIE Srl di Torino.
the Japanese chemical group
Vanto di NOF METAL COATINGS
NOF Corporation. It is divided
è l’invenzione della tecnologia
into three branches all over the
anticorrosiva dello zinco laworld: Asia Pacific, Europe and
mellare a base acquosa. L’acNorth America. For Italy and
qua è alla base dei prodotti del
Turkey, NOF METAL COATINGS
Gruppo ed in particolare del
EUROPE is represented by SIE
conosciuto DACROMET® poi
Srl of Turin.
perfezionato con il GEOMET®,
The pride of NOF METAL COATINGS
prodotti commercializzati in tutis the invention of waterborne
to il mondo tramite accordi di
anti-corrosive zinc lamellar telicenza. La gamma dei prodotti
®
chnology. Water is the basis
GEOMET , è priva di sostanze
of the Group’s products and
CMR (cancerogene, mutagene
in particular the well-known
e tossiche per la riproduzione)
Vincent Le Berre, CEO e futuro Presidente
DACROMET®, later perfected
citate nella Direttiva Europea Vincent Le Berre, CEO and future President
with GEOMET®, products sold
sui veicoli di fine vita, nonché di
worldwide through licensing agreements.
altre sostanze pericolose per la salute. Sono in corso
GEOMET® product range is free of CMR substances
sviluppi per raggiungere l’obiettivo del contenuto di
(carcinogenic, mutagenic and toxic for reproduction)
COV pari a zero.
mentioned in the European Directive on end-of-life
vehicles, as well as other substances dangerous to
Bisogna riconoscere che per NOF METAL COATINGS GROUP
health.
il rispetto per l’ambiente è uno dei valori fondanti
Developments are still ongoing to reach the target
dell’azienda, insieme ai servizi, alla Qualità e all’innoof zero VOC content. It must be acknowledged that
vazione.
at NOF METAL COATINGS GROUP, respect for En-

Una conseguenza della passata crisi è stata quella
della gestione degli stock presso i clienti che non
potevano più essere sovradimensionati come in
passato. Si è quindi passati ad una nuova forma di
approvvigionamento rifornendo i clienti con quantità
più ridotte di prodotto ma assicurando un servizio di
consegna più tempestivo.
Ciò, naturalmente, ci ha richiesto anche una totale
revisione del nostro sistema distributivo.”
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A consequence of the past crisis was that of the management of the stocks at the customers who could
no longer be oversized as in the past. We have therefore moved on to a new form of supply, supplying
customers with smaller quantities of product but ensuring a quicker delivery service.
This of course also required a total revision of our
distribution system. “
The CEO, Vincent Le Berre, intervenes: “For exam11
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Interviene il CEO Vincent Le Berre che evidenzia: “Ad
esempio in Italia l’approvvigionamento ai clienti viene
oggi proposto con un servizio molto regolare in modo
che questi non abbiano necessità di un super stock
presso i loro magazzini.”
“In altre parole – enfatizza il CEO Le Berre – abbiamo
posto una maggiore attenzione alle caratteristiche ed
alle reali esigenze della nostra clientela in modo da
soddisfare pienamente le loro necessità ed aspettative.”
“Noi abbiamo la fortuna – riprende il Presidente Poulet –
di intrattenere ottime relazioni con l’industria dell’auto, l’industria meccanica e soprattutto con l’industria
della bulloneria, tutto ciò ci permette di fare delle sintesi sulla base delle quali possiamo prendere delle
buone decisioni.
Conseguenza della passata crisi – continua Poulet – è
stata anche la nostra scelta di ricercare altri settori in
cui espandere la nostra attività come ad esempio il
settore eolico ed il comparto ferroviario.”
A questo punto viene naturale domandarsi quale strategia commerciale è possibile mettere in campo in un
mercato fortemente globalizzato.
“Pensare globale e agire locale. – sentenzia Poulet
– Noi abbiamo squadre di tecnici e funzionari molto
preparati, dinamici che viaggiano in tutte le parti del
mondo e che partecipano a riunioni di coordinamento
con le varie società del gruppo. Vengono indetti regolari meeting di marketing, di tecnica commerciale,
di ricerca e sviluppo così come di gestione della assistenza tecnica per essere certi di offrire un uguale
servizio e la stessa attenzione a tutta la nostra clientela.”
E cosa dire allora della tecnologia che è in costante
evoluzione? C’è da domandarsi quale potrà essere
l’avvenire della tecnologia dei sistemi dei rivestimenti
anticorrosivi.

Reception della sede
Headquarter reception hall

“Per quanto ci riguarda - nota il Presidente Jean-Marie Poulet
– noi siamo sempre all’erta, sempre pronti ad anticipare le decisioni in merito alla problematica ecologica.
Il nostro prodotto – va detto - è fortemente correlato
alle sensibilità ed alle legislazioni di tutela ambientale

ple, in Italy the supply to customers is now offered
with a very regular service so that they do not need a
super stock in their warehouses”.
“In other words - emphasizes the CEO Le Berre - we
have paid more attention to the characteristics and
the real needs of our customers in order to fully satisfy their needs and expectations”.
“We have the good fortune - President Poulet resumes - to maintain excellent relations with the car industry, the mechanical industry and especially with
the fastener industry, all this allows us to make some
syntheses on the basis of which we can take good
decisions.
Consequence of the past crisis - continued Poulet was also our choice to look for other sectors in which
to expand our business such as the wind sector and
the railway sector”.
At this point it is natural to ask what commercial strategy it is possible to put in place in a strongly globalized market.
“Thinking global and acting locally. - sentencing Poulet
- We have highly skilled and dynamic teams of technicians and managers who travel all over the world
and participate in coordination meetings with the
various companies in the group. Regular meetings
are organized for marketing, commercial techniques,
research and development as well as technical assistance management to ensure that we offer equal
service and the same attention to all our customers”.
And what about the technology that is constantly
evolving? One wonders what the future of anti-corrosion coatings systems technology might be.
“As far as we are concerned - note the President
Jean-Marie Poulet - we are always on the alert,
always ready to anticipate the decisions regarding
the ecological aspect. Our product - it must be said
- is strongly correlated to the sensitivities and to the
laws of environmental protection that are different
from nation to nation. There are very receptive countries in terms of pollution, others much less.
We also need to think about the future in terms of
raw materials, which today are easily available while
tomorrow their supply could become a big problem.
It is therefore necessary to always guarantee the
availability of raw materials, today more than ever
threatened by political tensions and economic wars
between the large industrialized or developing countries.
We are almost certain that the problem of supply as
well as that of pollution will continue to be always a
priority.
It is a moral obligation to respect the environment by
combating pollution in all its forms. In particular, the
emissions of harmful gas must be reduced, hence
the need for a total overhaul of the transport systems
of goods and of people who are one of the main
sources of atmospheric pollution.
That’s why today we hope that electric cars can become a possible solution to the problem. “
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che sono diverse da Na“One of the advantazione a Nazione. Ci sono
ges of our product - the
Paesi molto ricettivi in
CEO Vincent Le Berre
materia di inquinamento,
intervenes - is that the
altri molto meno.
functionality and thereInoltre dobbiamo pensare
fore the duration of the
al futuro nei termini delle
operation have been
materie prime, che oggi
increased. Another crusono facilmente reperibili
cial point is that of water
mentre domani potrebbe
that must be seen both
diventare un grosso proin terms of consumption
blema il loro approvvigioand pollution.
namento.
It is clear that those
Occorre quindi sapersi
companies that have
garantire sempre la dinot already developed
sponibilità delle materie
a correct environmental
prime, oggi più che mai
protection technology in
minacciata dalle tensio- Da sinistra a destra: Sig. Caracciolo (Rappresentante ita- the future will no longer
ni politiche e dalle guerre liano di NOF), Sig.ra Dupuis (Responsabile Affari Legali), Dr. be able to compete and
economiche fra i grandi Guerritore (Direttore “Italian Fasteners”), Sig. Poulet (Pre- progress in the global
Paesi industrializzati o in sidente), Sig. Le Berre (CEO), Sig. Ros (Direttore Commer- market.
ciale e Sviluppo Business EMEA)
via di sviluppo.
“We have planned to inNoi siamo quasi certi che From left to right: Mr. Caracciolo (NOF Italian representative), vest more and more on a
Mrs. Dupuis (Legal Affairs Manager), Mr. Guerritore (Editor in
il problema dell’approv- Chief of “Italian Fasteners”) Mr. Poulet (President), Mr. Le Ber- technology that globally
vigionamento, così come re (CEO), Mr. Ros (Sales and Business Development EMEA)
respects the environquello dell’inquinamento,
ment and protects the
continueranno ad essere sempre prioritari.
health of individuals and at the same time is efficient
È un obbligo morale il rispetto dell’ambiente combatin its anticorrosion function”. Concludes the CEO Le
tendo l’inquinamento in ogni sua forma. Bisogna riBerre: “NOF METAL COATINGS GROUP which, as
durre, in particolare, le emissioni di gas nocivi da qui
said, is very careful to combine the protection of the
la necessità di una totale revisione dei sistemi di traenvironment with the protective efficiency of its prosporto delle merci e delle persone che sono una delle
ducts, has continuously promoted and promotes reprincipali fonti di inquinamento atmosferico.
search and studies whose results will generate new
Ecco perché oggi ci si augura che le auto elettriche
patents and later new products that will respond to
possano diventare una possibile soluzione del problethe demands and expectations of customers and
ma.”
being more and more environmentally friendly.
“Uno dei vantaggi del nostro prodotto – interviene il
Will all these renewal commitments make it possible
CEO Vincent Le Berre – è che è stata aumentata la
for NOF METAL COATINGS GROUP to find new outfunzionalità e quindi la durata d’esercizio. Altro punto
let markets?
cruciale è quello dell’acqua che deve essere visto sia
“In relation to our technology - says President
sotto il profilo del consumo che dell’inquinamento.
Jean-Marie Poulet - we asked ourselves the queÈ chiaro che quelle imprese che non hanno già messtion of acquiring new markets. We provide highly
so a punto una corretta tecnologia di salvaguardia
selected, highly technological and therefore expensidell’ambiente, in futuro non saranno più in condizione
ve products that negatively affect our ability to comdi competere e progredire nel mercato globale.
pete in the global market.
“Noi abbiamo programmato d’investire sempre più su
On the other hand, we must point out that the tedi una tecnologia che globalmente rispetti l’ambienchnology of our product category is becoming inte e tuteli la salute degli individui e nel contempo sia
creasingly complex and refined. For example, the
efficiente nella sua funzione anticorrosiva.” Conclude
components required by car manufacturers, due to
il CEO Le Berre: “NOF METAL COATINGS GROUP,
the extreme sophistication of their functionality, are
che come detto, è molto attenta a combinare la tutela
increasingly difficult and complex to produce, and
dell’ambiente con l’efficienza protettiva dei suoi proso even products for anti-corrosion coatings must
dotti, ha promosso e promuove continuamente ricerhave ever-increasing characteristics. We must speche e studi i cui risultati si concretizzeranno in nuovi
cify that the sectors of application of our products
brevetti e in seguito in nuovi prodotti, che rispondeare: the automotive and truck industry, the fasteners
ranno alle richieste e alle aspettative della clientela e
industry, the wind energy sector, the railway sector,
risultando sempre più rispettosi dell’ambiente.”
the building industry and construction machinery,
the electrical equipment and agricultural machinery.
Tutti questi impegni di rinnovamento renderanno posThe new frontiers for the anti-corrosion product are
sibile alla NOF METAL COATINGS GROUP trovare
new materials such as carbon fiber, a sector in whi14
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nuovi mercati di sbocco?
“In relazione alla nostra tecnologia – dice il Presidente Jean-Marie Poulet – ci siamo posti la questione
dell’acquisizione di nuovi mercati. Noi forniamo dei
prodotti molto selezionati, altamente tecnologici e
quindi costosi e ciò influisce negativamente sulla nostra capacità di competere nel mercato globale.
D’altra parte dobbiamo evidenziare che la tecnologia
della nostra categoria di prodotti si va facendo sempre più complessa e raffinata. Ad esempio la componentistica richiesta dai costruttori d’auto, per l’ estrema sofisticazione della loro funzionalità, è sempre più
difficile e complessa da realizzare e così anche i prodotti per i rivestimenti anticorrosione devono avere
caratteristiche sempre più spinte.
Dobbiamo specificare che i settori d’applicazione dei
nostri prodotti sono: l’industria dell’auto e dei mezzi
pesanti, l’industria dei fasteners, il settore dell’energia
eolica, il settore ferroviario, dell’edilizia e delle macchine da cantiere, delle attrezzature elettriche e delle
macchine agricole.
Le nuove frontiere per il prodotto anticorrosione sono
i nuovi materiali come ad esempio la fibra al carbonio,
settore nel quale abbiamo promosso delle ricerche, in
sintonia con i grandi costruttori d’auto, per la definizione di attuali prodotti.
Sul piano geografico invece NOF METAL COATINGS
GROUP è impegnata nell’affermarsi in vari Paesi come
Cina, Messico, India e Russia.”
Allora quale è l’auspicio di NOF METAL COATINGS GROUP
per il futuro?
“Seguire la nostra strada – afferma Jean-Marie Poulet
– di innovazione nel rispetto dell’ambiente e nell’interesse della clientela e dell’utilizzatore finale.”
Terminato il nostro colloquio il Sig Poulet assieme al
Sig. Le Berre mi invitano a visitare gli uffici ed i laboratori della sede di NOF METAL COATINGS EUROPE.
Ho così l’opportunità di vedere realizzato lo spirito
guida del Gruppo. L’amore e il rispetto per l’ambiente si percepisce nell’armonioso inserimento di tutta la
moderna e luminosa costruzione degli uffici e laboratori, in un contesto naturale di giardini e verde. In Francia si trovano gli uffici amministrativi e commerciali e
i laboratori chimici di ricerca e controllo qualità, oltre
all’area riservata allo studio e sviluppo dei processi
d’applicazione industriale e il Centro di Formazione
Mondiale e la “GEOMET® ACADEMY”. La produzione
dei vari prodotti di marchio “GEOMET®” avviene, per
l’Europa, nello stabilimento situato in Belgio.
Inutile dire che gli uffici della sede sono moderni e
gradevoli nella loro concezione così da rendere più
motivato e piacevole il lavoro, ma il centro magnetico di tutto il complesso sono i laboratori. Sono tanti, pieni di strumenti altamente tecnologici tanto da
consentire ogni genere di prove e sperimentazioni. Un
vero paradiso per un tecnico specializzato e una concreta prova di come si realizzi praticamente la volontà
del Gruppo di prediligere sopra ogni cosa la qualità.
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Test di corrosione naturale, per sviluppi e ricerche
Outdoor corrosion testing, for developments and
investigations

ch we have promoted research, in harmony with the
major car manufacturers, for the definition of current
products.
On the other hand, NOF METAL COATINGS GROUP
is committed to establishing itself in various countries such as China, Mexico, India and Russia”.
So what is the wish of NOF METAL COATINGS GROUP
for the future?
“Following our path - says Jean-Marie Poulet - of innovation respecting the environment and in the interests of customers and end users.”
After our meeting, Mr. Poulet together with Mr. Le
Berre invite me to visit the offices and laboratories
of NOF METAL COATINGS EUROPE. Thus, I have
the opportunity to see the Group’s guiding spirit realized. Love and respect for the environment can be
perceived in the harmonious integration of the whole
modern and bright office and laboratory building in a
natural setting of gardens and greenery.
In France there are the administrative and commercial offices and the chemical research and quality
control laboratories as well as the area reserved for
the study and development of industrial application
processes and the World Training Center and the
“GEOMET® ACADEMY”. The production of the various brand products “GEOMET®” is made, for Europe, at the plant located in Belgium.
Needless to say, the offices of the headquarters are
modern and pleasant in their design so as to make
the work more motivated and pleasant, but the magnetic center of the whole complex are the laboratories. They are many, full of highly technological tools
that allow all kinds of tests and experiments. A true
paradise for a specialized technician and a concrete
proof of how practically the Group wishes to prefer
quality over everything.
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waterbased zinc flake
corrosion protection
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JAPANESE CORNER
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Figura 1: Produzione di fastener (stimata dal
Fasteners Institute of Japan)
Figure 1: Production of fasteners (estimated by the
Fasteners Institute of Japan)

Volume (mille tonnellate)
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2. Export of fasteners
Figure 2 shows the condition of exports. In 2017, the
value of exports was 299.2 billion yen (8.4% higher
than the previous year) and the volume of exports was
350 thousand tonnes (4.3% higher than the previous
year). This is due to the large supply to Japanese companies that produce cars in foreign countries. On the
other hand, local procurement of fasteners and fierce
price competition with overseas local companies are
intensifying. Therefore, this stable condition could not

3. Importazione di fastener
La figura 3 mostra la condizione delle importazioni.
Nel 2017, il valore delle importazioni è stato di 89,9
miliardi di yen (12% in più rispetto all’anno precedente) e il volume delle importazioni è stato di 240 mila
tonnellate (4.8% in più rispetto all’anno precedente).
Questo è attribuito alla ripresa dell’economia domestica e alla tendenza corrente di importare prodotti a
basso prezzo. Non solo un aumento nel volume delle
importazioni, ma anche un significante aumento nel
Volume (thousand tons)
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Figura 3: Importazione di fastener (Statistica del
Ministero della finanza e del commercio internazionale)
Figure 3: Import of fasteners (statistics of the Ministry
of Finance and Foreign trade)

valore delle importazioni indicano che il prezzo di ogni
singolo fastener è aumentato. L’aumento del prezzo
di un prodotto importato con un valore aggiunto significherà l’inizio di un periodo in cui la differenza di
prezzo non sarà l’unica attrattiva.
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Figura 2: Esportazione di fastener (Statistica del
Ministero della finanza e del commercio internazionale)
Figure 2: Export of fasteners (statistics from the Ministry
of Finance and Foreign Trade) ners Institute of Japan)

3. Import of fasteners
Figure 3 shows the condition of imports. In 2017, the
value of imports was 89.9 billion yen (12% higher than
the previous year) and the volume of imports was 240
thousand tonnes (4.8% higher than the previous year).
This is attributed to the recovery of the domestic economy and the ongoing shift to cheap imported products. An increase in the volume of imports, as well as
a significant increase in the value of imports indicate
that the price per fastener has risen. The increase in
the price of an imported product with an added value
will mean the beginning of the period in which the price
difference will not be the only attraction.
Conclusion
We need to keep an eye on the future of the trade war
for a while, but I think the world economy is growing. A
long-term concern is how electric cars will be developed. There will always be a demand for fasteners, even
if the industrial structure radically changes. However, we
must have a sense of urgency.
To conclude this solemn report, I would like you to enjoy
some photos of cherry blossoms, one of the most typical
and picturesque symbols of Japan.

Conclusione
Dobbiamo tenere d’occhio il futuro della guerra commerciale per un po’, ma credo che l’economia mondiale
sia in crescita. Una preoccupazione a lungo termine riguarda come le auto elettriche verranno sviluppate. Ci
sarà sempre una richiesta di fastener, anche se la struttura industriale dovesse cambiare radicalmente. Ad ogni
modo, dobbiamo mantenere un certo senso di urgenza.
A conclusione di questa relazione seriosa, vorrei che godeste delle foto dei ciliegi in fiore, una delle vedute più
pittoresche tipiche del Giappone.
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industria dei fastener giapponese è
Direttore Generale del
in piena espansione. Questo succeFasteners Institute of Japan
de perché settori come quello automobilistico, principale utilizzatore di fasteManaging Director
ners, sono floridi. Il settore delle macchine
Fasteners Institute of Japan
utensili sta vivendo un momento estremamente felice, faticando quasi a stare al passo con i troppi
Introduction
ordini. D’altro canto però, ci sono delle preoccupazioni
The Japanese fastener industry is booming. This is besul futuro, dovute alla pressione del protezionismo comcause industries such as the automobile industry, the
merciale degli Stati Uniti, pilastro principale dell’economain user of fasteners, are thriving. The machine tool inmia mondiale, e della guerra commerciale. L’economia
dustry has been going through an extremely flourishing
giapponese, che subisce l’influenza di quella mondiale,
period, almost struggling to keep up with the too many
rimane incerta. Questa relazione spiega la situazione
orders. On the other hand, there are concerns about the
dell’industria giapponese dei fastener nel 2017, alla luce
future, due to pressure from the trade protectionism of
di tutte queste circostanze.
the United States, the main pillar of the world economy,
and the trade war. The Japanese economy, which is in1. Produzione di fastener
fluenced by the global economy, remains uncertain. This
Nel 2017 il valore della produzione è stato di 895,4
report explains the 2017 situation of the Japanese fastemiliardi di yen (incremento del 3.6% rispetto all’anner industry in the light of these circumstances.
no precedente) e il volume della produzione è stato di
3,21 milioni di tonnellate (incremento del 4.6% rispet1. Production of fasteners
to all’anno precedente). La figura 1 mostra i cambiaIn 2017, the production value was 895.4 billion yen (a
menti nella produzione negli ultimi 14 anni. La ragione
3.6% increase compared with the previous year) and
principale del calo nella produzione di fastener è che
the production volume was 3.21 million tonnes (a 4.6%
il settore è stato direttamente influenzato dalla regresincrease compared with the previous year). Figure 1
sione dell’economia domestica e dal calo della proshows changes in production in the past 14 years. The
duzione di auto, il cui trend di crescita era l’opposto
main reason for the decrease in fastener production is
nel 2013. Anno dopo anno la produzione è diminuita
that the industry was directly influenced by the domeper due anni di fila, 2014 e 2015, e questo sembrava
stic economic downturn and the decrease in car proconfermare la validità della motivazione sopra citata.
duction, whose upward trend was reversed in 2013.
Ad ogni modo, nel 2016 e 2017, progressivamenYear-over-year production decreased for two consecute, la produzione è aumentata a causa della ripresa
tive years, 2014 and 2015, and this seemed to validate
dell’economia. Questo ha permesso all’industria dei
the above-mentioned reason. However, in 2016 and
fastener di ritornare al livello dell’anno precedente al
2017, year-over-year production increased because of
crollo di Lehman Brothers nel 2008. L’economia si è
the recovery of the economy. As a result, the fastener
industry has been returning to the level of the year beVolume (thousand tons)
Value (hundred million yen)
fore the collapse of the Lehman Brothers in 2008. The
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economy has recovered since 2016 because car pro9000
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Introduzione

2. Esportazione di fastener
La figura 2 mostra la condizione delle esportazioni.
Nel 2017, il valore delle esportazioni è stato di 299,2
miliardi di yen (8,4% in più rispetto all’anno precedente) e il volume delle esportazioni è stato di 350 mila
tonnellate (4.3% in più rispetto all’anno precedente).
Questo grazie alla grossa fornitura alle aziende giapponesi che producono automobili in paesi esteri. D’altro canto, l’approvvigionamento di fastener e la dura
concorrenza sui prezzi con le aziende locali estere si
stanno intensificando. Questa condizione stabile, pertanto, non necessariamente potrebbe continuare.

necessarily continue.

valore (cento milioni di yen
Value (hundred million yen)

Le condizioni dell’industria
giapponese dei fastener nel 2017

ripresa dal 2016 perché la produzione di automobili e
le vendite sono aumentate nei paesi esteri, e questo
ha supportato l’economia domestica
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TAIWANESE CORNER

Uno sguardo veloce all’industria
dei fastener in Taiwan

Guidiamo. In tutto il mondo.

L’esportazione di fastener taiwanesi nel Q1 2018 raggiunge
nuove vette

S

Ogni anno produciamo 8 miliardi di pezzi per assemblare oltre 60 milioni di automobili nel mondo.
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Quick glance at
Taiwan Fastener
Industry

econdo le statistiche della dogana
di Taiwan, nel marzo 2018 sono Gang Hao Chang
state esportate 143.604 tonnellaVice-caporedattore
te di fastener, numero molto maggiore
di Fastener World
rispetto a quello registrato nel mese di
Vice Editor-in-Chief
gennaio o febbraio di quest’anno, ed è il
of Fastener World
Taiwan’s fastener export in
terzo record più alto in un signolo mese
Q1 2018 reaches new high
nella storia dell’industria taiwanese dei
fastener. Il prezzo medio di esportazione a marzo ha
According to the statistics of Taiwan Customs, in
raggiunto 2,889 dollari americani al Kg., anche questo
March 2018 Taiwan exported 143,604 tons of faè il record più alto in un signolo mese.
steners, which is much more than the export voluSe osservato per trimestre, Taiwan ha esportato
me in Jan. or Feb. this year and is the 3rd highest
403.178 tonnellate di fastener nel Q1 2018 e il prezrecord in a single month in the history of Taiwanezo medio d’esportazione ha raggiunto i 2,864 dollari
se fastener industry. The average export price in
americani al Kg, e anche in questo caso si tratta del
March reached USD 2.889 per KG, which is also
record più alto in un singolo trimestre. Se si considera
the highest record in a single month. If viewed by
lo sviluppo del mercato attuale e il trend dell’industria
quarter, Taiwan exported 403,178 tons of fastetaiwanese dei fastener, molte di queste aziende sono
ners in Q1 2018 and the average export price reafiduciose di poter raggiungere un nuovo picco in fuched USD 2.864 per KG, which is also the highest
turo.
record in a single quarter. Considering the current
market development and trend of Taiwanese fasteUn altro aggiornamento per l’esportazione di faner industry, many Taiwanese fastener companies
stener taiwanesi nel Q1 2018
have confidence in the possibility
Secondo le statistiche della doof reaching another new high in
gana di Taiwan, nel Q1 del 2018
the future.
le principali categorie di prodotto
nell’esportazione di fastener taiwaAnother Update for Taiwan’s Fanesi sono state: altre viti e bulloni
stener Export in Q1 2018
(7318159000), dadi (7318160000),
According to the statistics of
viti autofilettanti (7318140000), viti
Taiwan Customs, in Q1 2018 the
per legno (7318120000) e chiodi di
main product categories in Taiwan’s
ferro (7317009010). Ad eccezione
fastener export were: Other
della categoria dei chiodi di ferro
che mostra un significativo decli- Membri della TFTA in visita alla sede cen- Screws & Bolts (7318159000),
Nuts (7318160000), Self-tapping
no del 23,80%, le altre 4 catego- trale di Chin Well Holdings Berhad
Screws
(7318140000),
Wood
rie hanno mostrato una crescita TFTA members visit the HQ of Chin
Well
Holdings
Berhad
Screws (7318120000) and Iron
tra il 7 e il 9%. Il volume totale di
Nails (7317009010). Except for
esportazioni di altre viti e bulloni
the category of iron nails showing a significant de(7318159000) e dadi (7318160000) ha rappresentato
cline of 23.80%, other top 4 categories all showed
più del 70% del volume totale di esportazione (circa
a growth between 7-9%. The total export volume
0.4 milioni di tonnellate) dell’industria taiwanese dei
of Other Screws & Bolts (7318159000) and Nuts
fastener nel mondo nel Q1 2018.
(7318160000) represented more than 70% of the toSe si guarda alle destinazioni delle esportazioni, nel
tal export volume (about 0.4 million tons) of TaiwaneQ1 2018 le 5 principali mete per l’esportazione dei
se fastener industry to the world in Q1 2018.
fastener di Taiwan sono state: USA, Germania, Paesi
If viewed by export destination, in Q1 2018 the top 5
Bassi, Giappone e Canada.
destinations for Taiwan’s fastener export were: USA,
Più del 40% (circa 0.16 milioni di tonnellate) di faGermany, the Netherlands, Japan and Canada. More
stener taiwanesi è stato esportato negli USA in quel
than 40% (about 0.16 million tons) of Taiwanese faperiodo.
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PSM International Taiwan ha ottenuto la Certifisteners were exported to USA in the period.
cazione ISO14001: 2015 a maggio di quest’anno
PSM International Taiwan Awarded ISO14001:
L’impatto che l’attività della PSM ha sull’ambiente è
2015 Certification this may
di grande importanza per la PSM International. L’aThe impact that PSM operations have on the environzienda lavora su programmi di miglioramento conment is of great importance to PSM International. They
tinui per la politica e gli obiettivi
work on a continuous improvement
necessari a monitorare l’impatprogram of policy and objectives
to sull’ambiente, la riduzione e il
to monitor their impact on the encontrollo della produzione di rifiuti
vironment, reduce and control the
e l’uso delle risorse in modo effigeneration of waste, and use the
ciente.
resources effectively.
A seguito del successo dell’agFollowing the successful upgrade
giornamento della certificazione
of the quality system certification
per il sistema di controllo della
for PSM International’s Taiwan
qualità per le attività della Taiwa- Membri della TFTA in visita presso l’innooperations in January this year, at
vativo sistema automatizzato di gestione
nese PSM International nel gen- dell’inventario di Chin Well.
beginning of may this year, PSM
naio di quest’anno, le operazioni TFTA members visit the advanced automated Taiwan operations successfully updella PSM Taiwan sono state ag- inventory management system of Chin Well
graded to the ISO 14001 Environgiornate, all’inizio di maggio di
mental Management System cerquest’anno, alla certificazione per il sistema di getification 2015 standards. (source: PSM International)
stione dell’ambiente ISO 14001, con gli standard del
2015. (fonte: PSM International)
Boltun President Mark Wu: “Global automotive
fastener market demand continues to grow, but
Il presidente della Boltun Mark Wu: “La domanda
price cutting must be avoided”
globale del mercato dei fastener dell’auto contiAccording to the current market statistics, the global
nua a crescere, ma è necessario evitare il taglio
automotive fastener demand in 2018 reaches about
dei prezzi”
26.1 billion USD (28% of the global fastener demand).
Secondo le attuali statistiche di mercato, la domanTaiwanese fastener industry has been also dedicated
da globale per i fastener dell’auto nel 2018 raggiunto the development of automotive fasteners in recent
ge circa 26.1 miliardi di dollari americani (28% della
years and has been seeking for transformation kedomanda globale di fastener). Negli ultimi anni, l’inenly. In 2017, the supply of automotive fasteners of
dustria taiwanese dei fastener si è
Taiwan already represented 32%
dedicata allo sviluppo di fastener
of its total yearly production and
per il settore automobilistico ed è
this ratio is estimated to increase
vivamente alla ricerca di una trato 35%.
sformazione. Nel 2017 la fornitura
As the number of competitors in
di fastener per automobile rapprethe market keeps growing, the
sentava già il 32% della sua procompetition becomes more fierce
duzione annua totale e si prevede
than ever. President Mark Wu said
che questo rapporto sia destinato
that Taiwanese companies should
a crescere al 35%.
focus on quality enhancement
Membri della TFTA in visita alla sede cenDal momento che il numero dei trale di ACKU Metal Industries (M) Sdn.
rather than price cutting in order
concorrenti nel mercato continua Bhd
to avoid the loss of revenue and
TFTA
members
visit
the
HQ
of
ACKU
Metal
a crescere, la concorrenza diventa
profit margin caused by adverse
Industries (M) Sdn. Bhd
più dura del solito.
competition.
Il presidente Mark Wu ha affermato che le aziende
taiwanesi dovrebbero concentrarsi sul miglioramento
2018 TFTA factory visits and city tour in Malaysia
della qualità piuttosto che sul taglio dei prezzi, così
Benefited by the growing fastener demand in targeda evitare la perdita di fatturato e margini di profitto
ted industries and development of innovative fastecausata da una concorrenza sfavorevole.
ning applications in recent years, the global fastener
industry in 2018 is continuously trending upward.
2018 TFTA visita le fabbriche e fa un tour per le
Not only sales in major fastener supply countries are
città della Malesia
mostly better than expected, but also several leading
Avendo beneficiato della crescente domanda di facompanies in Southeast Asia reported positive restener in industrie mirate e dello sviluppo delle apsults. With the aim at making TFTA members have
plicazioni innovative di fissaggio negli ultimi anni, il
deeper understanding of the current fastener market
settore globale dei fastener nel 2018 è in continua
conditions in Southeast Asia and wash away their
crescita. Non solo le vendite nei principali paesi forstress at workplace, TFTA chairman Jimmy Chang
nitori di fastener sono molto meglio di quanto ci si
arranged TFTA’s first overseas factory visits this year
aspettasse, ma diverse aziende leader nel sud-est
particularly for all members and chose Malaysia as

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

Strength, Durability, and Reliability in any bolt - nut
- washer assembly are guarantees of unsurpassed
functionality and performance.
TecnoSix is Fontana Gruppo response to EN 14399
and EN 15048 European Standards.
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asiatico hanno riportato risultati
their first stop. 35 people from 23
positivi. Con lo scopo di far commember companies participated.
prendere ai membri della TFTA
During the 5-day trip, they visited
le condizioni attuali del mercato
George Town street arts and Kapidei fastener nel sud-est asiatico
tan Keling Mosque in Penang and
e spazzare via lo stress sul poPetronas Twin Towers and Putrajasto di lavoro, il presidente della
ya in Kuala Lumpur, and also paid
TFTA Jimmy Chang ha organizzaa visit to 3 Malaysian fastener relato quest’anno le prime visite nelle
ted giants (incl. Chin Well Holdings
fabbriche all’estero della TFTA e Membri della TFTA divertiti in visita alle Berhad, ACKU Metal Industries (M)
in particolare per tutti i membri, svariate attrazioni malesi
Sdn. Bhd. and Inmax Sdn. Bhd.).
scegliendo la Malesia come pri- TFTA members enjoy a great time at
During the trip, many members also
ma tappa. Hanno partecipato 35 many Malaysian attractions
exchanged opinions with each other
persone da 23 aziende aderenti.
regarding issues (e.g. wire prices
Durante il viaggio di 5 giorni, hanno visitato Georand insufficient labor force). They noted that factors like
ge Town Street Arts e la moschea Kapitan Keling a
more stringent regulations, AD measures and fluctuaPenang, le Petronas Twin Towers, Putrajaya e Kuala
ting wire prices have posted huge challenges to the
Lumpur, e inoltre hanno fatto visita a 3 giganti di fastebusiness operation of local Malaysian fastener companer malesiani (incl. Chin Well Holdings Berhad, ACKU
nies. On the other hand, they also noted that the lack
Metal Industries (M) Sdn. Bhd. and Inmax Sdn. Bhd.).
of labor force has made companies have no choice
Durante il viaggio molti partecipanti hanno anche
but to hire more foreign employees. In order to retain
scambiato opinioni tra loro su varie questioni, (ad
these employees, many big companies have to adopt
esempio i prezzi del filo di ferro e la scarsa forza lavodifferent training strategies according to where these
ro); Hanno inoltre notato che alcuni
employees are from, optimize fringe
fattori come regolamenti più severi,
benefits and introduce automated
misure AD e i prezzi fluttuanti del filo
facilities and simplify manufacturing
di ferro hanno causato enormi sfide
procedures for employees to operaagli affari delle aziende locali malete as efficiently as possible, so they
siane di fastener. D’altra parte, hanwill be more willing to work for the
no anche notato che la mancanza di
company.With the arrangement of
forza lavoro ha costretto le aziende
chairman Chang and hospitality of
ad assumere personale straniero.
the host companies in Malaysia, parPer poter mantenere questi lavoraticipant members have not only got
tori, molte grosse aziende devono Membri della TFTA in visita alla sede a clearer picture of these Malaysian
adottare diverse strategie di forma- centrale di Inmax Sdn. Bhd
companies working hard in their buzione a seconda di dove provengano TFTA members visit the HQ of Inmax siness, but also have been impresquesti lavoratori, ottimizzare gli in- Sdn. Bhd
sed with the booming development
centivi e introdurre impianti automatici e semplificare i
and prosperity of Malaysia over the past 2 decades.
processi di produzione per i loro dipendenti, in modo
che operino nel modo più efficiente possibile, e che
Indagine 2018 sulle aziende collegate ai fastener taiwanesi
siano maggiormente disposti a lavorare per l’azienda.
2018 Survey for Taiwanese Fastener Related Companies
Fasteners, componentI di precisione e macchianari per fastener - Fasteners, precision components and fastener machinery
Con la disposizione del presidente Chang e l’ospitaAzienda
Fatturato
Crescita del
Guadagni netti
Margine di
No. Classifica nelle top 2000
(0.1 miliardi NTD)
fatturato
(0.1 miliardi NTD
profitto (%)
anno 2017- anno 2016
lità delle aziende ospitanti in Malesia, i partecipanCompany
(%)
Ranking in top 2000
Revenue
Earnings After Taxes Profit Margin
Year 2017- Year 2016
(0.1 Billion NTD)
Revenue
(0.1 Billion NTD)
(%)
ti hanno avuto non solo un quadro più chiaro delle
Growth (%)
Ta Chen International
644.25
34.92
10.88
1.69
1
↑58 | 70
aziende malesiane che lavorano sodo, ma sono anQST International
103.45
3.28
6.88
6.65
2
↓293 | 286
che rimasti colpiti dallo sviluppo in forte espansione
Chun Yu Works
89.97
4.40
2.33
2.59
3
↑328 | 329
Tycoons Group
78.34
12.46
-0.90
-1.15
4
↑364 | 381
e la prosperità della Malesia negli ultimi due decenni.

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.

Filo metallico e materiali di produzione fastener - Wire & Fastener Manufacturing Materials
No.

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.

Ranking in top 2000
Year 2017- Year 2016
1
2

PANZERI SpA - Washers, elastic washers, discs spring, special parts.
23892 Bulciago (LC) - Italy - Via Statale Briantea 13
Tel. +39 031 860585 r.a. - Fax +39 031 861162
info@panzerionline.com - www.panzerionline.com
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Classifica nelle top 2000
anno 2017- anno 2016

Azienda
Company

Fatturato
(0.1 miliardi NTD)
Revenue
(0.1 Billion NTD)

Crescita del
fatturato
(%)
Revenue
Growth (%)

5

↑374 | 436

Tong Ming
Enterprise

75.93

26.57

6.84

9.01

6

↓388 | 386

San Shing Fastech

72.59

6.73

11.34

15.62

Guadagni netti
(0.1 miliardi NTD

Margine di
profitto (%)

7

↑405 | 460

Tycoons Worldwide
Group

68.40

21.19

1.71

2.50

Earnings After Taxes
(0.1 Billion NTD)

Profit Margin
(%)

8

↑417 | 437

Boltun Corporation

65.50

9.46

7.46

11.39
9.53

4.87

↑12 | 13

China Steel Corp.

3470.12

18.41

169.06

↑24 | 25

Walsin Lihwa
Corporation

1677.93

17.05

65.60

3.91

3

↑142 | 159

Feng Hsin Steel

247.42

18.20

27.25

11.01

9

↑635 | 687

Lu Chu Shin Yee

36.82

15.86

3.51

10

↑663 | 679

Tong Hwei Enterprise

34.65

7.78

N.A.

-

11

↑800 | 836

Jau Yeou Industry

26.80

10.61

N.A.

-

12

↑843 | 903

Rodex Fasteners

24.47

10.47

2.03

8.30

13

↓1028 | 949

Intai Technology

18.14

-11.64

1.52

8.38

14

↑1051 | 1094

National Aerospace
Fasteners Corporation

10.58

4

↑404 | 439

New Best Wire

68.52

14.91

2.97

4.33

5

↓561 | 539

Quintain Steel

43.93

-0.27

3.21

7.31

17.48

6.78

1.85

6

↑591 | 594

Kuang Tai Metal

41.02

4.86

N.A.

-

15

↑1104 | 1258

Min Hwei Enterprise

15.91

31.60

N.A.

-

7

↑840 | 939

Yuang Hsian Metal

24.51

16.99

N.A.

-

16

↑1137 | 1139

Chun Zu Machinery

14.88

0.88

1.17

7.86

8

↑842 | 922

Camellia Metal

24.48

14.50

0.28

1.14

17

↑1201 | 1219

Sumeeko Ind.

13.37

4.45

1.71

12.79

↑885 | 932

Interactive
Corporation

22.89

8.18

0.89

3.89

18

↓1328 | 1319

Sheh Fung Screws

10.87

-2.77

0.38

3.50

1074 | ---

Chen Nan Iron Wire

16.69

30.59

0.20

1.20

19

↓1329 | 1293

Fwu Kuang
Enterprises

10.85

-6.47

0.16

1.47

9
10

*Nota: Le aziende qui sopra sono fornitrici di fili metallici o vergelle.
*Note: Companies above are wire or wire rods suppliers.

We look ahead.

*Nota: Le aziende qui sopra sono produttrici di fastener, componenti di precisione o macchinari per fastener.
*Note: Companies above are fasteners, precision components or fastener machinery manufacturers.
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BRAZILIAN CORNER

Crescita del 9,2% dell’importazione
dei fastener brasiliani nel 2018

C

Brazilian
fastener import
growth 9, 2% at
2018

ertamente gli effetti causati dallo sciopero nel settore
Sergio Milatias
dei trasporti dello scorso
Redattore Revista do Parafuso
maggio non sono considerati; ad
(The Fastener Brazil Magazine)
ogni modo, le attività in Brasile
Editor Revista do Parafuso
continuano ad oscillare, ma sono in
(The
Fastener Brazil Magazine)
crescita. Chiunque si trovi in disaccordo, consulti pure la nostra fonte, il Ministero dell’Industria, del Commercio Estero
Of course not considering the effects caused by
e dei Servizi (MDIC). Producendo di più, il Paese
transportation sector strikelast May, however, the
consuma di più e ciò riguarda tutte le attività, inactivities/business in Brazil continue oscillating, but
clusa quella dei fastener, che siano essi prodotti a
are growing. Anyone who disagrees, consult our
livello nazionale o importati. La media mensile dei
source, the Ministry of Industry, Foreign Trade and
fastener importati nel 2018 supera del 9,2% in tonServices (MDIC). As it produces more, the country
nellate (t) il 2017, lo stesso accade in valore moconsumes more, increasing business for everyone,
netario, col 13,98% di acquisti in dollari americaincluding the consumption of fasteners, whether
ni. Suddividendo il totale registrato dal MDIC, nel
produced domestically or imported. The monthly
2017 poco più di 595,55 milioni di dollari americani
average of fasteners imported in 2018 exceeds 9.2%
(49, 6 milioni di dollari al mese) sono stati destinain 2017 in tonnes (t), the same thing is happening in
ti a questo segmento importante, che corrisponde
monetary values, with 13.98% of purchases in US
a 112.192 tonnellate (9.349 t/mese). Tra gennaio e
dollars. Dividing the total registered by the MDIC,
maggio 2018, il MDIC ha registrato 282,85 milioni
in 2017 a little over US$ 595,55 million (US $ 49,6
di dollari (56,57 milioni
million/month) was
di dollari al mese), con Importazione di fastener
destined for this
Media mensile
Valore
A tonnellate
51.061.192 tonnellate
importation segFastener import:
Value
On tonnes
(10.212 t/mese).
ment, corresponmonthly average
I prossimi audit mostreding to 112,192
US$ 49,63 million
9.349,36 t
2017
ranno quanto lo sciotonnes (9,349 t/
pero dei trasporti abbia
month). Between
US$ 56,57 million
10.212,28 t
fatto tremare il mercato.
January and May
2018
Storicamente, l’econo2018, the MDIC
mia della seconda metà dell’anno in Brasile è merecorded US$ 282, 85 million (US$ 56, 57 million/
glio della prima, e se lo scenario rimane tale, sarà
month), with 51,061,192 tonnes (10,212 t/month).
positivo, specialmente se lo paragoniamo ai nebuThe upcoming audits will show how much the tranlosi tempi recenti.
sportation strike has rocked (affected) the market.
Fonte: www.mdic.gov.br
Historically, the second half of the year in Brazil’s
economy is better than the first, and if this scenario
Max Del festeggia la certificazione IATF 16949
continues, it will be very good, especially if we comErede della certificazione ISO/TS 16949, la IATF
pare the clouded and recent (difficult, recent) times.
16949 è l’insieme degli standard nei sistemi di geSource: www.mdic.gov.br
stione della qualità, essenziale per le aziende, ad
esempio quelle di ricambi auto, per diventare o
Max Del celebrate IATF 16949 certification
continuare ad essere fornitori dei produttori auto
Successor to ISO/TS 16949 certification, the IATF
francesi, tedeschi, italiani e nord americani, membri
16949 is the group of standards in quality manadell’ International Automotive Task Force.
gement systems, essential for companies, such as
Tra i punti più importanti, la IATF 16949 si concentra
auto parts, to becomes, or to keep (to become or
sulla gestione del rischio, che consiste nell’applicontinue), as supplier for automakers from France,
cazione di programmi strategici per situazioni che
Germany, Italy and North America, members of the
possano generare rischi, come l’interruzione del
International Automotive Task Force.
processo di produzione del cliente, oppure, non
Among the high points, IATF 16949 focuses on risk
ricevere parti adeguate o addirittura intoppi nella
management, which consists in the application of
produzione, interruzione di macchinari chiave, sciostrategic plans for risk-generating situations, gene-

peri, trasporti, mancanza di corrente e altro.
Per oltre 40 anni di produzione di fastener di metallo come dadi, viti, rivetti, perni, assi e altri prodotti
utilizzando la vergella come materia prima, la Max
Dell avrebbe potuto aspettare ancora un po’ prima
di iniziare l’audit, ma i capi hanno deciso di anticipare le richieste e ottenere la cetificazione IATF
16949:2016, questo è successo prima della fine di
maggio; un momento di celebrazione per tutti. Realmente brasiliana, questa azienda ha anche altre
certificazioni importanti, come la ISO 14000, OHS
18001 e CQI - 9, un livello di certificazione che supera alcune delle multinazionali su territorio brasiliano.
Ford Fusion importata in Brasile è stata ritirata a
causa di bulloni difettosi
Più di 32 mila unità di Ford Fusion “made in Mexico” tra il 2014 e il 2018, vendute in Brasile, sono
state coinvolte nel grande richiamo che ha colpito
circa 1,4 milioni di questo modello e di un modello

Ford Fusion imported to Brazil recalled due to
steering caused by wheel bolt
More than 32 thousand units of Ford Fusion “made
in Mexico” from 2014 - 2018, sold to Brazil, are involved inside the same big recall that hit around 1.4

Capi di reparto della Max Del / Max Del department’s chiefs

simile, il Lincoln MKZ, negli USA.
Secondo il produttore, il motivo tecnico è la possibilità di una perdita della forza di serraggio del bullone che assicura il volante al piantone dello sterzo
del veicolo. In una situazione del genere il guidatore
percepirebbe inizialmente un traballamento verticale del volante e, in caso di un utilizzo prolungato del
veicolo, il piantone potrebbe staccarsi dal volante.
Per riparare e sostituire i bulloni ci vorrebbero solo
20 minuti.
Creare fiere di settore e confusione
“Questa città è troppo piccola per entrambi”. Questa
frase poteva essere parte di un dialogo tra due duellanti, ma è quasi successo nella città di São Paulo,
Brasile, dove nello stesso periodo si sono tenute due
fiere del settore metalmeccanico: Feimec e Feira da
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rating customer line stops, in a different way, without
receiving inadequate components and including
production, such as shutdown of a key machines ,
strikes, transports, power outages and others.
For over 40 years of manufacturing metal fasteners
such as bolts, screws, rivets, pins, shafts and other
products made using wire-rod as raw material, Max
Del could continue to wait before starting the audits,
but its team chiefs chose to anticipate demands and
get the IATF 16949:2016 certification, that happened
before the end of May, a time of celebration for all.
Genuinely Brazilian, this company has other important certifications, such as ISO 14000, OHS 18001
and CQI - 9, a level of certifications beyond some
multinationals located in Brazil.

million of this model and the another similar model,
the Lincoln MKZ, in the USA. According to the automaker, the technical reasons are related to the possible loss of fastening force of the bolt secures the
steering wheel to the steering column of the vehicle. In this situation, the driver will initially notice a
vertical wobbling of the steering wheel and, in case
of prolonged use of the vehicle the steering column
and steering wheel can become detached. The repair and replacement of the bolt is fast and will take
just 20 minutes.
Creating trade fairs and confusion
“This city is too small for both of us”. It could be a
dialogue between two duelers, but this is almost
happening in São Paulo City, Brazil, where there are
two simultaneous metal mechanical trade fairs: Fei-
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Mechanical.
Dal 2016 due organizzatori di fiere del settore stanno
lottando per accaparrarsi gli stessi clienti e visitatori, allestendo due fiere in simultanea con le stesse
caratteristiche. Sarebbe come avere due fiere del
settore fastener a 20km di distanza l’una dall’altra.
A quanto pare, la Feimec (International Machinery Fair) “sta vincendo questo duello” contro la
Mecânica (International Mechanical Trade Fair).
Nonostante sia nuova, con solo due edizioni alle
spalle (nel 2016 e 2018), la Feimec ha il supporto di
Abimaq (l’Associazione brasiliana dell’industria di
macchinari e attrezzature) ed espositori importanti,
il che ha contrariato il vecchio partner, la Mecânica
Organizers. Come dice un proverbio Indiano: “Quando due elefanti lottano, è l’erba che soffre”, in questo caso i visitatori e gli espositori. Questa disputa
si concluderà nel 2019, perché verrà definita dalla
vendita degli stand, e gli espositori non si possono
permettere entrambe le fiere.

mec and Feira da Mechanical.
Since 2016 two trade fair organizer companies are
fighting to get the same customers and visitors,
doing just happen, with two simultaneous fairs with
the same characteristics. It would be like holding two
“Fastener Fairs” with 20 km of each other.
Apparently, Feimec (International Machinery Fair) “is
winning this fight” against the Mecânica (International Mechanical Trade Fair). Despite being new, with
two editions (2016 and 2018), the Feimec has the
support of Abimaq (the Brazilian Association of Machine Industry) and important exhibitors, which were
disgruntled (unhappy) with the former partner, the
Mecânica Organizers. As one Indian proverb says,
“when two elephants fight, it is the grass that suffers”, in this case, the visitors and exhibitors. This
dispute is something that will consolidate already in
2019, because it will define on sale of the booths,
and this will not fit in the exhibitors budget. This dispute will be settled in 2019, because it will be determined by the sale of booths and exhibitors cannot
afford both.
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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
engineers and corrosion experts. Learn with our professionals now at
the Corrosion College. More about Dörken MKS –The Corrosion Experts
at www.doerken-mks.com
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EIFI CORNER

Congresso EIFI 2018

I

l congresso EIFI 2018 si è tenuto dal 24 al 26
maggio nella bellissima città di mare di Spalato,
la seconda città più grande della Croazia.

Il programma è iniziato giovedì 24 maggio con
un cocktail di benvenuto e una cena all’Hotel
Le Meridien Lav, dove persone provenienti dalle
maggiori aziende europee produttrici di fastener,
membri dell’EIFI, e molti ospiti d’onore provenienti dalle Fasteners Associations di Cina, Taiwan e
Stati Uniti, hanno avuto l’occasione di incontrarsi
in un’atmosfera amichevole.

Anders Karlsson presidente EIFI all’apertura
dell’Assemblea Generale
EIFI President Anders Karlsson while opening the
General Assembly

Il programma, che prevedeva meeting di intere
giornate, è iniziato venerdì 25 maggio con Paolo
Pozzi, presidente dell’Automotive Group, il quale
ha fornito un interessante quadro generale a livello europeo e mondiale del settore automobilistico.
Le vendite globali di automobili mostrano effettivamente un andamento molto positivo nel mese
di aprile 2018 YTD: + 9,6% in Europa, + 4,8%
in Cina, + 19,7% in Brasile, + 20,5% in Russia,
+ 19% in Argentina, stabili gli Stati Uniti, mentre
è stato registrato un leggero calo in Giappone (1,3%). Nel 2018 si prevede una crescita generale delle vendite a livello mondiale di + 2,1% nel
settore automobilistico. Per quanto riguarda l’andamento dell’elettrificazione, nel 2017 le emissioni medie a livello europeo sono state di 117,3 g/
km in calo rispetto ai 132 g/km registrati nel 2012,
ma molti Paesi mostrano un andamento negativo, come l’Olanda, la Grecia, il Lussemburgo e
alcuni altri stati. Si prevede che la produzione di
BEV (veicoli a batteria elettrica) a livello mondiale
aumenterà dell’8% nei prossimi sette anni (2018
- 2025). Il Sig.Pozzi ha inoltre analizzato in dettaglio i nuovi servizi per la mobilità, dove l’impatto
maggiore sull’industria automobilistica non sarà,

Orientati al futuro.

EIFI Conference 2018
The EIFI 2018 conference was held from 24 to 26
May in the beautiful seaside town of Split, the second largest city of Croatia.
The programme began on Thursday 24 May with
a welcome cocktail and dinner at the Hotel Le Meridien Lav, where people from the major European fastener companies, Members of the EIFI, and
many special guests from the Fasteners Associations of China, Taiwan and USA, had the opportunity to meet each other in a friendly atmosphere.
The programme, which included full-day meetings, began on Friday 25 May with Paolo Pozzi,
Chairman of the Automotive Group, who provided
an interesting overview of the European and global Automotive sector. Global car sales showed
a very positive trend in April 2018 YTD: +9.6% in
Europe, +4.8% in China, +19.7% in Brazil, +20.5%
in Russia, +19% in Argentina, stable in the USA,
while a small downturn was recorded in Japan
(-1.3%). Overall global sales growth of +2.1% is
expected in 2018 for the automotive market. As
regards electrification, in 2017 the average European emissions were 117.3 g/km, down from 132
g/km recorded in 2012 but many countries show a
negative trend, such as the Netherlands, Greece,
Luxembourg and some other countries. Worldwide production of EVBs (electric battery-operated
vehicles) is expected to increase by 8% over the
next seven years (2018 - 2025). Mr. Pozzi also
analysed in detail the new mobility services, where
the biggest impact on the automotive industry will
not be – he said - on the volume of vehicle sales,
but rather on how customers interact with vehicles, their expectations, and the use they make
of them. The meeting continued with a very inte-

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.

I partecipanti all’Assemblea Generale EIFI
The Participants to the EIFI General Assembly

www.agrati.com
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Da sinistra a destra / From left to right
Zoran Legac, Paolo Pozzi

afferma, sul volume della vendita dei veicoli, ma
piuttosto su come i clienti interagiranno con essi,
le loro aspettative, e l’uso che ne faranno. La conferenza è proseguita con un discorso molto interessante di Zoran Legac, comproprietario dell’azienda croata “Feroimpex automobilska tehnika
d.o.o”, produttrice di cuscinetti e parti per l’industria automobilistica, cosi come energia eolica e
industria ferroviaria. Con questa presentazione,
intitolata “Soluzioni croate innovative per l’industria automobilistaica globale”, egli ha illustrato i
tre obiettivi principali della sua azienda: la “rottamazione del metallo”, che consiste nell’uso di una
tecnologia innovativa della rottamazione, che accorcia il pezzo di rottame, ne riduce il volume e ne
facilita la gestione. La “misura innovativa”, basata
sul progettare prototipi dalla tecnologia innovativa
di misure dimensionali e sul controllo delle parti
metalliche e la “robotizzazione, automazione, digitalizzazione” ha avuto come scopo quello di massimizzare il valore del cliente e allo stesso tempo
rendere minimi i costi. Semplicemente vorrebbe
dire creare maggior valore per i clienti con un minor numero di risorse.
Il presidente dell’EIFI Anders Karlsson ha ringraziato Paolo Pozzi e Zoran Legac per le loro presentazioni e ha aperto la prima parte dell’Assemblea Generale. Dopo la presentazione dedicata al
bilancio 2017 dell’EIFI e al budget del 2018 fornita
dalla segreteria, la parola è passata a Stefan Beyer,

Da sinistra a destra / From left to right
Anders Karlsson, Sergio Pirovano

resting speech by Zoran Legac, co-owner of the
Croatian Company “Feroimpex automobilska tehnika d.o.o”, manufacturer of bearings and parts for
the automotive industry, such as wind power, and
the railway industry. With this presentation, entitled “Innovative Croatian solutions for the global
automotive industry”, he illustrated the three main
goals of his Company: the “Scrapping of metal”
which involves the use of an innovative scrapping
technology that shortens the scrap piece, reduces its volume and makes it easier to manage. The
“Innovative Measurement” based on designing
innovative technology prototypes for dimensional
measurement and control of metal parts and the
“Robotization, automation, digitalization” aimed at
maximising customer value while minimizing costs. It simply means creating more value for custo-

expansion, low financing costs, better private financial statements
and better working conditions.
The European economy should continue
growing for some time,
with unemployment falling further and inflation
La parte aperta dell’Assemblea Generale è iniziaincreasing only very Il presidente della CFIA,
ta con la presentazione del quadro di valutaziogradually. GDP growth Xue Kangsheng, durante il
ne EIFI 2017, che include la produzione, i numein the Euro area was suo discorso
ri dell’importazione ed esportazione raccolti dai
2.4% in 2017, and is CFIA Chairman, Xue Kangsheng, during his speech
membri dell’EIFI ed uno sguardo economico geexpected to reach 2.3%
nerale sull’Europa.
in 2018 and 2% in 2019.
Nel 2017, il tasso di crescita dell’economia euroRamon Ceravalls, Chairman of the EIFI General
pea è stato il più veloce degli ultiFasteners Group focused his report
mi dieci anni, dal momento che la
on the developments in the building
ripresa si è verificata in tutti gli stati
sector in Europe and worldwide.
membri. Il tutto è stato supportato
The world construction outlook for
da alti livelli di fiducia, espansione
2018-2022 is expected to be good,
globale sincronizzata, bassi costi di
with an annual increase of 3.9%.
finanziamento, bilanci privati miglioThe growth forecast for 2030 is
ri e condizioni di lavoro migliori.
more than 50% in China, the USA
L’economia europea dovrebbe conand India. Production in the Europetinuare a crescere ancora per un po’
an Construction sector in 2017 was
di tempo, con il tasso di disoccupa€ 1.5 Billion, an increase of 3.5%
zione in calo e l’inflazione in crescicompared to 2016.
ta solo in modo molto graduale. La Vicepresidente IFI, Emanuel
Josip Tica, Full Professor at the UniDeSantis, durante il suo discorso
crescita del PIL nell’area dell’euro è IFI Vicepresident, Emanuel
versity of Zagreb, Faculty of Ecostata del 2,4% nel 2017, la previsio- DeSantis, during his speech
nomics and Business gave a very
ne è del 2.3% per il 2018 e raggiuninteresting and detailed overview of
gere il 2% nel 2019.
the global economic performance over the period
Ramon Ceravalls, presidente del General Faste2000-2020 with the following general comments:
ners Group dell’EIFI, ha focalizzato l’attenzione
global growth forecast is 3.9% (0.2 more than the
della sua relazione sugli andamenti del settore
October forecast for 18-19); USA, Japan, EMU
edilizio in Europa e nel mondo. Le previsioni per
and China grew above expectations as did the
l’edilizia a livello mondiale tra il 2018 e il 2022 sono
emerging markets of Brazil, Mexico, and the CEE.
buone, con un aumento annuale del 3,9%. La previsione di crescita per il 2030 è più del 50% in
The General Assembly was then closed by the
Cina, Stati Uniti e India. La produzione nel settore
EIFI Special Guests with
edilizio europeo nel 2017 è stata di 1,5 miliardi di
their interesting speeeuro, cioè + 3,5% rispetto al 2016.
ches; they gave a geJosip Tica, professore ordinario presso l’Universineral overview of their
tà di Zagabria, facoltà di business ed economia,
Fastener Associations
ha fornito una panoramica molto interessante e
with particular reference
dettagliata sulla prestazione economica mondiale
to the Fastener Industry
in un lasso di tempo compreso tra il 2000 e il 2020
in their countries. EIFI
con i seguenti commenti: previsione di crescita
thanked the following
globale del 3.9% (0.2 in più rispetto alla previsione
people for attending the
di ottobre per il 18-19); USA, Giappone, UME e
assembly: Florian Seidl,
Il presidente del General
Cina in crescita al di sopra delle aspettative, come
Member of the ExecutiFasteners Group EIFI,
i mercati emergenti di Brasile, Messico e CEE.
ve Board at EFDA, Ivan
Ramon Ceravalls, durante
il suo intervento
Lin, Chairman of InterEIFI General Fasteners
L’Assemblea Generale si è poi conclusa con gli
national Committee at
Group Chairman, Ramon
ospiti d’onore dell’EIFI e con i loro interessanti
TFTA, Taiwan Fasteners
General Manager del Comitato Esecutivo dell’EIFI, il quale ha presentato un aggiornamento sulle
numerose attività svolte durante l’anno e i progetti
futuri, quali l’aggiornamento del documento Ppm
“fastener meccanici. Qualità delle caratteristiche
tecniche”, un nuovo sondaggio sulle tariffe elettriche e del gas a livello europeo e l’emendamento del sistema EN del codice di nomenclatura CN
7318.

Il presidente di EIFI Anders Karlsson premia Christian
F. Kocherscheidt
EIFI President Anders Karlsson awards
Christian F. Kocherscheidt

mers with fewer resources.
The EIFI President Anders Karlsson thanked Paolo Pozzi and Zoran Legac for their presentations
and opened the first part of the General Assembly.
After the presentation dedicated to the 2017 EIFI
financial statements and the 2018 budget prepared by the Secretary, the word was given to Stefan Beyer, General Manager of the EIFI Executive
Committee, who presented an update on the many
activities carried out during the year and on future projects such as the update on the PPM document “Mechanical Fasteners - Quality of technical
characteristics”, a new survey on electricity and
gas tariffs at a European level and the amendment
of the EN nomenclature code system CN 7318.
The opening session of the General Assembly started with the presentation of the 2017 EIFI Scoreboard, which includes the production, import and
export figures collected from EIFI Members and a
general economic overview of Europe.
In 2017, the European economy grew at its fastest rate in 10 years, as the recovery spread to
all Member States. This was supported by high levels of confidence, as well as synchronised global

Ceravalls, during his speech
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RUSSIAN CORNER
interventi; essi hanno fornito una panoramica generale delle loro associazioni di fastener con riferimento particolare all’industria dei fastener nei
loro Paesi. EIFI ringrazia sentitamente per la loro
partecipazone, Florian Seidl, membro del Comitato Esecutivo della EFDA, Ivan Lin, presidente
del Comitato Internazionale della TFTA, Taiwan
Fasteners Trading Association, Kangsheng Xue,
presidente della CFIA, China Fasteners Industry
Association ed Emanuel DeSantis, Vice-presidente dell’IFI, Industrial Fasteners Institute.
La cena di gala è stata l’occasione per il presidente
Karlsson di menzionare Robert Lench, presidente
onorario dell’EIFI, che ha sempre partecipato agli
eventi dell’EIFI ma che purtroppo quest’anno non
ha potuto esserci. Egli ha poi conferito a Christian
F. Kochersheidt il premio Robert Dicke, con i complimenti e gli applausi dei presenti e ha colto l’occasione per augurare buon compleanno a Sergio
Pirovano, che ha gentilmente offerto del prosecco
a tutti i partecipanti.
Sabato 26 maggio è stato interamente dedicato ad una piacevole gita a Sebenico, il paese sul

Membro del consiglio dell’EFDA,
Florian Seidl, durante il suo intervento
EFDA Board member, Florian Seidl, during his speech

Il Fastener in Russia

Trading Association, Kangsheng
Xue, Chairman of
CFIA, China Fasteners Industry
Association and
Emanuel DeSantis, Vice-Chairman of IFI, Industrial Fasteners
Institute.

N

The gala dinner
was an opportunity for President
Karlsson to mention Robert Lench, EIFI honorary President, who
has always participated in the EIFI events, but unfortunately could not make it to this year’s event.
He then awarded Christian F. Kochersheidt with
the Robert Dicke Award, with the congratulations
and applause of those present and took the opportunity to wish Sergio Pirovano a happy birthday,
who kindly offered prosecco to all participants.
Saturday 26 May was entirely dedicated to a pleasant trip to Šibenik, the oldest seaside village on
the Croatian coast, built entirely of stone between
1431 and 1536, both in Gothic and Renaissance
style.
Thanks to our DIV friends for the excellent organization of the event.

Il presidente della TFTA, Josh Chen, consegna un attestato ad Anders Karlsson
TFTA Chairman, Josh Chen, delivers a gift to Anders
Karlsson

The next annual EIFI conference will be organised
by the Member Artema in France; the dates have
yet to be confirmed.
The EIFI Secretary

mare più vecchio sulla costa della Croazia, costruito interamente in pietra tra il 1431 e il 1536, in
stile sia gotico che rinascimentale.
Un ringraziamento agli amici DIV per l’ottima organizzazione dell’evento.
Il prossimo convegno annuale dell’EIFI sarà organizzato dal membro Artema in Francia; le date
sono ancora da stabilire.
La segreteria dell’EIFI.

Cena di gala
Gala dinner party

Viktor Dolgov a capo dell’azienda “Autonormal”
L’azienda “Autonormal” (BelZAN, una parte di
AvtoVAZagregat) è ora diretta da un nuovo AD Viktor Dolgov, il contratto con lui è stato firmato l’8
giugno. La biografia del nuovo direttore non è stata pubblicata. Il contratto con Igor Yesin, che ha
diretto l’impianto da gennaio di quest’anno, è terminato prima del dovuto il 7 giugno con accordo
da entrambe le parti. Il consiglio di amministrazione di BelZAN è ora diretto da Timofey Khryapov,
presidente del consiglio dei direttori dell’impianto
Antipinsky Oil Refinery.

The “Autonormal” factory is managed by Viktor
Dolgov
The “Autonormal” factory (BelZAN, a part of AvtoVAZagregat) has a new CEO - Viktor Dolgov, the
contract with him was signed on June 8. The biography of the new director has not been published
yet. The contract with Igor Yesin, who has managed the factory since January of this year, ended
prematurely on June 7 by agreement of both parties.
The Board of Directors of BelZAN is now headed
by Timofey Khryapov, Chairman of the Board of
Directors of the Antipinsky Oil Refinery plant.

Nuova produzione di fastener nella regione Kaluga
Il 30 maggio Anatoly Artamonov, governatore della regione Kaluga, ha visitato il cantiere in cui si
ergerà la fabbrica nell’area industriale Vorsino nel
distretto di Borovsk. Il lancio di una nuova struttura è stato possibile grazie agli investitori. La nuo-

A production plant for fasteners is being created in the Kaluga region
On may 30, Anatoly Artamonov, Governor of the
Kaluga region, visited the building site where the
plant will be built in the Vorsino industrial park of
the Borovsk district. The launch of a new production plant was made possible by investors.
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The Fastener in
Russia

uovo consiglio di amminiAlexander Ostashev
strazione alla MMK-METIZ
Direttore responsabile di
La riunione generale annuale degli “Fasteners, Adhesives, Tools and…”
azionisti si è tenuta alla MMK-MEChief Editor of
New Board of Directors at
TIZ, OJSC. L’ordine del giorno
“Fasteners,
Adhesives, Tools and ...” MMK-METIZ
includeva diverse questioni: apThe annual general shareholders’
provazione del resoconto annuale,
meeting was held at MMK-METIZ, OJSC. The
bilancio annuale, distribuzione dei profitti, elezioagenda of the meeting included several items: apne dei membri del consiglio di amministrazione,
proval of the annual report, annual financial stateelezione dei membri della commissione di conments, distribution of profits, election of members
trollo e approvazione del revisore. A seguito delle
of the Board of Directors, election of members of
votazioni degli azionisti, è stato eletto un nuovo
the Audit Committee and approval of the auditor.
consiglio di amministrazione per la MMK-METIZ.
Following voting of the shareholders, a new Board
of Directors was elected for MMK-METIZ.
Lo stabilimento dei fastener ad alta resistenza
“Bervel” verrà sostenuto dallo stato
The “Bervel” plant of high-strength fasteners
Lo stabilimento di fastener “Bervel” sarà sostenuwill be supported by the state
to dallo stato. La decisione a riguardo è stata preThe “Bervel” fastener plant will be supported by
sa alla riunione del Consiglio per gli Investimenti
the state. The decision was taken at a meeting of
della regione di Ryazan, che si è svolta il 22 giuthe Investment Council of the Ryazan region on
gno scorso.
June 22.
Ad oggi, i lavori sono in corso per creare una seWork is currently underway to create the second
conda fase dell’impresa. Con l’aiuto dello stastage of the initiative. With support from the state
to per una cifra pari a 414,4 milioni di rubli, ci si
amounting to 414.4 million roubles, 300 additioaspetta la creazione di 300 ulteriori posti di lavoro,
nal jobs will be created, and the range of products
insieme ad un significativo aumento della gamma
will be significantly increased. 38,450 tons of hidei prodotti. La produzione di fastener ad alta resigh-strength fasteners and 8,800 tons of calibrated
stenza sarà di 38.450 tonnellate all’anno, metallo
rolled metal will be produced per year.
laminato calibrato – 8.800 tonnellate all’anno.
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va produzione è creata da “PO Metallist”, LLC, un
membro dell’azienda Grand Line. Il volume dell’investimento nel progetto è di 1 miliardo di rubli. Il
numero di posti di lavoro previsti sarà di 150-200.
Al momento si sta completando la costruzione
delle reti ingegneristiche interne e le preparazioni
sono in corso, come è in corso un miglioramento del territorio. L’avviamento del nuovo impianto
è programmato per il terzo trimestre del 2018. Si
prevede che il progetto durerà fino all’ultimo trimestre del 2019.
L’azienda Grand Line, produttrice di materiali per
cottage e costruzioni basse, produce profilati di
metallo e prodotti in PVC. In dieci anni di attività
dell’azienda, 8 fabbriche sono nate sul territorio
nella parte centrale della Federazione Russa.
Specialisti dell’organizzazione autodisciplinata
“GLAVKUZBUSSTROY” sono stati formati nel
montaggio dei fissaggi
Tra il 15 e il 18 maggio a Kemerovo, due gruppi
di specialisti dell’associazione “Glavkuzbasstroy”
hanno ricevuto una formazione sul montaggio dei
fissaggi. Gli organizzatori sono stati: l’associazione “Glavkuzbasstroy”, il sindacato dei produttori
e fornitori di sistemi di fissaggio (Mosca), “Construction” JSC (Mosca).
36 rappresentanti delle organizzazioni, membri
dell’associazione, hanno preso parte alle lezioni.
La spiegazione metodica del materiale, rafforzata
dalla pratica, ha permesso agli studenti di superare con successo la prova finale. A seconda dei
risultati ottenuti nel corso di formazione, i partecipanti hanno ricevuto la certificazione di esperti per
il montaggio di fissaggi. I partecipanti ai seminari
hanno notato l’alto livello professionale di organizzazione e conduzione del seminario di formazione, la spiegazione metodica e chiara del materiale
didattico e la parte di pratica.

The new production plant is being created by “PO
Metallist”, LLC, a member of the Grand Line company. The volume of investment in the project is 1
billion roubles. The expected number of jobs will
be 150-200. The internal engineering networks
are currently being completed, and preparations
are about to get underway. An improvement of
the territory is also underway. The new factory is
scheduled to start up in the third quarter of 2018.
The entire project is expected to run until the last
quarter of 2019.
The Grand Line company, manufacturer of materials for cottages and low-rise constructions,
produces metal profiles and PVC products. In the
company’s 10 years of operation, 8 factories have
been built in the territory of the central part of the
Russian Federation.

Un’altra azienda offrirà fastener per le reti elettriche al mercato russo
A giugno 2018 l’azienda nVent Electric plc, che
lavora nel campo delle soluzioni per connessioni
e protezioni elettriche, ha annunciato l’inizio delle
vendite in Russia. Questa azienda è nata ad aprile
2018 dalla scissione della Pentair.
C’è una grossa richiesta dei prodotti della nVent
nell’edilizia industriale, tra compagnie energetiche
e centri dati. L’attività dell’azienda coinvolge tre
settori ad alto profitto. Uno di questi settori, quello
che riguarda soluzioni elettriche e di riparazione,
contiene i componenti utilizzati per riparare, allacciare e proteggere i sistemi via cavo. Il marchio
nVent “ERICO” fornisce le parti per la protezione
elettrica, collegamenti ferroviari, impianti di telecomunicazione e servizi di utenza e industriali. Il
marchio di nVent “CADDY” include fastener e prodotti ausiliari per impianti elettrici, protezioni antisismiche e antincendio, trasmissione dati, sistemi
di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata.

Specialists of the SRO “GLAVKUZBUSSTROY”
have been trained on the assembly of fasteners
Between 15 and 18 May in Kemerovo, two specialist groups of the SRO “Glavkuzbasstroy” Association were trained on how to assemble fasteners.
Organisers of the training seminar were the SRO
“Glavkuzbasstroy Association”, Union of manufacturers and suppliers of fastening systems (Mo-

In Russia è disponibile l’intera gamma di prodotti e soluzioni tecniche della nVent. L’azienda ha il
suo ufficio di rappresentanza e forti mire di espansione.

There is a big demand for nVent’s products in the
industrial building sector, among energy companies, data centres. The company’s business consists of three high-profit segments. One of these
segments - electrical and repair solutions - contains the components used to repair, connect
and protect cable and wire systems. The nVent
“ERICO” brand provides parts for electrical protections, rail connections, telecommunication
equipment, and user and industrial facilities. The
nVent “CADDY” brand includes fasteners and auxiliary products for electrical systems, seismic and
fire protections, data transmission, heating, ventilation and air conditioning systems.
The entire range of nVent products and technical
solutions is available in Russia. The company has
its own representative office and plans for expansion.

MITOS Srl nuovo socio UPIVEB
Una nuova azienda è entrata di recente a far parte di UPIVEB, Unione Produttori
Italiani Viteria e Bulloneria, in qualità di socio ordinario del Gruppo di Prodotti 1:
Mitos srl, con sede a Pessano con Bornago (MI) e produzione a Cernusco sul
Naviglio (MI). Mitos srl nasce a gennaio 2012; l’azienda produce e vende minuteria metallica, tornita o stampata, grazie a personale altamente specializzato.
La sua gamma di prodotti comprende le viti metriche, autofilettanti, trilobate,
UNC, UNF, le viti con rondella imperdibile e con doppia rondella imperdibile.
Mitos produce fastener sia standard che speciali, basati sul disegno del cliente.
La forza dell’azienda è la capacità di produrre anche piccoli lotti.
Il Presidente di UPIVEB, Sergio Pirovano, il Presidente del gruppo, Silvia Corbetta, e tutti i membri
porgono un caloroso benvenuto a Mitos srl.
MITOS Srl, new member of UPIVEB
A new Company recently joined UPIVEB, Unione Produttori Italiani Viteria e Bulloneria, as full-member of Product Group 1: Mitos Srl, with offices located in Pessano con Bornago (MI) and production
plant in Cernusco sul Naviglio (MI). MITOS Srl was founded in January 2012; it produces and sells
small metal parts, turned or stamped, thanks to a highly specialized staff. Its production range includes metric, self-tapping, three-lobe screws, UNC, UNF, screws with captive washer and with double
captive washer.
MITOS produces both standard fasteners and special fasteners based on drawing from customers.
The Company’s strength is the ability to even produce small batches.
The President of UPIVEB, Sergio Pirovano, the Chairman’s Group, Silvia Corbetta, and all members
extends a warm welcome to Mitos Srl.

scow), and “Construction” JSC (Moscow).
36 representatives of the organisations - members
of the Association - took part in the classes. The
systematic presentation of the material, reinforced
by practical lessons, allowed the students to pass
the final exam successfully. Based on the results of
the training course, the participants received certifications as experts in the assembly of fasteners.
Participants noted the high-level of professionalism in the organisation and running of the training
seminar, as well as the systematic and clear presentation of the theoretical content and practical
techniques.
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Another company will offer fasteners for power
networks to the Russian market
In june 2018, the nVent Electric plc company,
which specialises in electrical connections and
protection solutions, announced that it will start
selling its products in Russia. This company was
founded in April 2018 by the separation of the
Pentair concern.
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AMERICAN CORNER

“È solo un bullone...”

V

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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“It’s only a bolt…”

i è mai capitato di trovarvi di fronte un
cliente in evidente stato di furibonda
Laurence Claus
agitazione che, nel bel mezzo di una
Presidente di NNi
Have you ever had one of your custoconversazione in cui si parlava in tranquilliTraining and Consulting Inc.
mers in a state of apoplectic excitement
tà di assegnarvi il contratto di fornitura per
President, NNi
hurl the sarcastic question, “it’s only a
la loro ultima parte meccanica, vi spara la
Training
and
Consulting
Inc.
bolt, and how can it cost so much “over
domanda sarcastica: “è solo un bullone,
their desk during a conversation you
come mai costa così tanto?”. Tutta l’argowere
casually
having about your prospects at being
mentazione sembra ruotare intorno all’inossidabile conawarded
their
newest
part? Their entire argument sevincimento che si stia consumando un crimine ai suoi
ems to rest on some mythical belief that a crime has
danni e che gli stiate vergognosamente facendo pagare
been committed and you are grossly overcharging
più del dovuto. E mentre a voi cadono le braccia, perché
them. While your heart sinks because you know all
sapete bene tutta la fatica che sta dietro alla realizzazione
the hard work that will go into making this part a redel pezzo, il cliente prosegue con la sua ramanzina sugli
ality, your customer continues to harangue you about
articoli di ferramenta dal prezzo esagerato e il costo dei
overpriced hardware and the cost of bolts from some
bulloni in un posto lontanissimo di cui non avete mai senfaraway place you’ve never heard of.
tito parlare.
Unfortunately, some facsimile of this scene plays itself
Scene simili, purtroppo, si ripetono troppo spesso e su
out far too often and on a much grander scale. While
scala molto più grande. Se è vero che non vi è nulla di
there is nothing wrong with a purchasing agent trying
sbagliato nel tentativo di un agente d’acquisto di ottenere
to get the best deal he can for his company, this scele condizioni migliori per l’azienda che rappresenta, uno
nario speaks to a greater and universal industry proscenario come quello descritto è indice di un problema
blem, that the importance, criticality, and fundamental
più grande e universale del settore, vale a dire la tendenza
understanding of the value provided by the “lowly faa sottovalutare e a sottostimare la rilevanza, il ruolo critico
stener” is simply undervalued and underappreciated.
e la consapevolezza fondamentale del valore rappresenThere are numerous examples of cases that would
tato dall’ “umile bulloneria”.
support this assertion. One, however, that is exceptioNumerosi sono gli esempi che corroborano tale affermanally poignant is the story of the USS Iwo Jima. The
zione. Ve ne è uno, particolarmente toccante, che è pasoriginal Iwo Jima has since been decommissioned
sato alla storia come quello della nave statunitense della
and replaced with a new vessel of the same name,
classe Iwo Jima. La Iwo Jima originale è stata dismessa
but this is a story of the original. In the fall of 1990,
e sostituita con una nuova nave recante lo stesso nome,
the USS Iwo Jima, an Amphibious Assault Ship and
ma quella che vi racconto è la storia dell’originale. Nell’auproud member of the US fleet since August of 1961,
tunno 1990, la USS Iwo Jima, una nave d’assalto anfibia
was deployed to the Persian Gulf as part of the minonché glorioso membro della flotta navale statunitenlitary build-up surrounding Operation Desert Storm.
se fin dall’agosto 1961, venne inviata nel Golfo Persico
The Iwo Jima was a distinguished vessel, having sernell’ambito delle manovre di assembramento a corollario
ved through the Viet Nam war. She was one of the first
dell’operazione Desert Storm. La Iwo Jima si era già ben
ships of her class, a small aircraft carrier that deployed
distinta per il servizio prestato durante la guerra del Viet
with about 25 helicopters or other vertical take-off caNam. Fu una delle prime navi della categoria, una porta-apable aircraft and a detachment of marines.
erei di dimensioni compatte capace di trasportare circa
Because of her age and size, she was equipped with
25 elicotteri o altri velivoli a decollo verticale, un distaccatwo massive steam boilers, pulsing out 800°F (~430°C)
mento dei marine. Data l’età e le dimensioni, la dotazione
steam at 600psi (~4MPa) for propulsion and power.
della nave prevedeva due imponenti caldaie in grado di
While on patrol in this deployment the steam plants
rilasciare vapore ad una temperatura di 800°F (~430°C)
experienced some problems forcing an unscheduled
con una pressione di 600psi (~4MPa) a scopo propulsivisit to port for repairs. The Iwo Jima made arrangevo e di potenza. Nel corso di un pattugliamento previsto
ments and pulled into a shipyard in a friendly Gulf Stadalla missione, gli impianti a vapore presentarono alcuni
te, where a contractor was sent on-board to make the
problemi, obbligando la nave a fermarsi inaspettatamenrepairs. He quickly completed his tasks and within a
te in porto per le dovute riparazioni. La Iwo Jima prese
day or two the ship was all ready for redeployment.
accordi per essere accolta in un cantiere navale di uno
In the early morning of October 30, 2010, both boilers
stato del Golfo amico degli USA. Lì venne inviato a bordo
were fired up and the ship cast-off at 7:56 am. At 8:12
un contractor per effettuare le riparazioni. Il contractor efa.m., only minutes after departing, the Boiler Technifettuò velocemente le sue attività e nel giro di un paio di
cian of the Watch notified the bridge that they had a
giorni la nave fu di nuovo pronta per essere dispiegata in
steam leak behind boiler number 2. Moments later all
mare. Al mattino presto del 30 ottobre 2010, entrambe le
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caldaie furono accese e la nave salpò alle 7:56. Alle 8:12,
pochi minuti dopo la partenza, il tecnico responsabile della
caldaia a bordo avvisò il ponte che c’era una perdita di
vapore dietro alla caldaia numero 2. Pochi istanti dopo si
sarebbe scatenato l’inferno: la valvola del vapore 2MS-7,
quella appena riparata, si rompeva e saltava via, scagliando un getto di vapore bollente ad alta pressione in tutto il
vano tecnico. Dieci soldati della Marina statunitense persero la vita in quel tragico incidente che divenne uno degli
episodi singoli con il maggior numero di vittime dell’intero
conflitto seguito all’operazione Desert Storm.
Naturalmente ogni volta che si verificano simili disastri è
d’obbligo andare alla ricerca del “perché”. Fu così anche
in questo caso e la Marina statunitense investì tempo e
risorse significative per capire che cosa fosse andato storto. Alla fine, gli inquirenti arrivarono alla conclusione che la
valvola del vapore si ruppe in conseguenza dei nuovi bulloni che erano stati sostituiti durante la riparazione. Pare
che il tecnico salito a bordo per riparare la valvola avesse
ritenuto necessario sostituire una serie di bottoni automatici e dadi. Quando domandò al personale della Marina
se fossero disponibili quegli articoli, venne indirizzato ad
una cesta di pezzi da cui semplicemente prelevò le parti
che gli servivano. Ignorava, tuttavia, che i dadi che aveva
scelto, erano di ottone anziché di un materiale in grado di
resistere alle sollecitazioni delle temperature elevate e di
elevato carico. Dall’inchiesta si evinse che quella terribile
scelta fu probabilmente un errore in buona fede visto che
la bulloneria prelevata aveva un aspetto simile a quella appropriata. Tuttavia, buona fede dell’errore o meno, questa
vicenda è un vivido esempio delle conseguenze tragiche
che possono verificarsi quando non si conoscono o semplicemente si danno per scontati i componenti di viteria e
bulloneria. Purtroppo, esempi di applicazioni errate di tali
articoli si verificano ogni giorno, fortunatamente con conseguenze molto meno catastrofiche. Perché dunque una
situazione del genere? La risposta, probabilmente, implica
uno sguardo più articolato sulla società e sulla modalità
con cui tutto è collegato. Tuttavia, andrei a suggerire una
serie idee che ritengo possano contribuire a rispondere a
questa domanda.
1. Formazione
Nonostante io ritenga che la formazione su viti e bulloni sia probabilmente molto più avanzata nell’Europa Occidentale e forse anche in altri posti, negli Stati
Uniti, tristemente, non è così. Trenta anni fa, quando
frequentavo la facoltà di ingegneria meccanica in università non c’era un corso di formazione preciso sui
fastener. Ricordo una lezione in cui il manuale di testo
presentava un capitolo su viti e bulloni e ci dedicammo
forse mezza lezione, non di più. Poteva capitare che ci
dessero una o due domande in tema su cui lavorare a
casa. Si potrebbe sostenere che ho ricevuto comunque delle nozioni, ma considerando il monte ore complessivo di ore di formazione investito per arrivare alla
laurea, la ridotta esposizione all’argomento viti e bulloni
è quello che negli States si chiamerebbe “un fuoco di
paglia”. Può darsi sicuramente che le cose siano cambiate negli ultimi trenta anni, ma non credo sia così.
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hell would break loose as the 2MS-7 steam valve, the
one just repaired, would blow apart sending superheated, high pressure steam throughout the engineering
space. Ten Navy seamen would lose their lives in this
tragic accident, making it one of the US’s most deadly
single events of the entire Desert Storm conflict.
Naturally whenever such a catastrophe strikes, it
behooves us to understand “why”. This case was no
different and the US Navy invested significant time
and resources in understanding just what went wrong.
Ultimately it would lead the investigators to conclude
that the steam valve failed as a result of the new fasteners that had been replaced during the repair. It
seems that the technician brought on board to repair
the steam valve concluded that he needed to replace
a number of studs and nuts. When he inquired with
Navy personnel whether they had such replacement
hardware, he was directed to a parts crib and simply
grabbed the parts he needed. Unbeknownst to him,
however, the nuts that he was choosing were made
of brass rather than a material capable of maintaining
performance under the rigors of elevated temperature and high service stresses. It would come out in
the investigation that this horrible choice was likely
an honest mistake as these fasteners were similar in
outward appearance to the appropriate ones.
Honest mistake or not, however, this story is a poignant example of the tragic consequences that result
when fasteners are misunderstood and simply taken
for granted. Unfortunately, similar but, thankfully, far
less catastrophic misappropriation of fasteners are
happening every day.
So why is this? The answer to that question is likely to
involve a complicated look at our society and the way
we are wired. However, I will propose several ideas
that I believe contribute to answering this question:
1. Education
Although I believe that fastener education is probably more highly developed in Western Europe
and perhaps other places around the globe, sadly
it is not in the United States. When I went through
my mechanical engineering training at the university over thirty years ago, it did not include any rigorous training on fasteners. I recall that I had one
class where the textbook had a chapter on fasteners and we spent maybe ½ of a class session on
that chapter. Maybe we were assigned a follow-up
homework question or two. Although one could argue that I received some exposure, when you consider the total number of hours invested in obtaining my degree, this limited exposure is what we
in the US might call a “flash in the pan”. Certainly
things may have changed in the last thirty years,
but I do not believe they have. About half of my
time these days is spent training individuals and
I have spoken about this with my classes that are
made up of engineers. Without exception, I have
yet to encounter an engineer in one of my classes
that isn’t there because they simply did not recei45

18/09/18 18:15
29.08.2018 12:15:58

ITALIAN_IF73_ok.indd 45

18/09/18 18:15

Oggi occupo la metà del mio tempo a fare formazione
e ho parlato di questo argomento in classe con i miei
alunni, rappresentati da ingegneri. Senza eccezioni,
devo ancora conoscere un ingegnere che frequenta
le mie lezioni perché non ha seguito un corso o non
ha fatto formazione durante gli anni universitari. Ovviamente la storia è ancora peggio per chi non ha seguito
il percorso formativo classico da ingegnere. Chi ha la
qualifica di meccanico manutentore, operatore per impianti d’assemblaggio o progettista non ha la benché
minima formazione in merito all’uso appropriato di viti
e bulloni.
Per questi motivi, sono contento di vedere come negli Stati Uniti negli ultimi anni si stia introducendo una
nuova modalità di formazione specifica sull’argomento. Sebbene sia personalmente coinvolto nel settore e
probabilmente non imparziale nei giudizi, sono particolarmente lieto dell’impegno assunto da parte dell’Industrial Fastener Institute ad offrire ai propri associati opportunità formative di ottimo livello e molto specifiche.
Anche se questo programma formativo non si rivolge
gli utilizzatori finali, negli ultimi tre anni ha coinvolto oltre mille partecipanti nell’ambito degli associati all’IFI.
Chiaramente, dei soci meglio istruiti potranno dispensare le loro conoscenze a beneficio un bacino di utilizzatori meglio istruiti.

Nuova Collezione 2018

2. Status di bene di largo consumo
L’illustrazione che è stata di spunto a questo articolo
tristemente non si allontana troppo dalla realtà di molti comparti e mercati industriali. In parte, ciò origina
da alcune delle considerazioni sopra esposte. Se chi
è deputato all’acquisto del prodotto non ha una comprensione reale della sua importanza e criticità, ai suoi
occhi il prodotto diventa poco più che una commodity. Pertanto, per noi del comparto industriale, s’impone l’obbligo di adoperarci per cambiare la percezione
dei clienti e del pubblico utilizzatore di viti e bulloni. Se
riescono a comprendere che l’integrità stessa del prodotto poggia sull’impeccabile performance dei nostri
articoli, forse saranno meno ansiosi di persuadere i loro
fornitori ad abbassare il prezzo. L’insidiosa conseguenza di questa azione è che per soddisfare le richieste di
prezzo, i fornitori si vedano costretti ad eliminare servizi
a valore aggiunto o a trovare altri modi per togliere le
voci di costo dal prodotto. Ancora una volta, vorrei
sottolineare che, con moderazione, non si tratta necessariamente di una cosa negativa per sè, ma se portata
agli estremi, gli esiti possono spesso rivelarsi nocivi e
dannosi.
3. Assenza di una branca ingegneristica applicata ai
fastener
Quando sono entrato nel settore, trenta anni fa, tutte
le OEM più grandi (trasversalmente a molti segmenti industriali) e molte di quelle piccole avevano al loro
interno uno o più specialisti esperti di fastener. Si trattava di uomini e donne il cui compito era capire come
venivano usati i componenti di bulloneria, in che modo
fossero necessari nelle rispettive organizzazioni e, in
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ve any training or education during their university
education. Quite obviously the story is even worse
for those that have not been classically trained as
engineers. Individuals that are maintenance mechanics, operators in an assembly plant, or designers simply have absolutely no education in the
proper use of fastener products.
For these reasons, I have been excited to see new,
fastener specific education coming into the US
market in recent years. Although I am personally
invested in this, so probably unfairly biased, I am
particularly excited about the commitment of the
Industrial Fastener Institute to offer some excellent
and very fastener specific training to its members.
Although this training program is not reaching
users, over the last three years it has reached over
one thousand participants within the IFI’s membership. Clearly, better educated members will ultimately trickle down their knowledge to develop better
educated users.
2. Commodity Status
The illustration that I lead this article off with is sadly
not too far off the mark in many industries and markets. Some of this stems from the points made just
above. If the individuals purchasing the product
have no real understanding of its importance and
criticality, in their eyes, it becomes nothing more
than a commodity. It is imperative, therefore, that
as an industry we wholeheartedly work to change
the perception of our customers and the fastener
using public. If they can be made to understand
that the very integrity of their product rests with the
flawless performance of ours, perhaps they will be
less eager to cajole their supply base into dropping
price. The insidious consequence of this action is
that to meet these price demands, suppliers have
to eliminate value-added services or find ways to
remove costs from the product. Once again, I emphasize that in moderation this is not necessarily a
bad thing, but when allowed to go to its extreme,
the results are often harmful and damaging.
3. Lack of Fastener Engineering
When I entered the industry thirty years ago, every
large OEM (across many industry segments) and
many smaller ones had one or more internal fastener experts. These men and women were tasked
with understanding how fasteners were used and
needed in their organizations and generally were
able to successfully assist their colleagues in fastener design and from making novice mistakes.
Over the years, however, most of these companies
have either partially or entirely eliminated these
departments or the internal experts they had, in
favor of pushing that responsibility down the supply chain to their suppliers. The problem with this
is that many suppliers are weak in this important
support area. They long ago succumbed to the
prolonged commercial pressure to reduce pricing
47
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generale, riuscivano con successo ad assistere i colleghi nella progettazione della bulloneria e ad evitar loro
di commettere errori da novellini. Con il passare degli
anni, tuttavia, la maggior parte delle aziende ha eliminato in toto o in parte questi uffici o ha fatto a meno degli specialisti interni, spostando tale responsabilità più
a valle della supply chain, verso i fornitori. Il problema è
che molti fornitori non sono ferrati in questa importante funzione di supporto. Già da tempo hanno ceduto
alla costante pressione commerciale di ridurre i prezzi
o fin dall’inizio non si sono mai avvalsi di queste competenze nel loro organico. Tale carenza di esperienza
ingegneristica sui fastener contribuisce certamente alla
diffusa mala comprensione di questi componenti e alla
continua sottovalutazione del loro ruolo.
4. “Fuori dal radar”
Viti e bulloni, insieme ad altri prodotti come stampi metallici, boccole, mole, non sono mai stati, e probabilmente mai lo saranno, al centro dell’attenzione. Come
potrebbero esserlo quando il prodotto su cui vengono
montati è la vera “stella protagonista dello spettacolo”? Vi sono eccezioni, come l’ampio interesse verso
il marchio o tipo di microchip utilizzati nei computer.
Spesso un consumatore acquista un computer semplicemente per il chip che contiene. Devo ancora conoscere qualcuno che abbia comprato un PC per il tipo
di viti e bulloni usati dal costruttore per tenere tutto insieme. Un altro esempio: di recente sono stato relatore
in un simposio sui materiali leggeri nel settore automotive. Honda era lo sponsor principale dell’evento e,
orgogliosamente, ha portato due auto sportive Acura
NSX, presto diventate oggetto di adulazione e desiderio dei partecipanti. Si tratta di auto eccezionali e per gli
appassionati rappresentano un esaltante argomento di
conversazione nonché un agognato oggetto del desiderio. Nessuno parlava di fastener. In effetti, una percentuale significativa dei partecipanti al simposio proveniva dal comparto bulloneria. Ho sentito molti “oohs
e aahs”, ma nessuno che discorreva di viti e bulloni.
È chiaro che i fastener, pur svolgendo un ruolo straordinariamente importante per il successo di ogni prodotto
in cui vengono usati, saranno relegati a volare basso,
al di sotto del mirino del radar e a rimanere partecipanti
importanti ma invisibili.
In conclusione, sono certo che vi siano ragioni sociali
più complesse dietro al motivo per cui i fastener e simili siano continuamente sottovalutati. Ciò, tuttavia, non
cambia il fatto che la bulloneria svolga un ruolo di rilevanza critica in tutti prodotti realizzati dall’uomo in ogni
momento del giorno. Come comparto industriale, vale
assolutamente la pena investire sulla “diffusione del
verbo” e sull’educazione di chiunque volontariamente
voglia ascoltare. Auspico che arrivi il giorno in cui il dialogo con il cliente riconosca come fatto sbalorditivo la
capacità di fornire un componente a così alto contenuto ingegneristico ad un prezzo così basso.

PRIMAT

or they never had this kind of expertise on-staff to
begin with. Certainly, this kind of shortage of fastener engineering experience contributes to the
widespread misunderstanding of fasteners and
continuing underappreciation of the important role
that fasteners play.

GROUP
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4. “Under the Radar”
Fasteners, like some other products such as metal
stampings, bushings, springs, have never been nor
likely ever will be the center of attention. How can
they be when the product they go into is the “star
of the show”? There are exceptions to this phenomenon, such as the broad interest in the brand
or type of microchip used in computers. Often, a
consumer will purchase a computer simply because of the chip inside. I have yet to meet someone
that purchased a computer because of the type
of fasteners the maker used to hold everything together. In another example, I was recently a speaker at a symposium of automotive lightweighting.
Honda was the primary sponsor of this event and
they proudly brought along two “Acura NSX” sports cars for participants to fawn and drool over. These are exceptional automobiles and, for car guys,
extremely fun to talk about and desire. No one was
talking about the fasteners. In fact, a significant
percentage of the participants in the symposium
were from the fastener industry. I heard a lot of
“oohs and aahs” but no one was talking about the
fasteners.
It is clear that fasteners, although they play an
exceptionally important role in the success of any
product they are used in, will be relegated to flying
below the radar and remaining an important but
invisible participant.

Ogni giorno applichiamo rivestimenti protettivi a
seicentomila chili del nostro futuro

In summary, I am sure that there are other, more
complex, societal reasons why fasteners and other
products like them are routinely underappreciated.
This does not change the fact, however, that fasteners play critical roles in just about every man-made product every moment of every day. As an industry it is absolutely worthwhile for us to invest
in “getting the word out” and educating everyone
that willingly seeks to listen. Hopefully there will be
a day where the conversation with the customer
is one of awe that you can provide such a highly
engineered component for such a low price.
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Fontana premiata per il Welfare
aziendale

P

Fontana is awarded
for Corporate Welfare

rodotto, innovazione, qualità e miglioramento
continuo. Valori aziendali che si completano
con una grande attenzione rivolta ai dipendenti
e ai collaboratori, espressa sin dagli esordi dell’attività ed evolutasi negli anni anche sulla base dei
cambiamenti e delle opportunità offerte dal quadro
Product, innovation, quality and continuous improvenormativo. E così, la Fontana Luigi S.p.A. la Fontana
ment. Integrated business values with great attention
Finanziaria e la Fontana R&D – società della galassia
paid to employees and colleagues. A philosophy deFontana Gruppo, leader dei fasteners presente oggi
monstrated since the beginning of the business and
con 19 stabilimenti produttivi
evolved over the years as well as
in 4 continenti – hanno varato
based on changes and opportulo scorso anno un piano volnities offered by the regulatory
to a migliorare la conciliazione
framework. And so, Fontana
della vita lavorativa e familiare
Luigi S.p.A. Fontana Finanziadelle centinaia di persone che
ria and Fontana R & D - comvi lavorano. Un piano Welfare
panies of the Fontana Gruppo
frutto di un accordo sindacale
galaxy, leader of fasteners, with
che coinvolge tutti i dipendena presence in 4 continents with
ti, i quali possono godere di
19 plants - last year launched
una quota aggiuntiva alla retria plan to improve the work-libuzione ordinaria di 700 euro,
fe balance of hundreds of emspendibili secondo tutte le opployees. This Welfare plan is the
portunità introdotte dalla Legge
result of a union agreement indi Stabilità 2016: sanità, spese
volving all employees, who can
scolastiche, attività sportive, Momento della premiazione, con il Responsabile now enjoy an additional €700 of
HR Fontana Luigi S.p.A. Dr.Gianni Rubin
tempo libero, viaggi…
normal pay; according to all op“Si tratta di un’opportunità in Award ceremony with Dr Gianni Rubin,
portunities introduced by 2016
HR Manager of Fontana Luigi S.p.A.
più che vogliamo dare ai nostri
Stability Law they can spend
collaboratori per ringraziarli del loro operato – spiethis on: health, school expenses, sports activities, frega Giuseppe Fontana, CEO di Fontana Gruppo – in
etime, travel...
linea con la politica aziendale di condivisione dei
“This is an additional opportunity we would like to
offer our employees to thank them for their work explains Giuseppe Fontana, Fontana Gruppo’s CEO in line with company policy we have always supported
the sharing of results”. An opportunity that has earned Fontana the Best Welfare Initiative at the Welfare
Awards 2018 and the BtoB Awards 2018 nomination
in the Corporate Welfare category.

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

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

Headquarter Fontana Gruppo a Veduggio
Fontana Gruppo Headquarters in Veduggio

risultati che abbiamo sempre sostenuto”. Un’opportunità che è valsa a Fontana anche il premio come
migliore iniziativa di Welfare al Welfare Awards 2018
e la candidatura ai premi BtoB Awards 2018 nella
categoria Welfare aziendale.

Alcuni prodotti Fontana Gruppo
Some products of Fontana Gruppo
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Soluzioni all’avanguardia che
semplificano selezioni complesse

G

li appuntamenti italiani del 2018 dedicati ai settori
industriali a più alto contenuto tecnologico, primi
fra tutti MECSPE e FASTENER FAIR, puntano i
propri riflettori sulle tecnologie applicate con maggior
successo ai comparti tradizionalmente più esigenti, quali
l’automobilistico e l’aeronautico.

State-of-the-art
solutions simplifying
any complex sorting

Fra le realtà imprenditoriali che meglio hanno saputo
cogliere la sfida della “quarta rivoluzione industriale”,
Dimac si distingue per innovazione, prestazioni e affidabilità di prodotto.

Italian dates dedicated to the most technologically advanced industries – MECSPE and FASTENER FAIR
among the foremost ones – spotlight the technologies
successfully applied to the most demanding segments,
e.g. Automotive and Aerospace.

Percorrendo strade non convenzionali affianca, accompagna e supporta i propri clienti nell’articolato e complesso processo del Total Quality Management con soluzioni per il controllo al 100% perfettamente integrabili
ai loro processi produttivi.

Dimac stands out for innovation, performances and product reliability, among the entrepreneurial realities that
have been able to take up the 4th industrial revolution
challenges.

Come la nuova stazione a correnti parassite Dimac HT
Control, progettata per rispondere alle molteplici richieste del mercato in materia di controllo del trattamento
termico.

Driving along unconventional routes, the Italian brand rides with his customers, supporting them on the complex
process of the Total Quality Management with solutions
for 100% control perfectly integrable to their productive
processes.

Facendo leva sull’ampio
spettro di competenze del
proprio network e collaborando con i più importanti
produttori di apparecchiature
NDT, Dimac ha realizzato una
stazione modulare altamente performante, applicabile
su tutta la serie di modelli a
disco rotante MCV1, MCV3,
MCV4 e MCV5.

Sonda a forca per serie Dimac
MCV3
Fork probe for the Dimac MCV3
series

pezzo.

tional coil probe, shifting along the fastener shank.

La disponibilità
di campioni non
conformi divisi in
classi di durezza
è fondamentale
per una regolazione precisa del
dispositivo che
opera con il metodo del confronto dei segnali.

Hardness-class divided samples are essential for the accurate adjustment of the device, working by the signal
comparing method.
Every part is scanned, using a complete range – up to 24
frequencies – to detect the lowest variation on the material structure, guaranteeing the highest accuracy and
operative flexibility.
Dimac makes innovation the key of its
own success, aiming
to step up a gear to
all the companies
committed to increase their competitivity
on the market.

Ogni pezzo viene scansionato utilizzando una gamma
completa fino a 24 frequenze per rilevare le minime variazioni nella struttura del materiale, garantendo massima precisione e flessibilità operativa.
Dimac fa dell’innovazione la chiave del proprio successo
e intende dare una marcia in più a tutte le imprese che
vogliono incrementare il proprio livello di competitività
sul mercato.
I benefici previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0 per gli
investimenti in beni strumentali offrono l’opportunità di
attrezzare le proprie linee di produzione con i più avanzati sistemi per il controllo e selezione. Per maggiori dettagli: https://www.dimacsrl.com/it/iperammortamento-2/

The Italian National
Industry 4.0 Plan benefits provided for
the investments in
auxiliary goods give
the chance to equip
the production lines with the most advanced inspection
and sorting systems. For further details, visit https://
www.dimacsrl.com/it/iperammortamento-2/

Dettaglio di controllo trattamento termico per serie Dimac
MCV5
Detail of heat treatment control
for the Dimac MCV5 series

As the new Eddy Current Dimac HT
Control station, designed to meet
the manifold demands of the market
concerning the heat treatment detection.
Leveraging his network’s wide expertise spectrum and partnering with
the most important NDT devices
manufacturers, Dimac has developed a new modular, high-performing
station, suitable for the whole rotary
table-based series i.e. MCV1, MCV3,
MCV4 and MCV5.

Multitasking, e versatile, la
stazione di ultima generazio- Stazione controllo trattamento termico
ne rappresenta una soluzione Heat treatment control station
di automazione compatta e
Multitasking and versatile, the next generation station
integrata, e consente agli operatori di predisporre e geis an automation, compact and integrated solution,
stire la selezione con praticità, grazie a un software teaenabling the shop operators to preset and manage
ch-in semplicissimo da utilizzare.
serviceable sorting thanks to the teach-in, easy-to-use
software.
La versatilità è garantita dalla possibilità di utilizzare tutte
le diverse tipologie di sonde a correnti parassite dispoVersatility is guaranteed using all the different kinds of
nibili sul mercato: la sonda cilindrica regolabile, posizioEddy Current probes available on the market: the adjunata sopra la testa del pezzo, oppure la sonda a forca
stable cylindric probe, placed over the fastener head or
posizionata sotto il disco; o ancora in casi particolari, la
the fork probe placed under the rotary table; or the tradiclassica sonda a bobina che trasla lungo il gambo del
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Assemblea generale di UPIVEB

V

UPIVEB General
Assembly

enerdì 22 giugno, nella bella cornice del Westin Palace Hotel di Milano, si è tenuta l’assemblea generale di UPIVEB: appuntamento
annuale con Soci ed Amici dell’Unione.
Il Presidente ha accolto calorosamente tutti i nuOn Friday 22 June, in the nice frame of the Westin
merosi partecipanti alla prima sessione dell’evento
Palace Hotel in Milano, UPIVEB held its General Asriservata ai Soci. Dopo la presentazione e l’approsembly: its annual appointment with Members and
vazione del bilancio annuale e del budget per l’anno
Friends of the Union.
successivo, il presidente ha introdotto un importante
The President warmly welcomed all the numerous atprogetto chiamato “Progetto Filiera” che sarà presto
tending people to the first session of the event reseresecutivo grazie ad una modifica allo Statuto dell’Uved to Members. After the presentation and the apnione.
proval of the annual balance
A partire da gensheet and the next year bunaio 2019, l’adedget, he then introduced
sione a UPIVEB
an important project called
sarà aperta alle
“Supply-Chain Project”, whiAziende
della
ch will be soon achieved
filiera dei fastethrough a modification of
ners, ovvero acthe Union’s statutes.
ciaierie, produtStarting from January 2019,
tori di macchine
UPIVEB Membership will be
di stampaggio,
open to the Companies whirivestimenti such
are part the supply-chain
perficiali, e molti Il Presidente S. Pirovano con V. Gaudio, Direttore Asset, Private
of
the
fasteners production,
altri.
& Wealth Management di Banca Mediolanum e D. Selva, Direttore
Tali Aziende po- Investment Banking, che hanno svolto un interessante intervento i.e. steel mills, producers
tranno
aderi- durante la parte open dell’assemblea dal titolo “LA FINANZA AL of cold-forming machines,
SERVIZIO DELLA CRESCITA DELLE PMI”.
re come “Soci President S. Pirovano with V. Gaudio, Director of Asset, Private & surface coaters, and many
sostenitori”
e Wealth Management of Banca Mediolanum and D. Selva, Director others.
avranno l’oppor- of Investment Banking, who gave an interesting opening speech at Such Companies will join
the Union as “Supporting
tunità di raffor- the meeting “FINANCE FOR THE GROWTH OF SMEs”.
Members” and will have the
zare il loro rapopportunity
to
strength
their relationship with UPIporto con i Soci UPIVEB, e di partecipare ad alcune
VEB Members, and to participate to certain UPIVEB
attività dell’Associazione sia a livello nazionale che
activitis at both national and international level.
internazionale.
This epochal change in the UPIVEB will certainly bring
Questo cambiamento epocale porterà di sicuro
substantial benefits to both Members and supporting
vantaggi sostanziali sia ai Soci che ai sostenitori, e
Members, and marks new steps towards the future in
segna nuovi passi verso il futuro in una prospettiva
a globalized perspective.
globalizzata.

Il Presidente consegna a Roberto Naimo un attestato di
stima per i tanti anni di collaborazione con UPIVEB
The President gives Roberto Naimo a certificate in recognition of his long collaboration with UPIVEB
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Crescita organica e M&A per
diventare protagonisti del
mercato globale

I

l Gruppo di Novellara (RE), attivo da 50 anni
nel settore della meccanica di alta precisione,
è sbarcato in Borsa Italiana, sul mercato Aim,
il 2 agosto scorso, raccogliendo oltre 11 milioni
di euro. Risorse destinate a sostenere il piano di
espansione che prevede anche la componente
M&A, come evidenziato nel corso del primo semestre 2018 con l’acquisizione di MF Inox.
Una forte attenzione sarà dedicata all’internazionalizzazione, in particolare ai mercati USA e
Cina, consolidando la posizione nei business
storici (automotive e industrial) e aggredendo
nuovi segmenti di mercato (oil & gas e aerospace) grazie alle nuove competenze acquisite.
Il tutto con l’obiettivo di “diventare protagonisti
del settore a livello globale” come ha dichiarato
il presidente Fabio Storchi.
Vimi Fasteners, attiva nella progettazione e fornitura di sistemi di fissaggio (fasteners) altamente ingegnerizzati e spesso sviluppati direttamente con i propri clienti, con molti dei quali

entro il 2022 dovrebbe raggiungere i 116,5 miliardi di dollari con un CAGR del 5,4 per cento.
Domanda trainata in particolar modo dai settori
aerospace, oil & gas, costruzioni e automotive.
L’approdo in Borsa rappresenta quindi per il
Gruppo emiliano un passaggio strategico fondamentale per conseguire gli obiettivi futuri.
Le nuove risorse infatti saranno destinate allo
sviluppo organico, con l’aumento della capacità
produttiva, ma anche a quello esogeno tramite acquisizioni, proseguendo nel percorso avviato nel mese di giugno con l’acquisizione di
MF Inox. Un deal che ha permesso al gruppo di
espandere la propria offerta di prodotti rivolgendosi anche ai mercati oil & gas, energy & infrastructure.

M&A and internal
growth to become a
leading player in
global markets

La crescita proseguirà anche verso l’estero, incrementando la quota di export che al momento
rappresenta il 65% dei ricavi. Più in particolare
è prevista verso Cina e Usa, oltre all’incremento
del market share in Europa.

Vimi Fasteners, a group based in Novellara (RE)
with five decades of experience in high-precision engineering, joined the AIM segment of
Italy’s stock market on 2 August, raising more
than €11 million to support an expansion plan
that is to include mergers and acquisitions, as
underscored during the first half of 2018 with
the acquisition of MF Inox.
There is to be concerted emphasis on internationalization, particularly in the US and Chinese
markets, while consolidating the group’s longstanding (automotive and industrial) businesses
and taking on new market segments (e.g. oil &
gas and aerospace) with the help of the newly
acquired competencies.
The overarching goal is, as declared by the
company’s chairman, Fabio Storchi, to become
a leading industry player worldwide.

L’ampliamento dello stabilimento di Novellara e
l’avvio di nuove attività produttive all’estero rientrano tra le strategie delineate con precisione
da Fabio Storchi, presidente di Vimi, che a margine della quotazione ha dichiarato: “le risorse
provenienti dall’Ipo saranno indirizzate all’ulteriore crescita dimensionale, un obiettivo da perseguire per linee interne, sviluppando le vendite
nei settori industriale, oil & gas e aereospace, e
anche per linee esterne, attraverso operazioni di
M&A con l’obiettivo di diventare protagonisti del
mercato globale”.

Il vicepresidente Aimone Storchi
Vice President Aimone Storchi

its product offering and target the markets of oil,
gas, energy and related infrastructure.
Growth is also expected to continue abroad by
increasing exports, which currently represent
65% of total revenues, with a particular emphasis on China and the US and on increasing market share in Europe.
Expansion of the group’s Novellara facilities and
the launch of new production efforts abroad
are both part of the strategy outlined by Fabio
Storchi, chairman of Vimi, who, at the time of
the market listing, said, “The resources from the
IPO will be going towards further growth, an
objective we will be pursuing both internally, by
developing sales in the oil and gas, aerospace,
and industrial segments, and externally through
M&A operations, all with the goal of becoming a
leading player in the global marketplace.”

Vimi Fasteners is a designer and vendor of highly engineered fastening systems that are
often developed in close contact with the actual
customer as part of the loyal relationships built
over the company’s 50 years of doing business
in an industry that is now experiencing rapid
growth. In 2016, the fasteners industry was worth USD 84.9 billion, and it is expected to reach
USD 116.5 billion by 2022, for a compound annual growth rate (CAGR) of 5.4%. Demand in the
industry is expected to be driven, in particular,
by the aerospace, oil and gas, construction, and
automotive segments.

Fabio Storchi presidente Vimi Fasteners
Fabio Storchi president Vimi Fasteners

ha costruito rapporti consolidati nel corso dei
suoi 50 anni di attività, opera in un mercato in
decisa crescita. Il settore dei fasteners nel 2016
registrava un valore di 84,9 miliardi di dollari ed

As such, the group’s entry to the Italian stock
market is a move of fundamental importance in
achieving future goals. The funds raised are to
be allocated to both internal growth, by increasing production capacity, and to growth through
acquisitions, continuing a process that began
this June with the acquisition of MF Inox. The
MF Inox deal has enabled the group to broaden

Sede direzionale Vimi Fasteners a Novellara
Vimi Fasteners headquarters in Novellara
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La qualità Specialinsert nella
produzione di sistemi di fissaggio
per l’Automotive è ora certificata
IATF 16949:2016

T

orino, 19 giugno 2018 - Il conseguimento della certificazione IATF 16949:2016 del sistema di gestione
Qualità di Specialinsert – primaria realtà industriale
specializzata nella produzione e commercializzazione di
sistemi di fissaggio – nella progettazione e produzione di
prodotti e componenti per il fissaggio meccanico è un
ulteriore traguardo, che testimonia la naturale vocazione
per la qualità ed il miglioramento continuo dell’azienda e
la posiziona sul mercato quale partner d’eccellenza per
l’industria automobilistica.
La nuova norma IATF 16949:2016, revisione della specifica tecnica ISO/TS 16949:2009, disciplina alcune prassi
diventate abituali nella catena della fornitura del settore

Sede Specialinsert / Specialinsert Headquarter

automotive, rendendo obbligatorio il rispetto dei Customer Specific Requirements, ma non solo. Le novità riguardano principalmente la gestione del rischio d’impresa e dei fornitori lungo tutta la filiera, con parametri molto
più stringenti rispetto al passato. Prevede, inoltre, le linee
guida sulle modalità da attuare in caso di assenza di CSR
e si focalizza sui processi per la riduzione di scarti nella
fornitura e la rintracciabilità dei prodotti finali, a garanzia
della massima sicurezza. Le misure implementate convergono verso un miglioramente continuo, al fine di assicurare una più elevata soddisfazione del cliente finale.
“Siamo molto fieri di questo risultato che dimostra l’impegno di Specialinsert nel perseguire un approccio basato
sull’analisi dei flussi, al fine di ridurre al minimo il lead-time, eliminando tutto ciò che non rappresenta valore per
il cliente” dichiara Cinzia Arduini, Amministatore Delegato di Specialinsert, che continua: “In tal senso, la logica della business continuity assume, per noi, una nuova
60
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The Specialinsert quality
in fastening system
manufacturing for the
Automotive industry is
now IATF 16949:2016
certified
Turin, 19 June 2018 - The attainment
of the IATF 16949:2016 certification for
the Specialinsert Quality system - leading industrial company specialised in
the production and sale of fastening
systems - for designing and manufacturing products and components
for mechanical fastening is another
achievement, proof of the company’s
natural vocation for quality and continual improvement and its market classification as partner par excellence for
the automotive industry.
The new IATF 16949:2016 standard, a
revision of the technical standard ISO/
TS 16949:2009 governs certain practices which have
become customary in the automotive industry supply chain, making compliance with Customer Specific
Requirements obligatory, but it goes beyond that. The
novelties mainly regard management of company and
supplier risk along the entire supply chain, with much
stricter parameters compared to the past. It also includes guidelines on procedures to implement in the event
of a lack of CSR and focuses on processes to reduce
scrap in the supply and traceability of end products, to
ensure maximum safety. The implemented measures are
aimed at continual improvement, in order to assure higher end customer satisfaction.
“We are very proud of this result that demonstrates Specialinsert’s commitment to pursuing an approach based
on flow analysis, in order to reduce lead-time to a minimum, eliminating everything that does not represent value for the customer” stated Cinzia Arduini, Specialinsert
61

18/09/18 18:15

ITALIAN_IF73_ok.indd 61

18/09/18 18:15

declinazione che contempla, non solo l’aspetto produttivo, bensì l’intera struttura aziendale. Questa gestione ci
permette di individuare le aree in cui intervenire per dare
impulso ad un ciclo virtuoso in cui la qualità aumenta in
modo esponenziale e gli sprechi e le non conformità si
riducono drasticamente, grazie all’applicazione sistematica di un approccio per processi che incorpora il ciclo
Plan-Do-Check-Act e il Risk-based thinking, incentivando l’efficacia e l’affidabilità che ci contraddistinguono
presso i nostri clienti”.
L’adeguamento di Specialinsert ai nuovi standard è avvenuto mediante un audit di sistema, secondo la norma
VDA 6, che ha permesso di individuare le aree di miglioramento e di definire un piano per la riqualificazione delle
procedure e dei sistemi aziendali, in conformità alle prescrizioni della IATF 16949:2016. In coerenza con i nuovi
processi, Specialinsert ha inoltre definito un “Piano 4.0”,
che prevede investimenti rilevanti per l’acquisto di macchinari a controllo numerico e l’introduzione di strumentazione all’avanguardia per un controllo qualità del 100%
dei prodotti. Nella fabbrica Specialinsert del futuro, la
ricerca & sviluppo, gli acquisti, la produzione, la qualità
e la logistica lavorano insieme, a contatto strettissimo.
Gli uffici per l’engineering del prodotto sono all’interno
dei reparti di produzione, in modo che gli esperti del manufacturing e dell’industrializzazione possano interagire
sin dalle prime fasi con tre obiettivi principali: diminuire
i costi, aumentare la qualità e ridurre il “time to market”.
Cinzia Arduini, Amministatore Delegato di Specialinsert,
conclude: “Specialinsert, da sempre proiettata verso il
futuro, si impegna quotidianamente nel comprendere e
affrontare le sfide della nuova Rivoluzione Industriale, con
uno spirito imprenditoriale ed un approccio innovativo,
contraddistinto da resilienza e creatività, grazie a cui interpreta i segnali del mercato, rimanendo sempre predisposta al cambiamento e alla sperimentazione”.

Chief Executive Officer, who continued: “In this sense,
the business continuity logic takes on, for us, a new organisation that entails not just the manufacturing aspect
but the whole company structure. This management lets
us identify areas for intervention to implement a virtuous
cycle where quality increases exponentially and waste
and nonconformities decrease drastically thanks to the
systematic application of a process approach that includes the Plan-Do-Check-Act cycle and Risk-based thinking, stimulating the effectiveness and reliability that our
customers know us for”.
Specialinsert’s upgrade to new standards was done
through a system audit, based on the VDA 6 standard
which made it possible to identify areas for improvement
and define a plan to requalify company procedures and
systems, in compliance with the requirements of IATF
16949:2016. In line with the new processes, Specialinsert also defined a “Plan 4.0” which involves significant
investments to purchase numerically controlled machines and the introduction of cutting edge instruments for
100% quality control of products. In the Specialinsert
plant of the future, research & development, purchasing,
production, quality and logistics will work together, in
very close contact. The product engineering offices are
in the production departments, so that manufacturing
and industrialisation experts can interact right from the
initial phases with three main goals: decrease costs, increase quality and reduce “time to market”.
Cinzia Arduini, Specialinsert Chief Executive Officer,
concludes: “Specialinsert has always looked towards
the future and is committed daily to understanding and
facing the challenges of the new Industrial Revolution,
with an entrepreneurial spirit and an innovative approach, marked by resilience and creativity, which allows
it to interpret market signals, always remaining open to
change and experimentation”.

Pesi massimi
in soluzioni di fissaggio ultra leggere.

Fondata nel 1974,
Specialinsert was founSpecialinsert è una prided in 1974 and is a
leading Italian company
maria realtà industriale
specialised in the maitaliana specializzata nella produzione e commernufacturing and sale of
www.specialinsert.it
cializzazione di sistemi
fastening systems. With
di fissaggio. Con una
an overall area of 9,500
superficie complessiva di 9.500 m2 distribuita tra la
m2 divided between the registered office in Turin and
sede legale di Torino e due unità dislocate a Maerne di
two units located in Maerne di Martellago (VE) and
Martellago (VE) e a Milano, l’azienda opera con un orin Milan, the company has a staff of 57 employees,
ganico di 57 dipendenti, vantando un fatturato di circa
and boasts revenue of around 10 million euro in 2017.
10 milioni di euro nel 2017. Grazie a investimenti conThanks to continual investments in research and detinui nella ricerca e sviluppo e ad un oculato sistema di
velopment and a prudent quality control system, Specialinsert is considered a reliable partner able to offer
controllo qualità, Specialinsert si posiziona in qualità di
a wide range of extremely versatile solutions with appartner affidabile in grado di offrire un’ampia gamma
plications in many sectors.
di soluzioni estremamente versatili che trovano applicazione in molteplici settori.

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.

www.agrati.com
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• Sistema di introduzione con motore torque
• Slitta montata su guide lineari a ricircolo di sfere
• Cinghia di trasmissione a denti bielicoidali
• Motore principale brushless con encoder assoluto
• Corpo macchina in ghisa sferoidale perlitica
• Vibratore di alimentazione intercambiabile ed integrato nella cabina
• Pacchetto "I-Thread" di serie
• Nuovo pannello SC-Matic user friendly e regolazioni motorizzate
• Installazione immediata
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