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Spigolatura

È

stato necessario
indire una Assemblea straordinaria
dei soci dell’UPIVEB
per dar vita al “Progetto
Filiera” voluto dal Presidente dell’Unione Sergio
Pirovano e sostenuto da
tutti i soci.
Il 19 Settembre 2018
presso l’Hotel NH Touring di Milano si è quindi
riunita l’Assemblea dei
Soci che ha approvato
all’unanimità l’inserimento del articolo 17 nel vigente
Statuto dell’Unione. Si stabilisce così che potranno
far parte dell’UPIVEB, in qualità di Soci Sostenitori, le
aziende della Filiera del fastener, vale a dire tutte quelle
società che forniscono beni e servizi di ausilio all’attività produttiva dell’industria del fastener e che ne
facciano domanda. I soci sostenitori dovranno quindi
accettare lo Statuto dell’UPIVEB e di conseguenza rispettarne le sue norme e le eventuali future modifiche.
Successivamente, il 14 Novembre 2018 presso l’Hotel
Westin Palace di Milano è stata indetta una riunione
dove è stato presentato il “Progetto Filiera” ad oltre 27
aziende, potenziali socie sostenitrici, che si sono dette molto interessate. Ora quindi non ci sono ulteriori
ostacoli alla concreta realizzazione di questo importante “Progetto Filiera”. Si completa così un circolo che
partendo dagli operatori del fastener termina con la
presenza delle aziende ausiliari al lavoro del fastener.
Una bella iniziativa all’insegna di un sempre maggiore
senso di collaborazione. La platea dei Soci UPIVEB è
in continuo allargamento e potenziamento, ciò evidenzia la vitalità e l’attualità dell’Associazione.
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Odds and Ends
An Extraordinary Meeting of the members of UPIVEB
was called to give life to the “Supply Chain Project”
proposed by the Union President, Sergio Pirovano,
and supported by all the members.
Consequently, a Members’ meeting was held on 19
September 2018 at the Hotel NH Touring of Milan,
which unanimously approved the inclusion of article
17 in the Union’s current Statute. The article establishes that companies of the “Fastener Supply Chain”
are now eligible to become Supporting Members of
the UPIVEB, which includes all those companies that

I relatori da sinistra a destra / Speakers from left to right:
Paolo Pozzi, Sergio Pirovano, Fabrizio Fontana

supply goods and services used in the production of
fasteners, and that make a request. The supporting
members must therefore accept the UPIVEB Statute and consequently abide by its rules and any future
amendments. Subsequently, on 14 November 2018
at the Hotel Westin Palace of Milan, a meeting was
called to present the “Supply Chain
Project” to more than 27 potential
supporting members, who showed
interest in the project.
There are now no further obstacles
to the actual implementation of this
important “Supply Chain Project”.
This completes a circle that started
with fastener operators and ends
with companies that supply goods
and services to fastener manufacturers.
A good initiative that fosters a greater
sense of collaboration. The number
of UPIVEB members continues to
grow and strengthen, which highlights the vitality and relevance of the
Association.
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La nostra missione è innovare.

La Platea dei partecipanti
The audience of the participants

In questo spirito associativo, di recente, sono entrate a far parte dell’UPIVEB le Ditte “Bonfatti Filettature
Srl” di Modena e “SolMec Srl” di Solbiate Olona (VA).
Fondata nel 1965 da Gianni Bonfatti questa
azienda si è specializzata soprattutto in filettature
rullate. L’unità operativa occupa un’area di circa
2.400 m² ed è provvista di un vasto magazzino
di materia prima da lavorare pronta nelle diverse
tipologie di prodotto che trattano. Annualmente
l’azienda lavora circa 2.400,00 tonnellate di materiale di selezionate caratteristiche. Particolare
attenzione viene posta alla qualità dei prodotti.

Founded in 1965 by Gianni Bonfatti, the company mainly specialises in rolled threads. The
manufacturing site occupies an area of about
2,400 sqm and is equipped with extensive storage facilities to ensure that it always has the
raw materials in stock and ready for processing.
Each year, the company processes about 2,400
tonnes of carefully selected raw materials. Particular focus is given to the quality of the products.

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

II Presidente di UPIVEB, Sergio Pirovano, i Presidenti di
Gruppo Silvia Corbetta e Fabrizio Fontana, e tutti i Soci
porgono un caloroso benvenuto a Bonfatti Filettature e
SolMec.

In this spirit of association, “Bonfatti Filettature Srl”
of Modena and “SolMec Srl” of Solbiate Olona (VA)
recently joined the UPIVEB.
L’esperienza di SolMec Srl nasce da anni di attività svolta sotto il brand Bama Viti Srl che ora,
sotto la guida di una nuova proprietà di settore,
consolida le proprie esperienza potendo garantire un alto livello qualitativo e di servizio nella
produzione di particolari torniti rispondendo alle
esigenze di mercato grazie a ricerca, innovazione, internazionalizzazione, sviluppo ed esperienza. SolMec produce particolari torniti unificati e
speciali a disegno, dal Ø 5 al Ø 63.

SolMec Srl has been working for many years
under the brand Bama Viti Srl which, under the
guidance of a new owner, now consolidates its
experience by ensuring high quality services
and turned parts that meet the market needs
through research, innovation, internationalisation, development and experience. SolMec
produces standardised and special turned parts
according to the customer’s drawings, from Ø
5 to Ø 63.
The President of UPIVEB, Sergio Pirovano, the
Group Presidents, Silvia Corbetta and Fabrizio Fontana, and all the Members, warmly welcome Bonfatti
Filettature and SolMec.
Di By Marco A. Guerritore
Direttore Responsabile
Editor In Chief
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Analisi del momento

O

sservando la
copertina del
supplemento del quotidiano “Le
Figaro Magazine” del
23/24 Novembre 2018,
vedo tre argomenti importanti per le mie riflessioni:
- Spécial Champagne:
Nos meilleurs bouteilles pour les Fêtes
- Un Gallo simbolo della Francia che indossa
un gilet jaune
- Impôts les raisons de
la colère.
Lo Champagne prodotto dove la cultura, la tradizione,
la ricerca, il lavoro si fondono per ottenere questo prodotto riconosciuto globalmente Made in France.
Il Gallo simbolo della Francia che indossa un gilet jaune
emblema di quel movimento di protesta contro l’aumento delle imposte sul carburante e non. Molti problemi sono analoghi alla nostra Italia. Mai avrei pensato ad
una “Pernigotti” in procinto di una delocalizzazione, un
brand tipica espressione del Made in Italy. La protesta
dei lavoratori, in questo caso, la protesta dei lavoratori
in moltissimi casi analoghi. La protesta degli artigiani,
commercianti, piccole medie e grandi aziende su temi
che non rispecchiano un’omogeneità contributiva rispetto a molti altri Paesi Europei. Bisogna affrontare il
problema strutturale, fondamentale, che in questi ultimi
dieci anni non è cambiato: la produzione industriale.
Nell’ultimo decennio nessun paese dell’Europa meridionale è riuscito a riportare la produzione industriale al
livello raggiunto nel 2008. La politica Europea durante
la crisi non si è fondata sulle riforme strutturali dell’eurosistema ma sui salvataggi finanziari, creando ulteriori
disequilibrio tra i 28 Paesi. È necessario ripartire, sforzandoci di creare le condizioni di una nuova crescita
cercando uno snellimento temporaneo o non, adatto
alle circostanze che lo giustificano del mercato del lavoro e attuarlo progressivamente. Riformare la formazione professionale, abbassare i contributi salariali, ecc.
Un presupposto è riaccendere la fiducia nelle nostre regole comuni e assicurarci che siano da tutti rispettate
in attesa di potenziarle con un efficace sistema di coordinamento, vitale per promuovere politiche nazionali
solide di sviluppo. La gran parte degli osservatori economici e politici vedono all’orizzonte della nostra economia, di quella Europea e non, solo nubi che si fanno
sempre più dense prevedendo qualche temporale. Anche nell’ automotive, uno dei settori per noi principali,
assistiamo a delle ristrutturazioni che prevedono tagli
occupazionali sul mercato Americano e Canadese. Un

FRATELLI PIROVANO S.P.A.
Via S. Francesco D’Assisi 1 - Casatenovo - LC - Italia
Tel: 039 9204781 - info@pirovanoitalia.it
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Analysis of the
moment
Examining the cover of the “Le Figaro Magazine” supplement of 23/24 November 2018, I noted three important topics to reflect over:
- Spécial Champagne: Nos meilleurs bouteilles pour les
Fêtes
- A Gallic Rooster, symbol of France, wearing a yellow
vest
- Impôts les raisons de la colère.
Champagne is where culture, tradition, research, and
work merge to create this internationally recognised
French product. The Rooster, symbol of France, wearing a yellow vest, is the emblem of the protest movement against the government’s fuel tax hikes and other
austerity measures. Many problems are similar to Italy.
I would never have thought that a quintessentially Italian brand like “Pernigotti” could be relocated. The protest of workers, in this case, is the protest of workers
in numerous similar cases. The protest of craftsmen,
traders, small, medium and large sized enterprises on
issues that do not reflect a contribution homogeneity
compared to many other European countries. We need
to address the fundamental structural problem which
has not changed in the last ten years, i.e. industrial production.
In the last decade, no southern European country has
managed to bring industrial production back to the
levels reached in 2008. European policy during the
crisis was not based on the structural reforms of the
Euro-system but on financial bailouts, creating further
imbalance between the 28 countries. It is necessary
to jumpstart the industry, striving to create the conditions for new growth through a temporary or non-temporary simplification process, adapted to the circumstances that justify the labour market and to gradually
implement these conditions. Reforming of vocational
training, lowering of wage contributions, etc. A prerequisite is to restore confidence in our common rules
and ensure that everyone follows them, while waiting
for them to be strengthened with an effective system
of coordination, which is vital for promoting sound national development policies. Most economic and political observers only see clouds on the horizon of the
European and non-European economies, clouds that
are becoming denser and thicker in anticipation of a
storm. Even the car industry, one of our main industries,
is undergoing a restructuring process that involves job
cuts in the American and Canadian markets. This is a signal for us, for Italy, which has a dynamic economy based on exports. In view of this evidence, which we see
every day on the field, it is clear that we need to build
7
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segnale per noi, per l’Italia che ha un’economia dinamica, votata all’esportazione. A fronte di queste evidenze,
che ogni giorno riscontriamo sul campo, appare chiara
la necessità di costruire iniziative e istituzioni in grado di
superare quegli ostacoli che ci permettono di operare
e proseguire la nostra trasformazione. Per essere più
performanti è necessario anticipare i cambiamenti del
mercato per avere successo nel lungo termine.
Il 2019 non sarà un anno semplice per gli investimenti
in tutto il mondo. Prudenza e resistenza sono due parole che rispecchiano l’attuale e particolare momento
economico di una congiuntura globale. Saranno agevolate quelle aziende che con una vera qualità di bilancio potranno definire strategie prudenti di investimenti ma con obiettivi concreti a medio e lungo termine.
Non ci si rende conto che stiamo vivendo un momento
mondiale delicato e pericolosissimo; venti di protesta
soffiano rabbiosi, il movimento di massa dei popoli
crea paure di perdite d’identità e questo spinge il mondo verso nazionalismi esasperati in difesa dei propri
immediati interessi, con rabbie, rancori e sempre alla
ricerca di un capro espiatorio sempre facile da trovare
verso i più deboli. I social network hanno cambiato la
nostra vita privata e stanno cambiando anche quella
pubblica. Rappresentano un’opportunità o un pericolo? Garantiscono più o meno democrazia? Sono uno
strumento per dare voce ai cittadini o solo un mezzo
per influenzarne le decisioni? Scrittori, sociologi e giornalisti analizzano gli effetti di questa rivoluzione. Occorre una grande spinta a innovare per crescere utilizzando le novità del digitale, intercettando le tendenze dei
mercati mondiali. Non bisogna inventare ricette, ma la
formazione è uno dei punti fondamentali per creare occupazione. Ci deve essere una stretta collaborazione
tra imprese, società, istituzioni, università. È necessario
aprire le aziende alle scuole, ai ragazzi, creare campus
dove possono crescere ed essere valorizzati creando
un dialogo attivo tra imprese e istituzioni. Abbiamo deficit di competitività con cui purtroppo dobbiamo fare
conti sui mercati internazionali. Il tema della cultura
d’impresa è fondamentale. Il digitale è fondamentale,
i Digital innovation hub possono essere il volano per
quella cultura di impresa che è necessario ancora creare in certe aziende o gruppi. Anche chi opera in settori
maturi deve comprendere che può e deve innovare, per
restare competitivo e crescere.
È utile identificare le leve di sviluppo attivate, per capire su quali sentieri l’Italia produttiva può avviarsi con
maggiori probabilità di successo per centrare la crescita economica tanto necessaria. Le tendenze emergenti
identificate e spesso interconnesse quali servizi digitali
evoluti, e-commerce, internazionalizzazione efficace di
beni e servizi, il filone green e salutistico; la rivoluzione industriale 4.0, il trionfo della qualità assoluta, sono
opportunità concrete di crescita e sviluppo. Accettare
consigli, suggerimenti e piccoli accorgimenti aiutano a
volte a correggere la rotta portando l’essere umano al
raggiungimento di grandi obiettivi o mete; tutto ciò è
più facile di quello che si pensi.
Ricordarsi di sorridere: la felicità è contagiosa e migliora la vita di tutti.
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initiatives and institutions capable of overcoming those
obstacles, which will allow us to work and to continue
our transformation. We need to be more efficient and to
anticipate the market changes in order to be successful
in the long term.
2019 will not be an easy year for investments worldwide. Prudence and resistance are two words that describe today’s global economic situation.
Things will be easier for companies that can define prudent investment strategies with real medium and long
term balanced objectives. We must understand that
we are going through a delicate and dangerous global
time; winds of protest blow rabid, the mass movement
of people creates fear of identity loss and this pushes
the world towards exasperated nationalism to defend
its immediate interests, with rage and grudges. Always
looking for a scapegoat that is always easy to find in
the weakest. Social networks have changed our private
life and are also changing our public life. Are they an
opportunity or a danger? Are they tools to give a voice
to citizens or just a means to influence their decisions?
Writers, sociologists and journalists analyse the effects
of this revolution. A great drive towards innovation is
needed in order to grow, using digital innovation, intercepting the trends of world markets. We do not need
to invent recipes. Training is one of the fundamental
factors for creating jobs. There must be close cooperation between businesses, companies, institutions and
universities. It is necessary to open up companies to
schools, to young people, to create campuses where
they can grow and develop by creating an active dialogue between companies and institutions. There is a
lack of competitiveness, which unfortunately we have
to contend with on the international markets. Business
culture is fundamental, so is digital transformation. Digital innovation hubs can be the driving force behind the
business culture that still needs to be created in certain
companies or groups. Even those working in mature
sectors must understand that they can and must innovate in order to remain competitive and grow.
It is useful to identify the development levers that need
to be activated in order to understand which paths Italy
must embark upon with the greatest probability of success for achieving economic growth. The emerging
trends identified and often interconnected, such as
advanced digital services; e-commerce, effective internationalisation of goods and services; eco-friendly and
health trends; the 4.0 industrial revolution; the triumph
of absolute quality, are real opportunities for growth and
development. Accepting advice, feedback and small
stratagems sometimes help to correct the path, leading
the human being to achieve major goals or objectives.
All this is much easier than you think.
Don’t forget to smile, happiness is contagious and improves everyone’s life.

Di By Sergio Pirovano
Presidente della UPIVEB
UPIVEB President

9

10/12/18 13:48

ITALIAN_IF74_ok.indd 9

10/12/18 13:48

Quando il bullone si chiamava:
Loris Fontana

N

When the bolt
was called:
Loris Fontana

el 1996, nel numero 8 della
rivista “Italian Fasteners” ap- Marco A. Guerritore
parve la prima ed unica interDirettore Responsabile
vista al Sig. Loris Fontana.
di Italian Fasteners
Il colloquio fu pensato e condotEditor In Chief, Italian Fasteners
to da un altro personaggio storico
del fastener italiano: il Sig. Giannantonio Brugola,
The first and only interview with Loris Fontana apCo-fondatore e Direttore Responsabile della rivipeared in 1996, in issue 8 of the “Italian Fasteners”
sta.
magazine.
I temi trattati sono ancora attuali: situazione conThe interview was conceived and conducted by
giunturale critica, globalizzazione dei mercati, stato
another historical figure in the
di salute del fastener in generale
world of Italian fasteners, Giane di quello italiano in particolare.
nantonio Brugola, cofounder and
Nelle incisive risposte si perceeditor-in-chief of the magazine.
pisce immediatamente la perThe topics discussed are still tosonalità ed il carattere di Loris
pical: the critical economic situaFontana.
tion, market globalisation, health
“Si dice che il bullone – chiede
of the fastener industry in geneGiannantonio Brugola – sia un
ral and particularly, the Italian faprodotto maturo. Intravede una
stener industry.
qualche via di ringiovanimento di
The personality and character
questo prodotto? In altre parole,
of Loris Fontana is immediately
quale sarà il futuro del bullone
perceived from the insightful andal punto di vista della tecnoloswers.
gia?”
“Un prodotto è maturo – ribadi- Loris Fontana e Giannnantonio Brugola du- “It is said that the bolt,” asks
sce Loris Fontana – quando può rante l’intervista svoltasi nel maggio 1996 Giannantonio Brugola, “is a maessere efficacemente sostituito Loris Fontana and Giannantonio Brugola du- ture product. Do you see any
ring the interview in May 1996
way to rejuvenate this product?
da uno nuovo. Non è questo il
In other words, what is the future of the bolt in tecaso dei fasteners, ove non c’è nessun prodotto
chnological terms?” “A product is mature,” says
sostitutivo. Sono stati introdotti prodotti alternatiLoris Fontana, “when it can be effectively replaced
vi, come la saldatura, i collanti, la plastica ma che
by a new one. This is not the case with fasteners
hanno solo limitate applicazioni. Possiamo invece
where there is no substitute. Alternative products
dire che il fastener si stia evolvendo parimenti alla
have been introduced, such as welding, adhesives,
evoluzione della tecnologia. Per esempio, la proplastic, but these have only reduced the number of
duzione di motori sempre più leggeri obbligherà i
applications. Instead, we can say that the fastener
produttori di fastener ad adeguare il loro prodotto
is evolving in line with the evolution of technology.
a queste nuove esigenze. Non c’è dubbio che il
For example, the production of even lighter engifuturo sarà sempre più indirizzato verso il prodotnes will force fastener manufacturers to adapt to
to speciale. Si dovranno quindi utilizzare macchithese new requirements. The future will undoubtene sempre più sofisticate e adottare metodologie
dly focus more and more on special products. Theproduttive sempre più elaborate e ciò giustificherà
refore, more sophisticated machines will be neealla clientela una differenza aggiuntiva di prezzo.
ded with the adoption of more complex production
Un suggerimento che mi sembra opportuno fare
methods. This will translate into higher prices for
ai produttori in generale, e a quelli italiani in parcustomers. One suggestion that I would like to
ticolare, è quello di tenere sempre nella massima
make to manufacturers in general, and particularly
considerazione la ricerca”.
Italian fasteners, is to give the utmost consideraUn altro argomento di rilevante e crescente importion to research”.
tanza per il fastener indubbiamente è la qualità e
Another current topic of considerable importance
quindi Brugola incalza: “Il concetto di qualità si sta

Il Presidente di Assindustria Monza e Brianza Montezemolo consegna a Loris Fontana un attestato di benemerenza in memoria del fratello Walter Fontana
Montezemolo, the President of Assindustria Monza e
Brianza awards Loris Fonatana a certificate of merit in
memory of his brother Walter Fontana

sempre più affermando sia nel settore della produzione sia come richiesta da parte dei consumatori.
Ebbene come viene recepita questa crescente voglia di qualità dal settore italiano del fastener?”
“La qualità – enfatizza Loris Fontana – deve essere
ed è considerata come il biglietto da visita dei produttori italiani. L’importanza della qualità è grande
ed è stata subito capita e accettata, in primo luogo
dai grandi produttori italiani; fare qualità significa
investimenti, ma soprattutto acquisizione di una
mentalità aziendale innovativa senza la quale non
si può pensare di produrre con successo”.
E poi la domanda chiave, quella che tutti desiderano fare e che prontamente formula Brugola: “Il
suo è uno dei più importanti Gruppi nel mondo per
quanto riguarda i fasteners e possiamo ben dire
che sotto la sua guida è cresciuto e si è sviluppato fino a raggiungere l’attuale ragguardevole dimensione. Qual è il segreto di questo incontenibile
successo?”
“Posso rispondere a questa domanda in modo
breve e sintetico. Il mio successo è legato fondamentalmente a tre cose: grande volontà, intesa
come voglia di andare avanti, entusiasmo e grande
senso della realtà in cui si sta vivendo e operando”.
Volontà, entusiasmo e senso della realtà: la sintesi
del successo.
Tre concetti che vanno attentamente meditati e
che messi assieme sono la formula con cui è stato
possibile fondare una grande impresa.
Tre principi a cui, per garantire un sicuro successo, è necessario aggiungerne un quarto, vale a dire
l’intuito imprenditoriale, di cui erano dotati entrambi i fratelli Fontana.
Era l’anno 1952 quando Walter e Loris posero le
basi di quello che oggi si chiama “Fontana Gruppo”.
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for the fastener is undoubtedly quality, and Brugola urges that “the concept of quality is increasingly asserting itself in the production sector and is
more and more requested by customer. How is this
growing desire for quality perceived by the Italian
fastener industry?”
“Quality,” emphasises Loris Fontana, “is and must
be considered the calling card of Italian manufacturers. Quality is extremely important and this
was immediately understood and accepted, especially by major Italian manufacturers. Making quality means investments, but above all the acquisition
of an innovative business mentality, without which
manufacturers cannot think of producing successfully”.
And then the key question, the one everyone wants to ask and that Brugola promptly formulates:
“Yours is one of the most important groups in the
world of fasteners and we can say that under your
guidance it has grown and developed to reach its
current considerable size. What is the secret of this
uncontainable success?”
“I can answer this question briefly and succinctly.
My success is fundamentally linked to three things:
great determination, understood as the desire to
move forward, enthusiasm and a great sense of the
reality in which we live and work.”
Determination, enthusiasm and a sense of reality:
the synthesis of success.
Three concepts that need to be carefully considered and that together are the formula for creating a
great company.
Three principles to which must be added a fourth
for guaranteed success, i.e. entrepreneurial intuition, which both the Fontana brothers possessed.
In 1952, Walter and Loris laid the foundations of
what is today the “Fontana Group”.
The empire of nuts and bolts was formed by the
Fontana brothers in stages and according to a precise strategy based mainly on the principle of acquisitions.
The acquisition and participation of Fontana in
companies manufacturing special types of fasteners, including Bulloneria LOBO, DBR, Revifa, Big
Bolt, Invitea, and Derk, not to mention the very
important acquisition of the IBS Group, allowed a
rapid acquisition of know-how as well as a specific customer portfolio, thus favouring a faster integration of Fontana in the fabric of the national
economy. After consolidating its position nationally, the group began expanding its sales and production abroad, starting with the 100% purchase
of GFD, one of the largest fastener manufacturers
in France.
A fundamental factor for the growth of Fontana
was the unwavering teamwork and collaboration of
the brothers Walter and Loris. Walter was an extrovert who enjoyed interacting with people and was
11
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La formazione dell’impero della bulloneria venne
fatta dai fratelli Fontana per gradi e secondo una
precisa strategia che si basa soprattutto sul principio delle acquisizioni.
L’acquisto e la compartecipazione della Fontana
ad aziende che producono speciali tipi di fasteners
come la Bulloneria LOBO, DBR, Revifa, Big Bolt,
Invitea, Derk per non dire dell’importantissima acquisizione del gruppo IBS, hanno permesso un
rapido ottenimento del know-how e contemporaneamente di uno specifico portafoglio clienti favorendo così un più rapido inserimento della Fontana nel tessuto dell’economia nazionale. Una volta
consolidata la propria posizione in ambito nazionale è iniziata l’espansione commerciale e produttiva all’estero a partire dall’acquisto al 100% della
GFD, una delle maggiori aziende francesi del fastener.
Fondamentale per la crescita della Fontana è stata la immutata intesa e collaborazione dei fratelli
Walter e Loris, il primo di carattere estroverso, incline ai rapporti umani e abilissimo nelle relazioni
pubbliche aziendali, il secondo più riflessivo, più
discreto, molto preparato ed attento alla parte tecnico-produttiva dell’impresa. In altre parole una integrazione ottimale delle due differenti personalità.
Possiamo immaginare quindi quale trauma sia stato per Loris l’improvvisa perdita del fratello Walter
il 6 Maggio del 1992, superato anche grazie alla
presenza ed al supporto dei suoi tre figli: Enio, Luigi e Giuseppe, già da anni operativi nell’impresa
di famiglia.
Cominciò così, in seno alla famiglia, un lento passaggio generazionale.
Enio oltre ai suoi impegni all’interno della Società
sostituì lo zio nella carica di Presidente dell’UPIVEB. Nella sua lunga presidenza ebbe modo di
portare a compimento un gran numero d’importanti iniziative ed innovazioni che sono ancor oggi una
attuale base operativa dell’Associazione. L’istituzione della Rivista “Italian Fasteners” è una delle
sue bellissime iniziative. Anche a livello internazionale fece molto per l’UPIVEB, e in generale per
tutto il settore del fastener italiano, partecipando a
moltissimi convegni e numerose riunioni di lavoro.
È Vice-Presidente dell’EIFI, l’Istituto europeo a cui
aderiscono tutte le varie Associazioni nazionali dei
produttori di fasteners d’Europa.
Luigi, che per la sua formazione ingegneristica già
affiancava il padre nella parte tecnica dell’impresa,
si dedicò con sempre maggiore impegno alla direzione e gestione della produzione mentre Giuseppe, sia per cultura che per inclinazione, si è sempre
più dedicato al settore della Direzione strategica e
finanziaria del Gruppo assumendo poi la posizione
di Amministratore Delegato.
Così “l’albero” Fontana con il passare del tempo
è diventato sempre più forte, potente ed indipen-

I prodotti Fontana
Fontana products

highly skilled in public relations, while Loris was
more reflective, more discreet, highly skilled and
attentive to the technical-production side of the
company. In other words, the perfect integration of
the two different personalities.
We can therefore imagine the trauma suffered by
Loris with the sudden loss of his brother Walter on
6 May 1992, which was overcome also thanks to
the love and support of his three sons Enio, Luigi
and Giuseppe, who had already been working in
the family business for years.
Thus began, within the family, a slow generational
transition.
In addition to his commitments within the Company, Enio replaced his uncle as President of
UPIVEB. During his long presidency he brought
forward numerous important initiatives and innovations that are still today an operational base of
the Association. The establishment of the “Italian
Fasteners” magazine is one of his wonderful initiatives. He also did a lot for UPIVEB in Italy and
in general for the entire Italian fastener industry,
participating in many conferences and numerous
working meetings. He is Vice-President of EIFI, the
European Institute that brings together all the various national associations of fastener manufacturers in Europe.
Luigi, who, due to his engineering background, already worked alongside his father in the technical
aspects of the company, dedicated himself more
and more to the management of production while
Giuseppe, due to his culture and predisposition,
has increasingly dedicated himself to the strategic
and financial management of the Group, subsequently assuming the position of CEO.
Thus, the Fontana “tree” has become stronger,
more powerful and independent with the passage
of time.
Loris, who had always overseen his “creature” on
his own, so much so that he identified himself with
his product (he was known as the “King of Bol-

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.
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dente.
ts”), slowly handed over the
Lentamente Loris, che ha
control of the company to
sempre governato in prima
his sons, who in some way,
persona la sua creatura tanto
especially in the way they orda identificarsi col suo proganised themselves, evoke
dotto (era conosciuto come
the initial spirit of collaborail “Re dei bulloni”), passa il
tion and understanding of the
comando ai figli che in qualtwo founding brothers.
che modo, nella loro maniera
When Loris Fontana passed
di organizzarsi fra loro, ricoraway in 2018, the “creature”
dano l’iniziale spirito di collahe had brought to life with
borazione e d’intesa dei due
his brother Walter, had becofratelli fondatori.
me a powerful, consolidated
Quando nel 2018 Loris Fonand thriving company full of
Loris Fontana con i figli Enio, Luigi e Giuseppe in
tana è venuto a mancare, la occasione dell’inaugurazione del nuovo Headquarter vitality and great potential, so
sua creatura, avviata assieme di Veduggio
much so that today the word
Loris
Fontana
with
his
sons,
Enio,
Luigi
and
Giual fratello Walter, era ormai di“bolt” is synonymous with
ventata possente, consolida- seppe, during the inauguration of the new head- Fontana.
quarters in Veduggio
ta, rigogliosa, piena di vitalità
Today, the Fontana Group is
e potenzialità al punto che oggi quando si pronunpresent in 29 countries with 19 production facilicia la parola “bullone” si pensa a Fontana.
ties. It employs more than 4,000 people and has a
Il Gruppo Fontana oggi è presente in 29 Paesi con
turnover of more than 800 million euros.
19 siti produttivi. Impiega oltre 4.000 persone ed
The spirit and philosophy of the two founders is
ha un fatturato di oltre 800 milioni di euro.
now an integral part of the Group’s DNA: a guaranLo spirito e la filosofia dai due fondatori è ormai
tee of continuity.
parte integrante del dna del Gruppo: quindi una
But many people still ask themselves: “But who
garanzia di continuità.
was Loris Fontana really, what was his real persoMa sono in molti che ancora oggi si domandano:
nality?”
“Ma chi è stato veramente Loris Fontana, quale la
Loris Fontana was first and foremost a great worsua reale personalità?”
ker and businessman. His long entrepreneurial caLoris Fontana è stato prima di tutto un grande lareer did not lack recognition, both nationally and
voratore. Nella sua lunga carriera imprenditoriale
internationally, but his biggest gratification came
non sono mancati i riconoscimenti e gli attestati
when he was awarded the title of “Cavaliere del Lasia nazionali che internazionali, quello però che sivoro” on 2 June 2001 by the then President of the
curamente lo ha gratificato di più è stata la nomina
Republic, Carlo Azeglio Ciampi with the following
di “Cavaliere del Lavoro” ricevuta il 2 Giugno 2001
reason: “To Loris Fontana – President of Fontana
dall’allora Presidente della Repubblica Carlo AzeLuigi SpA and other Groups – for the important
glio Ciampi con la seguente motivazione: “A Loand incisive role he played in the field of entrepreris Fontana – Presidente della Fontana Luigi SpA
neurship, contributing greatly to the development
e di altre Società del Gruppo – per l’importante
and commercial success of Italian bolts in Italy and
ed incisivo ruolo svolto in campo imprenditoriale,
the world”.
contribuendo in modo determinante allo svilupLoris Fontana was also quite shy and reserved, alpo produttivo e all’affermazione commerciale del
though he was an excellent entrepreneur possesprodotto italiano di bulloneria in Italia ed in tutto il
sing great professionalism and especially: in other
mondo”.
words, a person with a great personality and a wide
Comunque Loris Fontana ci appare come una pervariety of interests.
sona schiva, molto riservata sebbene meraviglio“He had the great ability to synthesise”, rememsa nella sua professionalità e soprattutto nella sua
bers his son Luigi. “You could talk to him about a
umanità: in altre parole una persona con una granproblem for a quarter of an hour and he would give
de personalità ed una grande varietà d’interessi.
you the right answer is three seconds.
“Aveva il grande dono della sintesi. – Ricorda il fiHe particularly loved art. He loved beauty”.
glio Luigi – Potevi discutere con lui di un problema
Although work was a big part of his life, he always
per un quarto d’ora e lui in tre secondi ti dava la
maintained a beautiful and concrete bond with his
risposta giusta.
family.
Amava in modo particolare l’arte. Amava il bello”.
“For him, everything he had achieved in life was
Sebbene il lavoro era dominante nella sua vita, ha
just a starting point,” recalls Enio. “He never missempre mantenuto un bellissimo e concreto legased out on going to the factory on a Sunday, but
me con la sua famiglia.
despite all this, his family was always of paramount
14
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“Per lui tutto ciò che aveva ottenuto dalla vita –
importance.
rammenta Enio – era solo un punto di partenza.
He had a beautiful relationship with my mother.
Non ha mai passato un domenica senza andare in
They lived for each other”.
stabilimento, con tutto ciò la famiglia è stata semIt must not have been easy for Loris Fontana to
pre il suo punto di riferimento.
combine his role as entrepreneur with that of faCon mia madre aveva stabilito un bellissimo rapther.
porto, vivevano l’un per l’altra.”
“He was an authoritarian father, very committed to
Non deve essere stato facile per Loris Fontana cohis work but also close to us children when we neniugare sapientemente il suo ruolo d’imprenditore
eded him”, says Giuseppe.
con quello di padre.
“Throughout his life, he always had a very strong
“Come papà – dice Giuseppe – era una persona
connection to his land of origin: Brianza, where he
autoritaria, molto impegnata nel lavoro ma anche
was born and where he grew as a man and entrevicina a noi figli nel momento del bisogno.
preneur”.
Per tutta la vita è restato sempre legato, con granThe Fontanas have always displayed a profound
de affetto, alla sua terra d’origine: la Brianza in cui
attachment to their territory. They have always
è nato e cresciuto come uomo e come imprendimaintained a strong interest in social issues, as detore”.
monstrated by the “Villaggio Fontana” which is a
Da sempre quindi i Fontana hanno dimostrato
holiday resort situated in Veduggio for employees
grande attaccamento al loro territorio. Da sempre
and their families, not to mention the many solidarihanno avuto una particolare sensibilità per il soty projects carried out both in Brianza and in many
ciale, prova ne è il “Villaggio Fontana” che è un
areas of the world where the Fontana Group has its
complesso immobiliare situato a Veduggio che acplants and branches.
coglie i dipendenti e le loro famiglie, per non dire
At this point, one question needs to be asked:
dei numerosi progetti di solidarietà realizzati sia in
“What is the future of the Fontana Group?”
Brianza che nelle tante aree del mondo in cui la
And the answer is that the future of the company
Fontana Gruppo è presente con i suoi
certainly involves
“plant” e le sue filiali.
a consolidation in
A questo punto una domanda è d’obmarkets where it
bligo: “Ma quale sarà il futuro della
is already present,
Fontana Gruppo?”
while taking advanE la risposta è che nel futuro dell’azientage of growth opda c’è certamente un consolidamento
portunities in stratenei mercati in cui è già presente sengic and expanding
za tralasciare di cogliere le opportunimarkets, especially
tà di crescita in mercati strategici e in
those with strong
espansione, soprattutto con forti pospotential to work in
sibilità di sinergie con i clienti.
synergy with custoOggi a guidare la multinazionale è Giu- Palazzina uffici e stabilimento, Veduggio
mers.
Office building and plant in Veduggio
seppe Fontana quale CEO, coadiuvato
Today, the multinella sua funzione dai fratelli Enio e Luigi mentre
national company is led by Giuseppe Fontana as
il Business Development e l’area Operations sono
CEO, assisted in his role by his brothers, Enio and
amministrate dalla terza generazione impersonata
Luigi, while the Business Development and Operada Fabrizio e Alberto Fontana.
tions are managed by the third generation, in the
Molti sono i programmi di rafforzamento avviati dal
person of Fabrizio and Alberto Fontana. The Group
Gruppo in particolare nelle Americhe. Nel 2014 è
has launched many consolidation programmes,
stata infatti acquisita la società Acument Global
particularly in the Americas. In 2014, it acquired
Technologies, con stabilimenti, centri di ricerca e
Acument Global Technologies with plants, researsedi logistiche su tutti e tre i mercati americani,
ch centres and logistics offices in all three Amementre l’anno successivo è entrata a far parte del
rican markets, while the following year it became
Gruppo BG Fastening, società con sede e plant
part of the BG Fastening Group, a company with
sul mercato indiano. Nel mese di Marzo 2018 sono
offices and plants in India. In March 2018, work
stati poi avviati i lavori per la realizzazione di un
began on the construction of a new plant in Santa
nuovo plant a Santa Caterina in Messico.
Caterina, Mexico.
Prosegue così nel tempo, con sicurezza e deterThus, the history of the “Fontana Group” contiminazione, la storia della “Fontana Gruppo”; una
nues with certainty and determination; an initiatiiniziativa pensata, avviata e realizzata dai fratelli
ve conceived, launched and implemented by the
Walter e Loris Fontana.
brothers Walter and Loris Fontana.

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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Corrosion has always been
our favourite subject.

Where does the unique quality of our products come from? It’s very
simple: from our unique knowledge of corrosion. Benefit from the expertise, commitment and know-how of our globally networked team of
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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Fastener Fair
Italy 2018

opo la prima edizione del
2016, nei giorni 26 e 27 Set- Marco A. Guerritore
tembre 2018 presso MiCo
Direttore Responsabile
di Milano si è svolta la seconda
di Italian Fasteners
edizione della Fastener Fair Italia
Editor In Chief, Italian Fasteners
After its successful debut in 2016,
che si è presentata rinnovata nei
the 2nd Fastener Fair Italy was held on 26 and 27
contenuti e decisamente incrementata negli spazi
September 2018 at the MiCo of Milan, with a reespositivi.
newed content and much larger exhibition space.
Oltre 210 produttori di viteria, bulloneria e sistemi
More than 210 manufacturers of screws, bolts and
di fissaggio hanno preso parte alla manifestazione
fasteners took part in the event occupying the enoccupando l’intero Padiglione Ala Sud.
tire South Hall of the venue.
La platea degli espositori si componeva per il 22%
22% of exhibitors were foreign companies from
di Aziende straniere provenienti da 13 Paesi, fra
13 countries, in particular Germany, Turkey, United
i quali Germania, Turchia, Regno Unito e Spagna
Kingdom and Spain. Manufacturers from Slovesono risultati più rappresentati. Erano anche prenia, Denmark, India, France and the United States
senti, se pure in numero più ridotto, produttori di
were also present, albeit in smaller numbers.
Slovenia, Danimarca, India, Francia e Stati Uniti.
The number of Italian manufacturers in attendance
Di grande impatto la partecipazione dei produttori
increased significantly compared to 2016.
italiani che, rispetto alla prima edizione del 2016,
In addition to the manufacturers, this 2nd edition
sono aumentati in misura considerevole.
of the Fair also saw the presence of leading inOltre ai produttori in questa seconda edizione
dustry associations with their own stands, includella Fiera, erano presenti, con un proprio stand,
ding the Italian Union of Fastener Manufacturers
le Associazioni leader del settore come l’Unione
(UPIVEB), the Italian Union of Fastener DistribuProduttori Italiani Viteria e Bulloneria (UPIVEB),
tors (UDIB) and the Italian Association of Metal Fil’Unione Distributori Italiani Bulloneria (UDIB) e
nishers (AIFM).
l’Associazione Italiana Finiture dei Metalli (AIFM).
The quality of the visitors was also high, with 38%
Alto anche il livello dei visitatori, per il 38% formaconsisting of CEOs, partners and members of the
to da Amministratori Delegati, partner e membri
Board of Directors, 17% of department heads and
del Consiglio di Amministrazione, il 17% di capi
senior managers, 11% of engineers and technidipartimento e senior manager, l’11% di ingegneri
cians. While 18% of visitors came from procuree tecnici. Il 18% dei visitatori provenivano dalle diment and purchasing divisions.
visioni procurement e acquisti.
The industrial sectors that showed great interest
I settori industriali che hanno mostrato maggiore
in the fair were the automotive industry, building
interesse per la manifestazione fieristica sono staindustry, mechanical engineering industry, harti quelli dell’automotive, delle costruzioni, dell’indware and “DIY” retailers,
gegneria meccanica, della
electrical and household
ferramenta e vendite “fai
appliance industry, aeroda te”, dei prodotti elettrici
space industry, agricultued elettrodomestici, aeroral machines and furniture
spaziali, delle macchine
manufacturers.
agricole e della produzione
As part of the Fair, a series
di mobili.
of highly successful techNel contesto della Fiera
nical-informative seminars
sono stati organizzati una
were also organised, whiserie di seminari tecnich were met with great
co-divulgativi che hanno
success and interest.
riscosso un grande sucThree sessions were orgacesso ed interesse.
nised by Fasten.it, partner
Tre sono state le sessioIl Direttore di Italian Fasteners Marco A. Guerritore
of the fair, which took into
ni organizzate da Fasten. durante l’intervista a Paolo Dell’Era
account a series of very
it, partner della fiera, che Marco A.Guerritore, Italian Fasteners Director,
important issues for the
hanno preso in considera- duringPaolo Dell’Era interview
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zione una serie di problematiche di grande utilità
per il mercato della viteria, bulloneria e sistemi di
fissaggio.
Sono stati gestiti simposi a cura di A.I.F.M. (Associazione Italiana Finitori dei Metalli), E.C.A.P. (European Consortium of Anchors Producers) e Kistler
Group. Inoltre alcuni espositori hanno relazionato
in merito alle loro soluzioni più innovative. Hanno
preso parte al dibattito Conventya Group, Atotech
Group, Frontline Filtration Technologies che hanno presentato le ultime soluzioni a problematiche
d’interesse per il settore della viteria, bulloneria,
sistemi di fissaggio e settori correlati.
Girando fra gli stands abbiamo raccolto alcuni pareri e impressioni di espositori.
“Questa seconda edizione della fiera – enfatizza
Vilson Poppi – Pourchase Director della VIPA, uno
dei maggiori distributori italiani di fasteners – è sicuramente migliore rispetto alla prima edizione.
Ho notato una maggiore partecipazione di espositori anche se prevalentemente italiani, così come
una più consistente affluenza di visitatori nazionali
e stranieri”.
Anche Marco Pizzi – Direttore Commerciale della
“Carlo Salvi” che produce macchine per la fabbri-

Marco Pizzi di Carlo Salvi SpA
Marco Pizzi from Carlo Salvi SpA

cazione di viti e bulloni - è positivo in merito a questa manifestazione: “Vedo una fiera più ampia, più
ricca e con più visitatori, soprattutto stranieri. In
sintesi – esterna Marco Pizzi – penso che questa
sia una buona replica rispetto alla prima edizione”.
Anche Giovanni Pastorelli della MITOS, un medio
produttore di minuteria tornita e stampata, è favorevole a questa iniziativa fieristica.
“Per noi questa esposizione – dice Pastorelli – ci
offre l’opportunità d’incontrare, in breve tempo,
tante aziende che sono in parte già nostre clienti e
avvicinare nuove possibilità commerciali.
Abbiamo anche l’occasione di contattare aziende fornitrici che non dobbiamo dimenticare sono
ugualmente molto importanti per il nostro lavoro”.
Ma in quale contesto economico si è tenuta que-

sta fiera?
Figlio srl, a company
Per Marco Pizzi delvery active in the prola “Carlo Salvi” senduction of screws and
za dubbio una delle
bolts for the automoticomponenti negative
ve sector, the threat lies
rimane l’elevato costo
in the political instabilidel lavoro. Per Paolo
ty which is reflected in
Dell’Era, della Dell’Era
the overall economy
Ermanno & Figlio srl,
and consequently in
una azienda molto atthe market trends.
tiva nella produzione
“The future challenge
di viti e bulloni per il
for our Customers”,
settore automotoristisays the Sales Manaco, la minaccia è da rigement of SACMA, an
cercarsi nell’instabilità Da sinistra verso destra i Signori E. Brigatti, L. Romanò e
Italian company leader
F. Nathan di SACMA Limbiate SpA
politica mondiale che From left to right: E. Brigatti, L. Romanò and F. Nathan
in the design and consi riflette poi sull’eco- from SACMA Limbiate Spa
struction of machines
nomia in generale e di
for the production of
conseguenza sulle tendenze del mercato.
screws/bolts and special components, “is the dif“Il Challenge del futuro per nostri clienti”, sottolinea
ficulty in finding qualified machine operators, therefore we at SACMA, the first in the world to do so,
il Sales management della SACMA, una azienda italiana leader nella progettazione e costruzione delhave set up “Technical Centres” in many strategic
le macchine per la fabbricazione delle viti/bulloni e
parts of the world where we supply a total custocomponenti speciali, “è trovare qualificati operatori
mer support for the installation and the start-up of
the machines but also a training program for the
di macchina, di conseguenza noi come SACMA,
operators”. “In short,” emphasises SACMA Limprimi nel mondo, ci siamo strutturati con dei “Cenbiate, “we are the only ones in the world to provide
tri Tecnici” allocati in molte parti strategiche del
the machine, if requested, with a training program
mondo dove forniamo un supporto totale dei clienti
per l’installazione e lo start-up delle macchine ma
in the customer’s language to not only add value
anche un programma di training per addestrare gli
to SACMA, but above all the customers”.
operatori. In sintesi”, enfatizza SACMA Limbiate
All the operators we approached expressed their
“noi siamo, unici al mondo, a fornire la macchina
satisfaction with the trend of labour which has
– se richiesto – con un programma di formazione
been very positive since the beginning of 2018
nella lingua del cliente in modo da fare crescere non
until before the holidays, after which there was a
solo la SACMA ma soprattutto i clienti”.
slowdown in the flow of orders.
Tutti gli operatori avvicinati hanno espresso sodThis physiological trend should be followed by a
disfazione per il trend del lavoro che è stato molto
phase of recovery on condition that, however, the
positivo a partire dall’inizio del 2018 fino a prima
political component is a stimulus through a phase
delle ferie, a seguito delle quali si è notato un certo
of stability.
rallentamento del flusso degli ordini.
All the operators, however, said they were optimiÈ questo un andamento fisiologico a cui dovrebbe
stic about the future trend of labour, even if there
seguire una fase di ripresa a condizione però che
la componente politica sia di stimolo attraverso
una fase di stabilità.
Tutti gli operatori, comunque, si sono detti ottimisti
a riguardo del futuro trend di lavoro anche se non
mancano dubbi e perplessità in merito alla situazione politica internazionale e soprattutto nazionale.
La terza edizione della Fastener Fair Italy è già stata fissata per i giorni 11 e 12 Novembre 2020.
La sede che ospiterà l’esposizione sarà Fiera Milano City; già da adesso si nota una vivace richiesta di spazi espositivi.
Con soddisfazione sono 50 le aziende che già
hanno deciso di confermare la loro partecipazione
all’edizione 2020 di Fastener Fair Italy, con circa
Giovanni e Gabriele Pastorelli di MITOS Srl
1.900 m² già prenotati. Per soddisfare la forte riGiovanni and Gabriele Pastorelli from Mitos Srl

Da sinistra verso destra: Il Presidente S. Pirovano
accoglie E. Fontana, R. Molinari e F. Fontana in visita
allo stand UPIVEB
Left to right: President S. Pirovano welcomes E. Fontana,
R. Molinari and F. Fontana at the UPIVEB stand

market of screws, bolts and fasteners.
Conferences were held by A.I.F.M. (Italian Association of Metal Finishers), E.C.A.P. (European Consortium of Anchor Producers) and Kistler
Group. In addition, some exhibitors presented and
talked about their most innovative solutions. Conventya Group, Atotech Group, Frontline Filtration
Technologies took part in the discussions and put
forward the latest solutions to problems of interest
for the screws, bolts and fasteners sector and related sectors.
We walked around the stands and gathered some
feedback and impressions from the exhibitors.
“This 2nd edition of the fair,” emphasises Vilson
Poppi, Purchase Director of VIPA, one of the largest Italian distributors of fasteners, “is certainly
better than the first edition”.
“I noticed greater participation among exhibitors,
especially Italian ones, as well as a greater influx of
Italian and foreign visitors”.
Marco Pizzi, Sales Director of “Carlo Salvi” which
produces machines for the manufacture of screws
and bolts was also satisfied with this event. “I see
a larger, richer fair with more visitors, especially
from abroad. In short,” expresses Marco Pizzi, “I
think this is a good replica of the first edition”.
Giovanni Pastorelli of MITOS, a medium-sized manufacturer of turned and forged metal parts, is also
happy with this fair.
“This exhibition,” says Pastorelli,” gives us the opportunity to meet, in a short amount of time, many
companies that are partly already our customers
and to bring new business opportunities.
It also gives us the opportunity to contact suppliers that, let’s not forget, are also very important
for our work”.
But in what economic context was this fair held?
For Marco Pizzi of “Carlo Salvi” one of the negative aspects undoubtedly remains the high cost of
labour. For Paolo Dell’Era of Dell’Era Ermanno &
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Guidiamo. In tutto il mondo.

Stand UPIVEB
L’incontro fra le delegazioni UPIVEB e taiwanese allo
stand Upiveb
Meeting between UPIVEB and Taiwanese delegations at
the UPIVEB stand

chiesta, è stato deciso che la prossima edizione
si svolgerà nel Pavilion 3, un padiglione più grande che permetterà di offrire un più ampio spazio
espositivo.
Mentre in Italia la seconda edizione della Fastener
Fair Italy si era conclusa con successo, in Francia
a Parigi dal 28 al 29 novembre prendeva avvio la
prima edizione della Fastener Fair Francia presso
il Paris Expo di Porte Versailles.
Fastener Fairs è una serie di saloni organizzati in
sei Paesi e precisamente: Germania, Italia, Turchia, Stati Uniti, Messico e India, con l’attuale ag-

are doubts and perplexities about the international political situation, and in particular the national
one.
The 3rd Fastener Fair Italy has been scheduled for
11 and 12 November 2020.
The exhibition will be held in the Fiera Milano City,
and there is already a high demand for exhibition
space.
50 exhibitors have already reconfirmed their participation in the next Fastener Fair Italy to be held in
2020, with about 1,900 square metres already booked. To meet the strong demand, it has been decided to hold the next edition in Pavilion 3 which is
much larger, so as to offer more exhibition space.
While the 2nd edition of the Fastener Fair Italy ended successfully in Italy, the first edition of the Fastener Fair France took place on 28 -29 November
2018 at the Paris Expo of Porte Versailles.
Fastener Fairs are a series of trade shows organised in six countries, namely: Germany, Italy, Tur-

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

Il Presidente S. Pirovano accoglie una rappresentanza di
produttori italiani presso lo Stand Faire France
President S. Pirovano welcomes a representation of
Italian producers at the Faire France Stand
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Foto di gruppo presso lo Stand Faire France
Group photo at the Faire France Stand
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giunta della Francia che hanno come fine quello
di promuovere e diffondere la conoscenza della
tecnologia del fastener nel mondo. Nutrita è stata
la partecipazione italiana al primo salone del Fastener Fair Francia sia come visitatori che come
espositori.

key, United States, Mexico and India, with the current addition of France, whose aim is to promote
and spread the knowledge of fastener technology
worldwide. Italy’s participation in the first Fastener
Fair both in terms of visitors and exhibitors was
quite considerable.

Intervista a Gian Marco Dalpane,
Presidente Udib

A

bbiamo incontrato il Presidente Gian Marco
Dalpane presso lo stand della UDIB (Unione
Distributori Italiani Bulloneria) alla seconda
edizione della Fastener Fair Italia che si è tenuta il
26 – 27 Settembre 2018 al MiCo Milano Congressi.
Era raggiante di soddisfazione per il grande successo ottenuto dalla Convention intitolata “When
Quality Comes Together” promossa ed organizzata dalla sua Associazione e tenutasi il 25 Settembre 2018, un giorno prima della Fiera.
Presidente, soddisfatto della Convention di ieri?
“Assolutamente si perché ho visto una grandissima partecipazione di un qualificato pubblico. Oltre 150 sono stati i presenti provenienti da 13 nazioni del mondo.
Ben otto sono stati i Presidenti di Associazioni provenienti da U.S.A., Hong-Kong,
Taiwan, Cina, Turchia, Germania per non
dire del Presidente europeo e di entrambi
quelli italiani.
Devo quindi rilevare che è stato un Convegno di grande successo”.
Quali sono le vostre aspettative a seguito di questa vostra Convention?
“Le nostre aspettative sono quelle di aumentare la visibilità e la credibilità della
nostra Associazione e conseguentemente
dei nostri associati.
Pensiamo così, anche, di aver incrementato la professionalità del nostro settore
nel mercato nel modo più opportuno e ciò
nei compiti della nostra Associazione”.

Interview with Gian Marco
Dalpane, Udib President
We met with President Gian Marco Dalpane at the
UDIB (Unione Distributori Italiani Bulloneria) stand
during the 2nd edition of Fastener Fair Italy which
was held on 26 – 27 September 2018 at the MiCo
Milano Congressi.
He was highly satisfied with the great success
obtained by the Convention entitled “When Quality Comes Together” promoted and organised by
his Association and held on
25 September 2018, the day
before the Fair.

President, are you satisfied
with yesterday’s Convention?
“I certainly am, especially due
to the excellent turnout of
qualified people. More than
150 exhibitors from 13 countries around the world. There
were eight Association Presidents from the USA, Hong
Kong, Taiwan, China, Turkey,
Gian Marco Dalpane, Presidente Germany, not to mention the
Udib
European President and both
Gian Marco Dalpane, Udib
Italian Presidents.
President
So I can only say that it was a
very
successful
Conference”.
rientra

Cosa mi dice di questa seconda edizione della
Fastener Fair Italia?
“A me sembra che questa Fiera, tutto sommato,
sia ben percepita ed è rappresentativa della maggior parte delle aziende italiane di produzione e distribuzione di fasteners. Probabilmente può esse-

What are your expectations following the Convention?
“We want to increase the visibility and credibility of
our Association and consequently, of our members.
We believe that we have also increased the professionalism of our sector in the market, which is
one of the aims of our Association”.
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chiave di volta per regolare la filiera nel modo giusto. E anche qui torniamo all’argomento di prima,
vale a dire, la collaborazione fra le associazioni si
rivela sicuramente la chiave vincente”.

re giudicata troppo limitata all’interno di spazi che
avrebbero potuto essere anche doppi pur con la
stessa concentrazione di espositori. Sono venuto
a conoscenza che alcuni nostri colleghi non sono
riusciti ad avere un loro stand causa la mancanza
di offerta.Comunque a mio giudizio questa Fiera
ha grandi prospettive di crescita”.
Mi dica Dott. Dalpane, cosa ne pensa lei del
connubio protezionismo e concorrenza?
“La concorrenza c’è sempre stata nel nostro settore ed è quindi un aspetto realistico del nostro
lavoro. A riguardo del protezionismo devo ribadire
che noi distributori siamo sempre stati favorevoli
ad una concorrenza leale e senza vincoli.
Al presente dove c’è penuria di disponibilità di materiale sulla piazza e dove tutto sommato il mercato ha buone prospettive di crescita, a mio parere,
sarebbe abbastanza incauto imporre delle regole
protezionistiche a livello europeo.
Certamente però una “governance” migliore del
mercato è cosa assolutamente necessaria. In questo senso la collaborazione fra le varie associazioni di categoria all’interno delle varie nazioni del
mondo potrebbe essere un qualcosa di veramente
risolutivo e ciò potrebbe aiutare ad andare nella
direzione giusta”.
In sintesi lei è ottimista o pessimista in merito
al futuro del settore della distribuzione del fastener?
“Io sono assolutamente ottimista perché penso
che la distribuzione diventerà l’anima della bulloneria in Italia, in ragione del fatto che la produzione si sta impegnando sempre di più verso alcuni
settori focali, che sono quelli che trainano l’economia per tanti versi e sono anche quelli che di fatto
da sempre sono avocati principalmente a loro. Io
credo che una maggiore cooperazione con il settore della distribuzione possa essere veramente la

Sergio Pirovano, Presidente UPIVEB e Gianmarco
Dalpane, durante la convention Udib del 25-09-2018
Sergio Pirovano, President of UPIVEB and Gianmarco
Dalpane during the Udib convention of 25-09-2018

FASTENER SEMPRE PIÙ AD ALTA VELOCITÀ, le soluzioni

anticorrosione di Atotech

Anche la seconda edizione di Fastener Fair Milano si è confermata evento di grande successo e partecipazione.
Grazie al coinvolgimento trasversale dell’intera supply chain del comparto della viteria, bulloneria e sistemi di
fissaggio, la fiera è stata ricca di meeting e scambi di vedute tra diversi settori industriali. Situazione del mercato,
possibili sviluppi e nuove tecnologie per il settore dei fastener sono stati gli argomenti che hanno animato accese
discussioni e dibattiti aperti. La possibilità di tenere seminari tecnici nell’area dell’esposizione ha consentito ad
Atotech di presentare al pubblico le ultime tecnologie anticorrosione per l’industria dei fastener. La spiccata tendenza del comparto ad adottare standard di qualità sempre più elevati per le proprietà anticorrosive e l’aspetto,
unitamente all’approccio di Atotech all’intera situazione, è emerso come punto focale dell’intervento di Dennis
Stritter (Global Fastener Specialist). Lo sviluppo della mobilità elettrica e le nuove esigenze tecniche ad essa correlate rappresentano la sfida tecnologica futura per i trattamenti di superficie. La riduzione del peso dei veicoli,
l’introduzione di nuovi materiali (Al, Mg, fibra di carbonio) implicano una serie di requisiti di rendimento nuovi e
stringenti che non sono completamente soddisfatti affidandosi all’approccio e alle tecnologie anticorrosive tradizionali (corrosione da contatto, conduttività, multi-serraggio anche su materiali diversi). Mettendo a frutto la sinergia tra le tecnologie di rivestimento elettrolitico e lamellare, entrambe disponibili nel portfolio prodotti dell’azienda,
si può definitamente affermare che Atotech è in prima linea nell’offerta di soluzioni innovative per la protezione
anticorrosione. La sua infrastruttura unica, sorretta da una rete globale di TechCenter, la struttura di assistenza
locale e R&D, consentono lo sviluppo e il collaudo di nuove tecnologie, applicazioni e processi per l’industria dei
fastener. Naturalmente la continua richiesta di requisiti di rendimento più elevati deve incontrarsi con la necessità
di processi ad alta efficienza con meno impatto sui costi di produzione. Guidata da questa prospettiva Sabine
Sengl (Global Product Director Corrosion Protection) ha presentato il nuovo processo di zinco-nichel alcalino ad
alta efficienza con un tasso di resistenza elevato alla bruciatura nelle aree HCD*(Zinni R AL 450 Mod.). Sono state
presentate delle novità anche riguardo la tecnologia a zinco-nichel acido (Zinni R 220). Atotech coniuga l’elevata
efficienza tipica del processo acido ad una migliore distribuzione dello spessore tra aree HCD e LCD*, rendendo il processo una valida alternativa al nichel-zinco alcalino nell’industria dei fastener. Infine, è stata mostrata al
pubblico la tecnologia lamellare Zintek R ONE HP, che conferisce una protezione anticorrosiva senza pari con
l’applicazione di una sola mano di rivestimento (> 720 h). A chiusura del programma di seminari, Pasquale Cozzolino (Tier 1 Manager Europe) ha sottolineato l’unicità dell’approccio e della strategia di mercato che consentono
ad Atotech di collaborare attivamente con la supply chain del settore automobilistico nella sua interezza. Grazie
all’infrastruttura di TechCenter e di tecnologi specializzati, Atotech è in grado di offrire una formazione mirata alle
esigenze del cliente, attività di campionatura, prototipazione e servizi R&D, confermandosi così il partner ideale
per far fronte alle future sfide tecnologiche.

Il discorso di Gian Marco Dalpane, Presidente Udib,
durante la convention Udib del 25-09-2018
Gian Marco Dalpane during Udib convention
of 25-09-2018

What can you tell me about this second edition
of Fastener Fair Italy?
“It seems to me that, all in all, this Fair has been
well perceived and represents many Italian fastener manufacturers and distributors. The exhibiting
space may have been too confined, and probably
could have been double the size, with the same
number of exhibitors. I was told that some of our
colleagues were not able to set up their own stand
because there was a shortage of space.
In any case, I believe this Fair has great potential
for growth”.
Tell me Dr. Dalpane, what do you think of the
combination protectionism and competition?
“There has always been competition in our sector
and therefore it is a realistic aspect of our work.
With regard to protectionism, I must stress that
we, as distributors, have always been in favour of
fair and unrestricted competition.
There is currently a shortage of material on the
market and, all in all, the market has good potential
for growth, so I believe it would be quite reckless
to impose protectionist rules at a European level.
However, it is absolutely necessary to have better market governance. In this regard, the collaboration between the various trade associations
around the world could be the answer and this
could help to move it in the right direction”.

FAST FASTER FASTENER, Atotech solutions for the corrosion protection

Also the second edition of the Fastener Fair Milano is confirmed as an event of great success and participation.
Involving transversely the whole supply chain of the Fastening industry the event was filled with meetings and
exchanges of views between different industrial sectors. Current market situation, possible developments and new
technologies for the Fastening sector have been at the center of lively discussions and open debates. The possibility of holding technical seminars at the exhibition area allowed Atotech to present its latest corrosion protection
technologies for the Fastening industry to the public. The strong tendency of the industry to adopt increasingly
higher quality standards for both anti-corrosion and appearance, together with Atotech approach to the situation,
have been at the core of Dennis Stritter speech (Global Fastener Specialist). The development of e-mobility and
related new technical needs represents the technological challenge for the future of surface treatments. Vehicle
weight reduction, the introduction of new materials (Al, Mg, carbon-fiber) is leading to a series of new, strict performance requirements which cannot be completely fulfilled with the Traditional corrosion protection technologies
and approach (contact corrosion, conductivity, multi-tightening even on different materials). Exploiting the synergy
between electrolytic and lamellar coating technologies, both available in its product portfolio, we can definitively
state that Atotech is at the forefront of providing innovative corrosion protection solutions. Atotech’s unique infrastructure with its global TechCenter network, local service and R & D structure allows the development & testing
of new technologies, applications and processes for the Fastening industry. Of course the continuous demand
for higher performance requirements must meet the need for high efficiency processes with less impact on production costs. From this point of view Sabine Sengl (Global Product Director Corrosion Protection) presented
the new high efficiency alkaline Zink Nickel process with high burning resistance in the hcd areas (Zinni R AL 450
Mod.). Novelties have also been presented regarding Acid Zink Nickel technology (Zinni R 220). Atotech combines
the high efficiency typical of the acid process to a better thickness distribution between hcd and lcd ares, making
this process a valid alternative to alkaline zinc Nickel for the fastening sector. Last but not least Zintek R ONE HP
lamellar technology have been exposed to the audience. Unrivaled corrosion protection with the application of a
single hand (> 720 h); Closing the seminar program, Pasquale Cozzolino (Tier 1 Manager Europe) remarked the
unique approach and market strategy that allows Atotech to actively cooperate with the entire automotive supply
chain. Through its infrastructure of TechCenters and specialized technicians Atotech is able to provide customized
training, sampling activities, prototyping and R&D services confirming itself as the ideal partner to face the future
technological challenges.

In short, are you optimistic or pessimistic about
the future of the fastener distribution sector?
“I am absolutely optimistic because I think distribution will become the soul of the f
ener industry in Italy, due to the fact that production
is increasingly committed to certain pivotal sectors, which are those that drive the economy in
many ways and that actually support them.
I believe that greater cooperation with the distri-
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bution sector is the key to correctly regulating the
supply chain. And here too, we go back to the previous topic, and that is, the collaboration between
associations is the key to winning”.
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EIFI CORNER

EIFI presente al “Five Regions’
Fastener Association Conference”
2018
EIFI was present at the
2018 “Five Regions
Fastener Association
Conference”
EIFI President, Anders Karlsson, and UPIVEB President Sergio Pirovano were invited by the Chinese
Fastener Industry Association (CFIA), represented
by the President Xue Kangsheng, to attend a series
of events in Shanghai, China on 20 and 21 October
2018.
The 2018 Five Regions Fastener Association Conference took place first, and saw the participation of
representatives from the fastener industries of China, Korea, Japan, Hong Kong, India and Taiwan. An
elegant and pleasant dinner was held on 20 October
2018 at the Jiangong Pujiang Crown Plaza.
On 21 October 2018, Presidents Karlsson and Pirovano attended the opening ceremony of the International Fastener Show China and together with
President Kangsheng and other representatives from
the world fastener industry spent the morning visiting
the show.
A Roundtable took place in the afternoon with reis a registered trademark of NOF CORPORATION

I

l presidente della EIFI Anders Karlsson, con il
presidente della UPIVEB Sergio Pirovano, invitati
dall’Associazione cinese CFIA – China Fastener Industry Association, nella persona del Presidente Sig.
Xue Kangsheng, hanno presenziato ad una serie di
eventi in Cina, a Shanghai, nelle giornate del 20 e 21
ottobre 2018.
Si è tenuta in primo luogo la “Five Regions’Fastener
Association Conference 2018” a cui sono intervenuti, con interessanti relazioni, i rappresentanti dell’industria del fasteners di Cina, Corea, Giappone, Hong
Kong, India e Taiwan. Ha concluso la giornata del
20 ottobre una elegante e piacevole cena conviviale
presso il Crown Plaza Jiangong Pujiang.
Domenica 21 ottobre i Presidenti Karlsson e Pirovano hanno partecipato alla cerimonia di apertura
dell’”International Fastener Show China” ed insieme
al presidente Kangsheng ed agli altri rappresentanti
dell’industria mondiale dei fasteners hanno dedicato
la mattinata alla visita della manifestazione.
Nel pomeriggio, si è invece svolta una Tavola Rotonda, durante la quale rappresentanti di Asia, Europa
ed America hanno partecipato esponendo la situazione delle proprie associazioni e del mercato del
proprio Paese, condividendo poi tematiche di grande attualità e di comune interesse.
Qui di seguito è riportata una sintesi dei contenuti
degli eventi sopramenzionati.
Five Regions’ Fastener
Association Conference

La conferenza annuale è organizzata da Fastener Sub-Association of China, Mechanical General Part Association,
Fasteners Institute of Japan,
Korea Federation of Fastener
Industry Cooperatives (KFFIC),
Taiwan Industrial Fasteners Institute e Hong Kong Screw &
Fastener Council.
L’evento si tiene da molti anni,
conta la partecipazione di circa 200 rappresentanti e viene ospitata di volta in volta
da una delle cinque regioni
socie dell’associazione. Gli Cerimonia di apertura dell’International Fastener Show
argomenti trattati dai relatori Opening ceremony of the International Fastener Show

waterbased zinc flake
corrosion protection
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riguardano principalmente la panoramica dell’industria degli elementi di fissaggio.
L’obiettivo è quello di migliorare il grado di comprensione fra regioni e di promuovere la cooperazione
commerciale e scambi di contenuto tecnico.
Cerimonia di Apertura del China International Fastener Fair
L’edizione 2018 del China International Fastener Fair,
è stata co-sponsorizzata da China Mechanical General Part Association, Fastener Sub-Association of
China Mechanical General Part Association, Hanover Milan Expo (Shanghai) Co. Ltd. e Shanghai Ailuo
Expo Co. Ltd. Si tratta di una delle fiere più complete
e innovative al mondo dedicate ai fasteners.
La fiera si è svolta presso il centro esposizioni di
Shanghai dal 21 al 23 ottobre 2018. La superficie
espositiva totale è stata di 34.000 m2 con 1.700
stand. Vi hanno partecipato più di 700 imprese locali
ed estere che hanno attirato circa 25.000 visitatori
provenienti da oltre 40 Paesi/regioni. Produttori di
elementi di fissaggio, macchinari, stampi, materiali
di consumo, ma anche acquirenti, rivenditori e grossisti si sono riuniti per dare vita ad una piattaforma
di comunicazione, di apprendimento e di scambi
commerciali. L’evento si distingue come la fiera del
comparto e delle imprese dei fasteners e funge da
autentico ponte per la cooperazione tra Cina e l’industria globale dei fasteners.
Tavola Rotonda dei rappresentanti del settore in
Asia, Europa e America
La tavola rotonda dei rappresentanti del settore fastener di Asia, Europa e America è stata organizzata e ospitata da Fastener Sub-Association of China,
Mechanical General Part Association.
Tema della Tavola Rotonda: la promozione di una re-

Il Presidente UPIVEB Sergio Pirovano con il Presidente
CFIA Xue Kangsheng e Colleghi
UPIVEB President, Sergio Pirovano with CFIA President
Xue Kangsheng and colleagues

La platea dei partecipanti alla Five Regions
The audience at the Five Regions

presentatives from Asia, Europe and America discussing the situation of their associations and their
respective markets. Issues of great importance and
relevance to all those present were also discussed.
Below is a summarised account of the above events.
Five Regions’ Fastener Association Conference
This annual conference is organized and attended by
the Fastener Sub-Association of China, Mechanical
General Part Association, the Fasteners Institute of
Japan, Korea Federation of Fastener Industry Cooperatives (KFFIC), Taiwan Industrial Fasteners Institute and Hong Kong Screw & Fastener Council.
The conference has been held for many years, with
an attendance of about 200 representatives.
The annual conference is hosted alternatively in the
five member regions. The conference mainly covers
topics relating to the overview of the fastener industry with the participation of keynote speeches.
The purpose is to have better understanding among the regions and to promote
technical exchange & trade cooperation.

ciproca comprensione e nuove opportunità di collaborazione da esplorare attraverso la comunicazione
e l’interazione tra associazioni di fasteners presenti in Asia, Europa e America. Si è inoltre discusso
di sviluppo dell’industria dei fasteners nell’era della
computerizzazione, del networking e degli stabilimenti intelligenti.
Scopo della Tavola Rotonda: amicizia, collaborazione, crescita e futuro sono stati gli argomenti discussi
ed è stata delineata una nuova panoramica dello sviluppo dell’industria globale di fasteners.
Ne è scaturita una straordinaria piattaforma di comunicazione / collaborazione tra tutte le associazioni del settore.

total exhibition area covered 34,000 m2 with 1,700
booths. More than 700 enterprises both from home
and abroad participated in the Fair which attracted
about 25,000 visitors from more than 40 Countries/areas. Manufacturers of fasteners, equipment,
moulds, consumables as well as purchasers, dealers
and wholesalers gathered together to build a communication, learning and trading platform. The event
is the fair of the fastener industry and fastener enterprises as well as the bridge for cooperation between
China and the global fastener industry.

La segreteria dell’EIFI

The roundtable of representatives from the fastener
industries of Asia, Europe and America was organised and hosted by the Fastener Sub-Association of
China, Mechanical General Part Association.
Roundtable Theme: The promotion of mutual understanding and new cooperation opportunities to be
explored through communication and interaction
between fastener associations from Asia, Europe
and America. The development of the fastener industry in the era of computerisation, networking and
intelligent factories was also discussed.
Roundtable purpose: Friendship, cooperation, development and the future were the topics discussed
and a new overview of the development of the global
fastener industry was drawn up.
A marvellous platform of communication/cooperation was built between all fastener associations.

The Opening Ceremony of China International Fastener Fair

The audience at the Five Regions Fastener Association Conference
La platea dei partecipanti alla Five Regions Fastener Association
Conference

The 2018 China International Fastener
Trade Fair is co-sponsored by China Mechanical General Part Association, Fastener Sub-Association of China Mechanical
General Part Association, Hanover Milan
Expo (Shanghai) Co. Ltd. and Shanghai
Ailuo Expo Co. Ltd. It is one of the most
comprehensive and innovative fastener
exhibitions in the world.
The Fair was held in Shanghai Expo Exhibition Centre on 21 to 23 October 2018. The

The EIFI Secretary
La visita all’International Fastener Show
Visit to the International Fastener Show
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Roundtable of representatives from the fastener
industries of Asia, Europe and America
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AUTOMOTIVE EXCELLENCE
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A Montreal le riunioni plenarie
ISO TC2 - Fasteners 2018

S

Orientati al futuro.

The ISO TC2 Fasteners 2018
Plenary Meetings
in Montreal

i è svolta a Montreal, dal 15 al
19 Ottobre 2018, la nuova sesSante Costa
sione delle riunioni plenarie ISO
EASY QUALITY LAB
TC2, il Comitato Tecnico Internazionale competente per lo studio e l’elaborazione delle
normative in materia di elementi di fissaggio.
Il programma di lavoro ha previsto attività di notevole
interesse per il settore dei fasteners. Circa 40 delegati hanno rappresentato l’Italia, la Svizzera, l’AuThe new session of the ISO TC2 plenary meetings
stralia, l’America, il Giappone, la Francia, la Germa– the International Technical Committee responsible
nia ,la Svezia, il Regno Unito, la Cina, il Canada e la
for the study and development of the standards on
Malesia. Una sintesi in merito ai principali argomenti
fasteners – was held in Montreal from 15 to 19 Ocdiscussi viene di seguito riportata.
tober 2018.
The work programme included activities of consiISO/TC2 /SC11 (Fasteners con filettatura metrica
derable interest for the fasteners industry. About
esterna)
40 delegates were in attendance, representing Italy,
- Si esamina il progetto ISO/DIS 10642 “Hexagon
Switzerland, Australia, America, Japan, France, Gersocket countersunk head screws with reduced
many, Sweden, United Kingdom China, Canada and
loadability”. La proposta della Germania, basata su
Malaysia. A summary of the main topics discussed is
sistema di calcolo della VW, di abbassare ulteriorgiven below.
mente per questi prodotti i carichi minimi di rottura
dal 75% fino al 52%, per i rispetISO/TC2/SC11 (Fasteners with
tivi diametri maggiori uguali a M3
metric external thread)
e per classi di resistenza rispetti-The ISO/DIS 10642 project “Hexavamente 8.8 e 10.9, contro la ridugon socket countersunk head
zione già considerata nel progetto
screws with reduced loadability”
di circa l’80% rispetto ai carichi
was examined. Germany’s proposal
previsti dalla norma ISO 898-1,
received conflicting opinions. It was
ha trovato pareri discordanti. Il
based on the VW calculation syGiappone afferma che attraverso
stem, and aimed at further lowering
le prove effettuate su tali prodotti
the minimum tensile loads for these
non si giustifica tecnicamente la
products from 75% to 52%, for the
una così drastica riduzione dei carespective larger diameters equal
richi. L’Italia si è detta favorevole
to M3 and for strength classes reall’approccio del Giappone, così
spectively of 8.8 and 10.9, against
come la maggioranza delle delethe reduction already considered in
gazioni presenti. Pertanto sono
the project of about 80% compared
state formalizzate le risoluzioni
to loads provided for by the ISO
4/2018 e 5/2018, secondo le quali
898-1 standard.
è stato deciso rispettivamente di:
Japan stated that the tests carried
- Ritornare al precedente valore di
out on these products did not teriduzione dei carichi minimi (circa Gli Sponsor dell’evento
chnically justify such a drastic re80%) contestualmente alla deci- Sponsors of the event
duction in loads. Italy supported
sione da parte ISO/TC2/SC11 di
Japan’s
approach,
as did the majority of the deleprocedere ad una seconda votazione per ISO/DIS
gations present. Therefore, resolutions 4/2018 and
10642.
5/2018 were formalised, according to which the fol-In merito alle norme di prodotto in revisione, alla atlowing decisions were made:
tuale tolleranza di filettatura 6g viene associata una
- To go back to the previous reduction value for minuova condizione secondo la quale, in funzione del
nimum loads (about 80%), at the same time, the ISO/
tipo di rivestimento da applicare, un’altra posizione

Acquistiamo oltre 170.000 tonnellate di acciaio, investiamo l’8% in innovazione e tecnologia
e produciamo 8 miliardi di pezzi per assemblare oltre 60 milioni di automobili nel mondo.
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di tolleranza di
filettatura può
essere specificata per la vite
non rivestita, in
accordo con la
norma del rivestimento utilizzata.
- Inoltre per migliorare la comprensione del
significato di
stato di finitu- Il Gruppo ISO TC2
ra superficiale ISO TC2 Team
nel caso di viti
grezze, su proposta italiana si riporta ora in chiaro la
dicitura “No coating (finish as processed)”.
- Una lunga discussione ha impegnato il problema
delle cifre decimali delle quote nelle tabelle dimensionali delle norme di prodotto delle viti, tenendo
conto anche della norma ISO 4759-1. Questa problematica ha anche un rilevante impatto sui sistemi
di misura, sulla tipologia della strumentazione utilizzata, influenzandone i vari gradi di incertezza in
funzione del metodo di misura adottato. Una prima
caratterizzazione delle cifre decimali è stata elaborata in riunione. Per quanto riguarda le lunghezze, le
possibili conseguenze dell’arrotondamento devono
essere approfondite dagli esperti delle singole delegazioni. La delegazione italiana ha messo in evidenza che eventuali varianti dei campi di tolleranza
potrebbero comportare modifiche alle varie fasi dei
processi produttivi, oltre all’aggiornamento di tutti i disegni costruttivi interessati per singola fase di
lavorazione. Vista l’importanza di questo problema
ISO/TC2/SC11 ha quindi richiesto commenti nazionali per rispondere alle suddette problematiche che
dovranno essere inviati alla segreteria SC11 entro il
31/12/2018. Il nuovo template relativo al draft ISO/
WD 4014, comprensivo di tutte le modifiche apportate in sede di riunione verrà, distribuito agli esperti.
Anche in questo caso i commenti dovranno pervenire alla segreteria SC11 entro il 31/12/2018.
- Le altre norme di prodotto da ISO 4014 a ISO 4018,
ISO 8676, ISO 8765, una volta revisionate, verranno
circolate in SC11 per approvazione e sottomissione
diretta al voto per il passaggio a ISO/DIS, saltando la
fase ISO/CD.
-Alla luce delle considerazioni relative al template
delle norme di prodotto, “finish, coating“, si ritiene
necessario effettuare una revisione “minore“ sulla norma ISO 1891-2:2014 per allinearla alla nuova
definizione decisa per il progetto di norma ISO DIS
4014. I termini “finish” e “coatings“ sono ora sinonimi. ISO/TC2/SC14 è invitata da ISO/TC2/SC11 a
formalizzare una risoluzione su questo argomento.

TC2/SC11 decided to submit
ISO/DIS 10642
to a second
vote.
- with regard
to the product
standards under revision, the
current 6g thread tolerance is
associated with
a new condition according
to which, depending on the
type of coating to be applied, another thread tolerance position can be specified for the uncoated screw
in accordance with the standard of the coating used.
- In addition, to improve the understanding of the
meaning of the state of surface finish in the case of
raw screws, the Italian proposal now clearly states
“No coating (finish as processed)”.
- The meeting discussed in great detail the problem of
decimal digits in the values of the dimensional tables
of the product standards of screws, also taking into
account the ISO 4759-1 standard. This problem also
has a significant impact on the measuring systems
and on the type of instruments used, influencing the
various degrees of uncertainty according to the measurement method adopted. An initial characterisation
of the decimal figures was formulated in the meeting. With regard to the lengths, possible rounding
effects must be thoroughly examined experts of the
individual delegations. The Italian delegation pointed
out that any variations in the tolerance ranges could
involve changes to the various phases of the production processes, as well as updating of all the construction drawings relating to each individual processing phase. Given the importance of this problem,
the ISO/TC2/SC11 has therefore requested national
comments on how to address these problems, which
must be sent to the SC11 secretariat by 31 December 2018. The new template for the ISO/WD 4014
draft, which includes all the changes made during the
meeting, will be given to the experts. The comments must reach the SC11 secretariat by 31 December
2018.
- The other product standards from ISO 4014 to ISO
4018, ISO 8676, ISO 8765, once revised, will be circulated in the SC11 meeting for approval and submitted directly to a vote for the transition to ISO/ DIS,
skipping the ISO/CD phase.
- In light of the considerations relating to the template of the “finish, coating” product standards, it
was considered necessary to make a minor revision
to the ISO 1891-2:2014 standard in order to align it

-A seguito dei risultati di voto, è stato deciso di validare la conferma delle seguenti norme: ISO 8981,ISO 2342,ISO 4026,ISO 4027,ISO 4028,ISO 4029,
ISO 4762,ISO 16047.
- Per quanto riguarda la norma ISO 898-1, ISO/TC2/
SC11 ha deciso di distribuire un elenco di “punti tecnici chiave“ da considerare come spunti di miglioramento, utili per una eventuale prossima revisione,
chiedendo alle delegazioni una attenta valutazione
ed eventualmente l’integrazione con altri aspetti. Le
risposte con commenti dovranno pervenire alla segreteria SC11 entro il 31/03/2019; dopo tale data verrà incaricato un gruppo di lavoro dedicato allo scopo
di valutare i risultati del sondaggio ed eventualmente
proporre i propri consigli per la revisione, prima della
prossima riunione di SC11, in Ottobre 2019.
- In merito alla norma ISO 16047 (test sulla coppia di
serraggio) è stato concordato in ambito SC11 che la
Francia coordinerà un gruppo di esperti, con la finalità di confrontare le singole specificità ed esperienze
sulle prove condotte in tale ambito (ad esempio metodi e procedure di pulizia).
- Analogamente è stata accettata la proposta del
Giappone di revisionare le norme ISO 7380-1:2011
e ISO 7380-2:2011, prendendo in considerazione i
commenti giapponesi rivolti al miglioramento della
rappresentazione grafica delle caratteristiche dimensionali, utili ai fini di una migliore e più affidabile esecuzione dei relativi controlli.
- In merito alla proposta della Cina di sviluppare l’argomento “Mechanical properties of fasteners-Fine
Grain Non-Heat Treatment steels bolts, screws and
studs“ non essendo ancora pervenuto il rapporto
completo da parte dei coordinatori del gruppo di lavoro ad hoc, come invece deciso e richiesto nelle
ultime riunioni di Parigi, ISO/TC2/SC11 chiede alla
delegazione cinese di completare il resoconto e di
inviarlo alla segreteria SC11 entro la fine di Dicembre
2018, in modo da ottenere i commenti delle varie delegazioni entro la fine di Marzo 2019 .
ISO/TC2/SC14 (Rivestimenti superficiali)
-La nuova norma ISO 4042 è ora disponibile in edizione Agosto 2018. Alcuni errori riscontrati nello scopo e commessi in fase di pubblicazione, devono essere corretti e tutti i riferimenti alla norma ISO 2081
“Rivestimenti metallici e altri rivestimenti inorganici
-rivestimenti elettrolitici di zinco con trattamenti supplementari su ferro o acciaio” devono essere cancellati in quanto non compatibili con la norma ISO 4042.
Pertanto ISO/TC2/SC14 ha deciso di riproporre la
suddetta norma per la revisione, con l’adozione della
procedura di urgenza .
- Inoltre è stato deciso di richiedere formalmente il ritiro della norma ISO 2081 in quanto contiene requisiti
tecnici riferiti ai fasteners che non sono corretti o, in
alternativa, richiedere la modifica circa l’applicazione
della ISO 2081, per escludere i fasteners e fare espli-
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with the new definition decided for the ISO DIS 4014
standard. The terms “finish” and “coatings” are now
Synonyms. ISO/TC2/SC14 requested the ISO/TC2/
SC11 to formalise a resolution on this subject.
- Following the results of the vote, it was decided to
validate the confirmation of the following standards:
ISO 898-1, ISO 2342, ISO 4026, ISO 4027, ISO 4028,
ISO 4029, ISO 4762, ISO 16047.
- As regards the ISO 898-1 standard, ISO/TC2/SC11
decided to circulate a list of “key technical points”
to be considered as ideas for improvement, useful
for a possible future revision, asking delegations to
carefully evaluate the list and, if necessary, integrate it with other aspects. Responses with comments
should reach the SC11 secretariat by 31 March 2019;
after this date a dedicated working group will be set
up to evaluate the results of the survey and eventually
propose the recommendations for review, before the
next SC11 meeting to be held in October 2019.
- With regard to the ISO 16047 standard (torque/
clamp force testing), the SC11 meeting agreed that
France will coordinate a team of experts aimed at
comparing the individual specificities and experiences on the tests conducted in this field (e.g. cleaning
methods and procedures).
- Similarly, Japan’s proposal to revise the ISO 73801:2011 and ISO 7380-2:2011 standards was accepted, taking into account the comments from the Japanese delegation aimed at improving the graphical
representation of the dimensional characteristics,
which are useful for a better and more reliable performance of the relevant checks.
- As for China’s proposal to develop the subject of
“Mechanical properties of fasteners - Fine Grain
Non-Heat Treatment steels bolts, screws and studs”,
since the full report has not yet been received from
the coordinators of the ad hoc working group, as
decided and requested at the last meetings in Paris,
the ISO/TC2/SC11 asked the Chinese delegation to
complete the report and send it to the SC11 by the
end of December 2018 in order to receive feedback
from the various delegations by the end of March
2019.
ISO/TC2/SC14 (Surface coatings)
- The August 2018 version of the ISO 4042 standard is
now available. Some errors found in the scope, made
during the publication phase, must be corrected and
all the references to the ISO 2081 standard “Metallic
and other inorganic coatings – electroplated coatings of zinc with supplementary treatments on iron
or steel” must be deleted as they are not compatible
with the ISO 4042 standard. Therefore, the ISO/TC2/
SC14 has decided to resubmit this standard for revision, adopting the urgency procedure.
- In addition, it was decided to formally request the
withdrawal of the ISO 2081 standard because it contains incorrect technical requirements for the faste37
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cito riferimento alla norma ISO 4042 per ogni applicazione di zincatura elettrolitica sui fasteners.
- La norma ISO 15330 verrà messa in revisione, a tale
scopo è stato deciso di costituire un “Task Group”,
a cui parteciperanno gli esperti dei seguenti Paesi: Germania,
Australia, Canada, Cina, Francia,
Italia e USA. Le riunioni verranno
effettuate in coordinamento con i
colleghi ASTM che stanno già lavorando per la revisione della norma ASTM F606/F606M.
- Analogamente verrà messa in revisione la norma ISO 10684:2013
(Elementi di collegamento – rivestimenti di zincatura a caldo),
così come la norma ISO 1891-2,
relativa alla terminologia dei riveUn momento dei lavori
stimenti superficiali, per armoniz- Work in progress
zarla con le norme di prodotto.
ISO/TC2/SC7 (Norme di riferimento)
Con la premessa dell’avvenuta pubblicazione della
norma ISO 1891-4 “Fasteners – Vocabulary – Part
4: Control, inspection, delivery, acceptance and
quality” in Maggio 2018 la riunione è stata orientata
principalmente sulla discussione del progetto ISO/
DIS 3269 “Fasteners- Acceptance Inspection”. È
stato confermato il concetto che l’acquisitore deve
ottenere l’approvazione da parte del fornitore, prima
di intraprendere ogni attività sul lotto in controllo,
quando queste hanno influenza sul fornitore stesso.
ISO/TC2/SC7 decide di far avanzare il progetto di
norma ISO/DIS 3269, aggiornato dopo la discussione e le decisioni prese in riunione, al voto per FDIS.
Un comitato editoriale in ambito SC7 composto da
Uwe Hasselmann, Joelle Pechenard, Salim Brahimi,
Torsten Diether e Stefan Hunn è stato definito con il
compito di controllare il progetto quando avrà raggiunto lo stadio FDIS, in modo da verificare la congruenza del testo con le regole ISO e con le decisioni
prese nella riunione di oggi.
ISO/TC2/SC12 (Fasteners con filettatura metrica
interna)
Per quanto riguarda il progetto ISO/ WD 898-2 viene
riconfermato che la durezza per dadi non bonificati
(NQT) non è un requisito obbligatorio, a condizione
che i valori del carico di prova vengano rispettati;
inoltre la quota dw,min, viene aumentata, nelle norme di prodotto per i diametri piccoli, grado A e B
per dadi senza flangia, secondo il seguente criterio:
per D ≤ M5→ dw,min = smin – IT15 (anzichè IT16), allo
scopo di aumentare la superficie d’appoggio. Contestualmente sono stati verificati ulteriormente i valori
delle durezze riportandoli nelle rispettive tabelle per i
dadi a passo fine, a passo grosso, con e senza trattamento termico di bonifica. Per i dadi con diametri
maggiori di M39, verranno aperte future sessioni di
38

ITALIAN_IF74_ok.indd 38

ners, or alternatively to request modification of the
scope of the ISO 2081 standard to exclude fasteners
and to make explicit reference to the ISO 4042 standard for each application of electroplated zinc coating on fasteners.
- the ISO 15330 standard will be revised.
To this end, a “Task
Group” has been set
up consisting of experts from the following
countries: Germany,
Australia,
Canada,
China, France, Italy
and USA. The meetings will be held in
coordination with the
ASTM colleagues who
are already working
on revising the ASTM
F606/F606M standard.
- Similarly, the ISO 10684:2013 standard (Fasteners
hot dip galvanised coatings), and the ISO 1891-2
standard on the vocabulary of surface coatings will
also be revised to harmonise them with the product
standards.
ISO/TC2/SC7 (Reference standards)
With the publication of the ISO 1891-4 standard “Fasteners – Vocabulary – Part 4: Control, inspection,
delivery, acceptance and quality” in May 2018, the
meeting mainly focused on discussing the ISO/DIS
3269 project “Fasteners- Acceptance Inspection”. It
was confirmed that the buyer must obtain the supplier’s approval before carrying out any activities on
the batch being controlled, when these have an influence on the supplier itself.
The ISO/TC2/SC7 decided to submit the ISO/DIS
3269 project, which was updated after the discussion and decisions taken at the meeting, to a FDIS
vote. A SC7 editorial committee consisting of Uwe
Hasselmann, Joelle Pechenard, Salim Brahimi, Torsten Diether and Stefan Hunn was set up to monitor
the project when it reaches the FDIS stage, in order to verify the consistency of the text with the ISO
regulations and with the decisions taken at today’s
meeting.
ISO/TC2/SC12 (Fasteners with metric internal
thread)
With regard to the ISO/WD 898-2 project, it is confirmed that the hardness for non-quenched or tempered nuts (NQT) is not a mandatory requirement, provided that the values of the test load are respected.
In addition, the dw,min value is increased in product
standards for small diameters, grade A and B nuts
without flange, according to the criterion: D ≤ M5
→dw,min = smin – IT15 (instead of IT16) in order to increase the contact surface. At the same time, the
39
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discussione, proponendo di considerare solo lo stile
2 e avendo cura di renderli congruenti con la futura norma delle caratteristiche meccaniche delle viti
aventi diametri d>M39.
In merito alla prescrizione del 90% di martensite per
i dadi bonificati, ISO/TC2/SC12 decide che la Germania presenterà una proposta sul metodo di prova
e controllo.
Un documento di proposta è atteso per il 31/01/2019.
ISO/TC2 (Fasteners).
Si è riunita infine la commissione tecnica ISO/TC2
per effettuare il bilancio delle varie attività in corso
d’opera in tutte le sottocommissioni e gruppi di lavoro ISO/TC2.
Le principali decisioni sono state le seguenti:
1) ISO/TC2 richiede alla sottocommissione ISO/TC2/
SC13 “Elementi di collegamento con filettature non
metriche“ di organizzare a breve una riunione con la
partecipazione di tutti gli esperti internazionali interessati, per discutere i commenti tecnici ricevuti sui
seguenti progetti:
- ISO/CD 2702, Heat-treated steel tapping screw –
Mechanical properties
- ISO/DIS 7053, Hexagon washer head tapping
screw
- ISO/DIS 15480, Hexagon washers head drilling
tapping screw
La riunione si terrà a Milano in data 08 Gennaio 2019.
2) ISO/TC2 richiede alla sottocommissione ISO/
TC2/SC14 “Surface coatings” di richiedere a ISO/
TC107 “Metallic and other organic coatings”, la
costituzione di un gruppo di lavoro comune (JWG)
con l’impegno della sottocommissione di pertinenza, allo scopo di risolvere i problemi di contraddizione esistenti in merito ai rivestimenti elettrolitici e in
particolare in merito all’infragilimento da idrogeno fra
la norma ISO 4042 e ISO 2081, ISO,ISO 9587, ISO
19598, ISO 9588 e altre.
3) ISO/TC2 decide di formalizzare un “Preliminary
Work Item (PWI)” per iniziare i lavori sul nuovo progetto “Elementi di collegamento – Metodi di prova
per rondelle non piane”, sotto la responsabilità del
WG13. L’incarico di project leader è stato assegnato
a Paolo Cattaneo (Italia).
4) ISO/TC2 decide che ISO/PWI 3506-7 dovrà essere
considerata come la prossima priorità del WG13. Gli
esperti inox del WG17 dovranno essere nominati dal
loro Organismo di Normazione Nazionale per dare il
loro contributo a questo lavoro. Luca Panzeri (Italia)
è stato nominato Project Leader.
5) A seguito delle revisioni sistematiche, ISO/TC2
decide di mettere in revisione le seguenti norme di
prodotto riguardanti i gli elementi di collegamento
non filettati “Pins”, sotto la responsabilità del WG13:
- ISO 8739: 1997 - ISO 8740: 1997, ISO 8741: 1997,
ISO 8742: 1997, ISO 8743: 1997 - ISO 8744: 1997 ISO 8745: 1997 - ISO 8746: 1997.

hardness values were further verified, reporting them
in the respective tables for fine-pitch, coarse pitch
nuts with and without heat treatment. For nuts with
diameters greater than M39, future discussion sessions will be held, proposing to consider only style 2
and ensuring that they are consistent with the future standard for mechanical characteristics of screws
with diameters d>M39.
With regard to the requirement of 90% martensite for
quenched or tempered nuts, the ISO/TC2/SC12 decided that Germany will prepare a proposal on the
test and control methods.
A proposal document is expected by 31/01/2019.
ISO/TC2 (Fasteners)
Finally, the ISO/TC2 technical committee met to discuss and evaluate the various activities underway in
all the ISO/TC2 subcommittees and working groups.
The main decisions were the following:
1) ISO/TC2 asked the ISO/TC2/SC13 “Fasteners
with non-metric thread” to organise a meeting in the
short term with the participation of all the relevant
international experts, to discuss the technical comments received on the following projects:
- ISO/CD 2702: Heat-treated steel tapping screw –
Mechanical properties
- ISO/DIS 7053: Hexagon washer head tapping screw
- ISO/DIS 15480: Hexagon washers head drilling tapping screw
The meeting will be held in Milan on 8 January 2019.
2) ISO/TC2 requested the ISO/TC2/SC14 subcommittee “Surface coatings“ to ask the ISO/TC107
“Metallic and other organic coatings” to set up a
joint working group (JWG) with the involvement of the
relevant subcommittee, in order to resolve the existing contradictions relating to electroplated coatings and in particular hydrogen embrittlement between
the ISO 4042 and ISO 2081, ISO 9587, ISO 19598,
ISO9588 standards and other standards.
3) ISO/TC2 decided to formalise a “Preliminary Work
Item (PWI) to start work on the new project “Fasteners – Test Methods for non-flat washers”, under
the responsibility of WG13. Paolo Cattaneo (Italy) has
been appointed Project Leader.
4) ISO/TC2 decided that ISO/PWI 3506-7 should be
considered as the next priority of WG13. The stainless steel experts of WG17 must be appointed by
the National Organisation for Standardisation to give
their contribution to this work. Luca Panzeri (Italy) has
been appointed Project Leader.
5) Following the systematic revisions, ISO/TC2 decided to revise the following product standards concerning non-threaded pin fasteners, under the responsibility of WG13:
- ISO 8739:1997 - ISO 8740:1997, ISO 8741:1997,
ISO 8742:1997, ISO 8743:1997 - ISO 8744:1997 ISO 8745:1997 - ISO 8746:1997.
The review will be organised within a period of 48
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RUSSIAN CORNER
La revisione sarà organizzata con un periodo di 48
mesi, includendo gli stadi di sviluppo CD, DIS,FDIS,
e lo “Scopo” resterà invariato.
Il compito di Project Leader è stato assegnato a Denis Goumard (Francia).
6) Di competenza ISO/TC2 ad hoc group “pre-applied adhesives systems for threaded fasteners”:
a) ISO/TC2 riconferma l’attività del gruppo di lavoro
Ad Hoc creato con la risoluzione 11/2017 e denominato ufficialmente “pre-applied adhesives systems
for threaded fasteners”.
b) ISO/TC2 chiede al gruppo di lavoro ah hoc di continuare a raccogliere le informazioni tecniche e di definire gli obiettivi di questa attività, come specificato
nella risoluzione 10/2017. Sante Costa (Italia) è il coordinatore e Nadia Calasso (Italia) è proposta per la
responsabilità di Project Leader per il futuro.
7) Di competenza ISO/TC2/WG17 “Stainless steel
fasteners”
a) ISO/TC2 decide di mettere in revisione la norma
ISO 3506 – 3 “Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners—Part 3:
set screws and similar fasteners not under tensile stress”.
La procedura di revisione sarà inserita nel periodo
previsto di 36 mesi per gli stadi DIS, FDIS, saltando
la fase di voto per lo stadio CD, con lo scopo invariato.
Joelle Pechenard è stata nominata Project Leader.
b) ISO/TC2 decide di mettere in revisione la norma
ISO 3506 – 4 “Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners—Part 3:
Tapping screws”.
La procedura di revisione sarà inserita nel periodo di
previsto di 36 mesi per gli stadi DIS ,FDIS, saltando
la fase di voto per lo stadio CD, con lo scopo invariato .
Jurgen Bottner ( Germany) è stato nominato Project
Leader.
8) Di competenza ISO/TC2.
ISO/TC2 decide di coinvolgere in una riunione la responsabile ISO Editorial Programme per le norme
ISO/TC2, Ms. Alexandra Gigant, ad inizio 2019 allo
scopo di migliorare la collaborazione in merito alle
attività editoriali dei progetti e delle norme.
Hanno dato la loro disponibilità a tale incontro Joelle
Pechenard, Stefan Beyer, Peter Daamen e Torsten
Diether.
9) La delegazione Francese ha confermato la propria
disponibilità ad ospitare le prossime riunioni plenarie
ISO /TC2 che si terranno a Lione dal 14 al 18 Ottobre 2019.
10) Le risoluzioni relative ai vari argomenti tecnici ed
organizzativi discussi sono state formalizzate ed approvate da tutte le Sottocommissioni e dalla Commsissione Tecnica ISO TC2.
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months, and will include the CD, DIS, and FDIS development stages, while the “Scope” will remain unchanged.
Denis Goumard (France) has been appointed Project
Leader.
6) ISO/TC2 Ad hoc group “pre-applied adhesives
systems for threaded fasteners”:
a) ISO/TC2 confirmed the work of the ad hoc working
group set up with resolution 11/2017 and officially
called “pre-applied adhesives systems for threaded fasteners”.
b) ISO/TC2 requested the ad hoc working group to
continue collecting technical information and to define the objectives of this work, as specified in Resolution 10/2017. Sante Costa (Italy) was named the
coordinator and Nadia Calasso (Italy) was proposed
as Project Leader for the future.
7) ISO/TC2/WG17 “Stainless steel fasteners”
a) ISO/TC2 decided to review the ISO 3506-3 standard on “Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 3: set screws
and similar fasteners not under tensile stress.”
The revision procedure will be carried out during the
36 months expected for the DIS and FDIS stages,
skipping the voting phase for the CD stage. The scope will remain unchanged.
Joelle Pechenard has been appointed ìProject Leaderì.
b) ISO/TC2 decided to revise the ISO 3506-4 standard “Mechanical properties of corrosion-resistant
stainless steel fasteners - Part 3: Tapping screws.”
The revision procedure will be carried out during the
36 months expected for the DIS and FDIS stages,
skipping the voting phase for the CD stage. The scope will remain unchanged.
Jurgen Bottner (Germany) has been appointed
Project Leader.
8) ISO/TC2.
ISO/TC2 decided to invite the head of the ISO Editorial Programme for ISO/TC2 standards, Ms Alexandra Gigant, to a meeting to be held at the beginning
of 2019 in order to improve the collaboration on the
editorial activities of the projects and standards.
Joelle Pechenard, Stefan Beyer, Peter Daamen, and
Torsten Diether all agreed that they will be available
to attend the meeting.
9) The French delegation confirmed its willingness to
host the next ISO /TC2 plenary meetings to be held
in Lyon from 14 to 18 October 2019.
10) The resolutions relating to the various technical
and organisational issues discussed have been formalised and approved by all the subcommittees and
by the ISO TC2 Technical Committee.

L
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Russian news.
Nov. 2018

o stabilimento “MMK-MeAlexander Ostashev
tiz” ha presentato i fastener realizzati con i nuovi
Direttore responsabile di
macchinari
“Fasteners, Adhesives, Tools and…”
Presso lo stabilimento “MMK-MeChief Editor of
The “MMK-Metiz” plant presentiz” è in corso di realizzazione un
“Fasteners,
Adhesives,
Tools
and
...”
ted fasteners, released on the
articolato programma di investinew equipment
menti. Quest’anno, al fine di amThe “MMK-Metiz” plant is implementing a larpliare la produzione di viti autofilettanti (tipo parge-scale investment programme. This year, in
ker), sono stati messi in funzione dei macchinari di
order to expand the production of self-tapping
produzione taiwanese, fra cui, macchine per ricalscrews, cold up-setter thread rolling units and a
catura a freddo, macchine per la filettatura di viti e
machine for the formation of a drill and packing
bulloni, una macchina per la formatura delle punte
line produced by Taiwanese manufacturers were
e una linea di imballaggio. Il nuovo complesso per
commissioned.
la produzione di viti parker, che vanta una capaciThe new complex for the production of self-taptà complessiva di oltre 1,2 mila tonnellate all’anno,
ping screws with a total capacity of more than 1.2
ha consentito:
thousand tonnes per year allowed:
• La produzione di viti parker con una lunghezza
• Producing self-tapping screws with lengths from
da 76 mm a 152 mm.
76 mm to 152 mm.
• Padroneggiare nella produzione di viti per profili
• Mastering the production of screws for window
finestra, viti maschianti a testa emisferica e ronprofiles, self-tapping screws with semi-spherical
della a pressione (ivi inclusa la punta), viti univerheads and follower plates (including drill tips), unisali e viti di comando per perno in plastica.
versal nails and driving screws for plastic nails.
L’assortimento completo dei nuovi prodotti è stato
New products in the full range were presented at
presentato allo stand di “MMK-Metiz” in occasiothe “MMK-Metiz” stand during the Metal-Expo
ne della fiera Metal-Expo 2018 tenutasi a Mosca
2018 held in Moscow on 13-16 November 2018.
dal 13 al 16 novembre 2018.
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I piani di “MMK-Metiz” per il 2019 prevedono l’acquisizione di una serie di macchine per ricalcatura a freddo e per la filettatura di viti e bulloni da
Jern Yao per produrre bulloni a testa esagonale
M16-M24 per una capacità che supera le 18.000
tonnellate all’anno.
L’impianto di laminazione nella regione di Oryol
lancia nuovi macchinari per la produzione di
fastener ad alta resistenza
L’inaugurazione ufficiale della terza unità di termoindurimento San Yung ha avuto luogo lo scorso 2 novembre presso l’impianto di laminazione di
OSPAZ LLC, nella regione di Oryol.
Quest’anno nello stabilimento è stato attuato con
successo un programma di investimenti atto a sviluppare la produzione di fastener ad alta resistenza. Nell’ambito di tale programma, la società ha
investito circa 140 milioni di rubli per l’acquisto di
nuovi macchinari. Già alla fine di ottobre era stata
messa in servizio la terza unità di termoindurimento San Yung. Ne consegue che l’impianto di Oryol
è in grado di aumentare la produzione di fastener
ad alta resistenza a 400 tonnellate al mese.
Hanno presenziato alla cerimonia d’inaugurazione del termoinduritore il Vice-Governatore della regione di Oryol, Vadim Tarasov, e il Direttore
del Dipartimento dell’Industria e del Commercio
della Regione, Gennady Parakhin. Vadim Tarasov
ha manifestato la propria fiducia nella capacità
dell’impresa di conquistarsi un vantaggio competitivo e nuovi mercati grazie all’introduzione dei
nuovi macchinari.
Nel 2018 OSPAZ ha continuato ad ampliare la
propria gamma di prodotti. Nello specifico ha
affinato la produzione di bulloni a testa esagonale M20x205-240 mm. in base alla norma di
certificazione GOST R ISO 4014-2013 e M24M30x105-160 mm. secondo la norma GOST R
ISO 4017-2013.
I fastener ad alta resistenza di OSPAZ LLC sono
stati utilizzati per la costruzione degli impianti
sportivi delle Olimpiadi Invernali di Sochi 2014 e
del Campionato mondiale di calcio 2018.
Rechytsa Hardware Plant – un partecipante
che non può mancare alla fiera “Metal-Expo
2018”
Come da tradizione, i prodotti di Rechitsa Hardware Plant OJSC, che fa parte della holding
metallurgica bielorussa, sono stati presentati alla
fiera internazionale Metal-Expo 2018. Fra i tanti
prodotti si è distinta una nuova tipologia: La vite
universale. Quest’anno l’azienda si è aggiudicata il
primo posto del concorso bielorusso “Miglior Prodotto da Costruzione dell’Anno” nella categoria “Il
miglior materiale da costruzione dell’anno”. La vite
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In 2019 “MMK-Metiz” plans to acquire a series of
cold up-setter thread rolling units from the company Jern Yao for producing M16-M24 bolts with
a capacity of over 18 thousand tonnes per year.
Oryol Steel-Rolling Plant launches new equipment for the production of high-strength fasteners
The third San Yung heat (hardening) machine was
officially launched on 2 November 2018 at the
Oryol Steel Rolling Plant (OSPAZ LLC).
This year, the plant has successfully implemented
an investment programme aimed at developing
the production of high-strength fasteners. As part
of this programme, the company invested about
140 million roubles in the purchase of new equipment. The third San Yung heat machine was commissioned at the end of October. As a result, the
Oryol Steel Rolling Plant is able to increase the
production of high-strength fasteners to 400 tonnes per month.
The opening ceremony of the heat machine was
attended by the Deputy Governor of the Oryol Region, Vadim Tarasov and Head of the Department
of Industry and Trade of the Region, Gennady Parakhin. Vadim Tarasov expressed his confidence
that the latest equipment will allow the company
to gain a competitive advantage and conquer new
markets.
In 2018, OSPAZ continued to expand its range of
products. In particular, it mastered the production
of M20x205-240 mm. bolts in accordance with
the GOST R ISO 4014-2013 standard, and M24M30x105-160 mm. bolts in accordance with the
GOST R ISO 4017-2013 standard.
High-strength fasteners produced by OSPAZ LLC
were used to construct the sports facilities for the
2014 Winter Olympics in Sochi and for the 2018
World Cup.
Rechytsa Hardware Plant - a traditional participant of the “Metal-Expo 2018” exhibition
The products of the Rechitsa Hardware Plant
OJSC, which is part of the Belarusian Metallurgical Holding Company, were presented at the 2018
international Metal-Expo. Among the many types
of products was a new product - a universal screw.
This year, the company won the Belarusian competition “The Best Building Product of the Year”
in the category “The Best Building Material of the
Year”.
The universal screw TU BY 400024166.007-2008,
manufactured with diameters from 3.0 mm. to 6.0
and lengths from 10 to 100 mm. was recognized
as this year’s best building product.
In 2018, Rechitsa Hardware Plant (RMZ) introduced its products in new markets - Norway, Ireland
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universale TU BY 400024166.007-2008, caratterizzata da un diametro che va da 3,0 a 6,0 mm. e
una lunghezza da 10 a 100 mm. è stata giudicata il
miglior articolo da costruzione di quest’anno.
Nel 2018, Rechitsa Hardware Plant (RMZ) ha introdotto i suoi prodotti in alcuni nuovi mercati,
come Norvegia, Irlanda e Stati Uniti. Un’altra importante novità per RMZ è stato l’impegno per
l’ottenimento della certificazione ISO / TS 16949
per la conformità ai requisiti di gestione della qualità applicabili a imprese che operano nell’ambito
della progettazione, produzione, installazione e
fornitura di prodotti automotive.
Bulloni di ancoraggio introdotti come materia nei programmi di studio degli istituti tecnico-professionali
I soci di Fixing Union (Unione dei Produttori e Fornitori dei Sistemi di Fissaggio) hanno avviato un
programma di introduzione di nuove materie dedicate alle tecniche di “ancoraggio” nei programmi
di studio di alcune università russe. All’Università
Statale di Mosca, facoltà di edilizia, si tengono lezioni sui bulloni di ancoraggio nell’ambito del corso
sulle strutture in cemento armato. Alla medesima
facoltà dell’Università Statale di San Pietroburgo,
gli studenti svolgono attività di laboratorio legate
al collaudo di vari ancoraggi.
Attualmente, i soci di Fixing Union sono direttamente coinvolti nello sviluppo di nuovi programmi
di studio e materie per eventuali progetti di ricerca
da promuovere presso gli istituti di formazione.
Leroy Merlin intende raddoppiare la propria
quota di mercato in Russia
Entro il 2022, il retailer del fai-da-te Leroy Merlin
intende aumentare la propria quota sul mercato
DIY russo portandola al 26%. Alla fine del 2017,
la quota di mercato stimata per la rete del fornitore di articoli per la casa e di riparazione era del
12,6%, pertanto, in più di tre anni, Leroy Merlin
dovrà incrementarla più del doppio.
In termini assoluti, i piani del retailer sono mirati ad
un aumento dei ricavi in Russia, passando da 272
miliardi di rubli nel 2017 a 558 miliardi nel 2021.
La rete di punti vendita Leroy Merlin in Russia comprende 88 ipermercati, ma entro la fine dell’anno
saranno aperti due nuovi punti vendita. Per il 2019
è prevista l’apertura di 22 negozi. Qualche tempo
fa si era anche segnalato come la rete di DIY intendesse aumentare la quota di articoli russi dal al
55 a 70%. “Ciò accadrà nell’arco di cinque anni”,
ha affermato il direttore marketing di Leroy Merlin
East, Philippe Mujeu, al Forum Retail Strategy tenutosi lo scorso aprile.
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and the USA. RMZ is also in the process of obtaining an ISO / TS 16949 certificate for meeting the
quality management requirements for companies
engaged in the design, development, production,
installation and provision of automotive products.
The subject of anchoring fasteners has been
introduced in the curriculum of vocational-technical high schools
Members of the Fixing Union (Union of Manufacturers and Suppliers of Fixing Systems) have begun
to introduce the subject of “Anchoring Devices” in
the curriculum of Russian Universities. In the Moscow State Construction University, lectures on
anchor fasteners are held as a part of the course
on reinforced concrete structures. At St. Petersburg State University of Construction, students
perform laboratory work relating to the testing of
various anchoring devices.
Members of the Fixing Union are currently directly
involved in the development of new curricula and
topics for possible research works on the basis of
educational institutions.
Leroy Merlin aims at doubling its market share
in Russia
By 2022, DIY-retailer Leroy Merlin intends to increase its share in the Russian DIY market to 26%. At
the end of 2017, the network estimated its share
in the home goods and repair market at 12.6%.
Thus, in more than three years, Leroy Merlin intends to more than double its market share.
In absolute terms, the retailer plans to increase its
revenue in Russia from 272 billion roubles in 2017
to 558 billion in 2021.
There are currently 88 hypermarkets in the Russian network of Leroy Merlin outlets, with two
more outlets to be opened by the end of the year.
It plans to open 22 stores in 2019. It was also reported that the DIY-network intends to increase
the share of Russian goods from 55% to 70%.
“This will happen within five years”, said Leroy
Merlin East marketing director Philippe Mujeu at
the Retail Strategy Forum in April of this year.
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PRIMAT

BRAZILIAN CORNER

Numero di espositori in aumento del
46% ad Intersolar South America

GROUP

PRENDETECI DI PESO

I

Ogni giorno applichiamo rivestimenti protettivi a
seicentomila chili del nostro futuro

Number of
exhibitors
increased by
46% at
Intersolar
South America

ntersolar South America (ISA),
evento fieristico e conferenza per
Sergio Milatias
l’industria solare, si è tenuta a San
Redattore Revista do Parafuso
Paolo, in Brasile, dal 28 al 30 ago(The Fastener Brazil Magazine)
sto 2018. Incentrato sui settori del
Editor Revista do Parafuso
fotovoltaico, delle tecnologie di pro(The
Fastener Brazil Magazine)
duzione degli impianti fotovoltaici,
di accumulo energetico e di energia
termica solare, l’appuntamento si sta rivelando nel
tempo un importante viatico da percorrere per alcune grandi società di fastener come la joint-venture
Intersolar
2016
2017
2018

Exhibitors
180
220
263

Visitors
11.500
12.000
20.000

Ejot-Fey, Ciser, Inox-Par e altri espositori.
L’evento ha dimostrato che il modello energetico oggetto della fiera ha tutte le caratteristiche per avere
grande successo; dopo tutto, il Brasile è esposto
ad alta intensità di raggi solari per la maggior parte dell’anno. Facendo un confronto, in alcune delle
regioni più fredde, come Rio Grande do Sul (regione
a sud), la media annuale delle temperature si aggira
sui 19,5ºC. Mentre nel Rio Grande do Norte (regione nord-est, distante circa 3.100 km) la media delle
temperature ruota intorno ai 25,5ºC.
A differenza di altre manifestazioni fieristiche – e di
tutti i comparti economici – ISA ha fatto un balzo in
avanti nelle sue ultime tre edizioni, passando da 180
espositori nel 2016 a ben 263 nel 2018, e ha accolto
quasi 20.000 visitatori, il doppio rispetto a due anni
fa, durante l’ultima recessione.
Tre in uno: Ebrats, Fesqua e Feitintas
Nell’ottica dell’ottimizzazione di costi, strutture e
organizzazione in generale, il Centro Esposizioni e
Congressi di San Paolo ha visto svolgersi contestualmente dal 12 al 15 settembre 2018 le seguenti
fiere: Ebrats - Meeting e Fiera brasiliana delle finiture
di superficie; Fesqua – Fiera internazionale dell’industria di porte e finestre, e Feitintas – Fiera del settore
delle vernici, degli smalti e dei prodotti correlati.
A differenza di Intersolar South America che è cresciuta del 46% dal 2016 al 2018, gli altri tre eventi
Plant Olginate (LC) Italy: 23854 ‐ Via Concordia 32
Plant Airuno (LC) Italy: 23881 ‐ Via 1 Maggio
48609311 Fax: +39.0341605403
Tel. +39.0341
www.primatspa.it ‐ info@primatspa.it
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Plant Medolago (BG) Italy
24030 ‐ Via Bergamo 34
Tel. +39 035 902766 ‐ Fax. 035 4948275
www.iebsrl.com ‐ info@iebsrl.com

Plant Cadelbosco di Sopra (RE) Italy
42023 ‐ Via Tasso 26
Tel. +39 0522 919693, Fax +39 0522 917124
www.zincaturareggiana.it ‐ info@zincaturareggiana.it

The Intersolar South America (ISA), exhibition and
conference for the solar industry, was held in São
Paulo, Brazil, on 28-30 August 2018. The meeting
focused on the areas of photovoltaics, PV production technologies, energy storage and solar
thermal technologies, and has now become an interesting path for important fastener manufacturers,

Ricardo Fey, direttore Ejot-Fey
Ricardo Fey, Ejot-Fey director

as proven by the joint venture Ejot-Fey, Ciser, InoxPar and other exhibitors.
The event has shown that the PV energy model has
all the characteristics to be a great success, after

Edu Lopes e Roberto Farina, direttori Inox-Par
Edu Lopes and Roberto Farina, Inox-Par directors

all, Brazil is located in a place with high solar intensity during most of the year. By comparison, in
some of the coldest regions, such as Rio Grande do
Sul (Southern region), the annual average tempe49
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hanno pagato ancora gli efrature is around 19.5°C. While in Rio
fetti della recessione che ha
Grande do Norte (North-eastern retenuto lontani dai giochi molti
gion, distance of about 3,100 km) the
espositori. Tuttavia, l’intelliaverage temperature is about 25.5°C.
gente soluzione di associarle
Unlike other trade fairs - and all ecoha generato dei buoni risultati,
nomic sectors - during the last tree
ivi compresa la decisione di
editions, the number of exhibitors at
tenere nello stesso padiglione
ISA went from 180 in 2016 to 263 in
le società di fastener, gli espo2018, with almost 20,000 visitors, twisitori di Fesqua e i fornitori
ce as many as two years ago, during
dei trattamenti per superfici di Airi Zanini, il Presidente della
the last recession.
Ebrats.
Three in one: EBRATS, Fesqua and
Divisione Brasiliana di MacDermid
L’altra buona notizia viene da Enthone e ABTS.
Feitintas
ABTS – l’Associazione Bra- Airi Zanini, President of Brazilian
In order to optimize costs, structure
siliana per le Finiture di Su- business unit of MacDermid Enthone
and general organization, the following
and ABTS.
perficie, e ideatrice di Ebrats.
trade fairs took place jointly between
ABTS ha festeggiato i 50 anni di attività annuncian12-15 September 2018 at the São Paulo Expo Exhibido la prossima edizione di Ebrats (17°) programmata
tion and Convention Centre: EBRATS - The Brazilian
nel 2020 insieme ai suoi nuovi partner ogni biennio
Meeting and Exposition of Surface Finishing; Fesqua
e non più ogni tre anni come è stato finora, questo
- The International Trade Show of Windows & Doors
secondo Airi Zanini, il Presidente della Divisione Braand Feitintas - the Paint Industry, Varnishes and Resiliana di MacDermid Enthone e ABTS.
lated Products Fair.
Errata applicazione del rivetto sul perno, ecco la
Unlike Intersolar South America, which grew by 46%
causa dell’azione di richiamo per le Volvo XC40
from 2016 to 2018, the three events are still experienAlla fine di agosto Volvo ha avviato un’azione di ricing the effects of the recession that kept many exhichiamo che ha coinvolto 207 unità del SUV XC40
bitors out of the game. However, the intelligent solurecentemente importate in Brasile. Il rapporto deltion generated good results, including the decision to
la casa automobilistica sostiene che sia necessaplace together in the same pavilion as EBRATS the
rio effettuare delle riparazioni al sistema di frenata
fastener manufacturers, Fesqua exhibitors, and sura seguito dell’applicazione incorretta del rivetto sul
face treatments suppliers. Some more good news
perno. Sussiste il rischio che il pedale del freno si
came from ABTS – Brazilian Association for Surface
muova inavvertitamente e comprometta così le azioFinishing, hosted by EBRATS. ABTS celebrated 50
ni di guida. I veicoli interessati dall’azione di richiamo
years of activity and announced that the next EBRAsono stati prodotti tra il 6 luglio e il 9 agosto 2018. Se
TS (17th edition) will be held in 2020, together with its
necessario, l’intervento di assistenza richiede un’ora
new partners every two years, instead of every three
di tempo.
years as it was until now, according to Mr. Airi ZaniTiguan Allspace: richiamo per coppia di serragni, President of Brazilian business unit of MacDermid
gio insufficiente sul dado di fissaggio
Enthone and ABTS.
Il SUV costruito da Volkswagen tra il 2016 e 2018, TiIncorrect application of rivets on pivot was
guan Allspace, è stato oggetto di un’azione di richiathe cause for the Volvo XC40 recall
mo avviata lo scorso luglio per la manutenzione delle
At the end of August Volvo announced a recall of 207
sospensioni anteriori. La casa tedesca ha riscontraXC40 SUVs, recently imported into Brazil. The autoto una coppia di valore troppo basso sul dado che
maker report says it is necessary to repair the brake
assicura il perno della sospensione anteriore, con il
system due to a failure caused by incorrect applicaconseguente rischio di allentamento e di incidenti.
tion of the rivet applied to the pivot. There is a risk of
Tributo di Senafor al magazine Revista do Pabrake pedal moving out of position unexpectedly and
rafuso e a Enomoto
compromising the driver’s actions while driving. Cars
Senafor, il congresso internazionale annuale
involved in the recall were produced between 6 July
dell’industria di forgiatura, ha reso onore alla rivista
and 9 August 2018. The repair was estimated to take
brasiliana di fastener Revista do Parafuso e all’azienaround one hour.
da di presse per forgiatura Enomoto Machine Co.,
Tiguan Allspace: recall due to incorrect torque of
the fixing nut
The Tiguan Allspace SUV, manufactured by Volkswagen between 2016 and 2018, was recalled last July
for maintenance on the front suspension. The German automaker found that the fixing nut on the right
and left front axle ball joint may not have been tightened with the correct torque, resulting in the risk of
loosening and possible accidents.
Senafor honours Revista do Parafuso and Enomoto
VW - Tiguan Allspace

Da sinistra a destra / from left to right:
Lírio Schaeffer, Sergio Milatias, Yoshio Enomoto
Da sinistra a destra / from left to right:
Sergio Milatias, Yoshio Enomoto

Ltd. (Giappone) per i 10 anni di partecipazione all’evento. Nel corso della cerimonia di apertura, tenutasi
il 4 ottobre 2018 al Continental Hotel di Porto Alegre
nello stato del Rio Grande do Sul, il presidente di Senafor, l’Ing. Lírio Schaeffer, ha consegnato una targa
commemorativa a Sergio Milatias e Yoshio Enomoto,
rispettivamente i CEO delle organizzazioni festeggiate.
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The annual International Sheet Metal Forming Congress, Senafor, honoured the magazine Revista do
Parafuso (The Brazil Fastener Magazine) and the forging screw press manufacturer Enomoto Machine
Co., Ltd. (Japan) for its 10-year participation in the
event. During the opening ceremony – held on 4 October 2018, at the Continental Hotel, in Porto Alegre
City, Rio Grande do Sul State – Senafor’s president,
Dr. Lírio Schaeffer, awarded a commemorative metal
plate to Mr. Sergio Milatias and Mr. Yoshio Enomoto,
respectively CEOs from the honoured companies.
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TAIWANESE CORNER

Probabile nuovo record per la
produzione e le esportazioni di
fastener taiwanesi mirate ai
mercati UE & USA

I

Esportazioni di fastener da Taiwan alla Germania in ribasso per 2 mesi consecutivi dopo aver
toccato uno storico record
Dopo uno storico record di volume d’esportazioni
mensili, le esportazioni di fastener da Taiwan verso la Germania hanno subito un calo per 2 mesi di
seguito, scendendo fino a meno di 13.000 tonnellate lo scorso luglio; per contro, però, negli stessi
due mesi il prezzo di esportazione è aumentato.
Nei primi 7 mesi del 2018 le esportazioni di fastener da Taiwan verso la Germania hanno sfondato
il tetto delle 90.000 tonnellate, facendo registrare
un +6% rispetto al periodo precedente e il prezzo
di esportazione verso la Germania ha avuto un’impennata del 17%, ovvero il più ampio margine di
crescita mai registrato rispetto agli altri paesi.

Targeting EU &
USA, Taiwan
fastener
production and
export likely to set a
new record this year

l 17 settembre il Ministero dell’EcoDean Tseng
nomia di Taiwan ha pubblicato delle
Redattore
statistiche indicanti che quest’anno
di Fastener World
la produzione e l’export di fastener di
Taiwan faranno registrare, con ogni
Editor
probabilità, un nuovo record. Le staof Fastener World Magazine
tistiche mostrano come la principale
destinazione delle esportazioni siano gli Stati Uniti, con un valore di fastener esportati da Taiwan
pari a 1,15 miliardi di dollari USA (USD) nei primi 8 mesi del 2018. Taiwan è la principale fonte
di approvvigionamento di fastener per i mercati
USA e UE. Forte della ripresa del mercato, il valore della produzione nel 2017 è cresciuto fino a
The Ministry of Economic Affairs (Taiwan) rele126,9 miliardi di nuovi dollari di Taiwan (NTD). Lo
ased the statistics on September 17, indicating
stesso valore riferito alla prima metà del 2018 è
that Taiwan fastener production and export is
ammontato a 69,5 miliardi di NTD, con un tasso di
likely to set a new record this year. The statistics
crescita annuale pari a 15%. Le stime per l’anno
show that the U.S. is the main export destination
completo indicano 14 miliardi di NTD.
with USD 1.15 billion worth of fasteners exported from Taiwan to the U.S. in the first 8 months
I fastener di Taiwan sono su una traiettoria evoof 2018. Taiwan is the top source of fastener imlutiva a valore elevato e mirano ad applicazioni
port for the U.S. and EU. The production value
nel campo aerospaziale, automotive e medico. Il
in 2017, benefiting from market recovery, rose to
prezzo medio di esportazione è aumentato e il vaNTD 126.9 billion. That value in the first half of
lore esportato nei primi 8 mesi del 2018 è arriva2018 was NTD 69.5 billion at an annual growth
to a 3,08 miliardi di USD, con una crescita annua
rate of 15%. The full-year value is estimated at
del 16,6%. Il valore stimato delle esportazioni per
NTD 14 billion.
tutto l’anno potrebbe raggiungere 4,5 miliardi di
Taiwan fasteners are in a high-value transformadollari USA. La destinazione principale dei fastetion trajectory targeting applications in the aeroner taiwanesi è il mercato statunitense che assorspace, automotive and medical fields. The avebe ben il 37,3% dell’intero export di fastener da
rage export price has risen and the export value
Taiwan, seguito dalla Germania con il 9,9%, dai
in the first 8 months of 2018 land at USD 3.08
Paesi Bassi e dal Giappone, entrambi con il 5%,
billion at an annual growth of 16.6%. The estimacui seguono GB, Canada e Cina, ciascuno con il
ted full-year export value could reach USD 4.5
3%.
billion. The top destination for Taiwan fastener
export is the U.S. taking up 37.3% of Taiwan’s toSe si osservano le quote di mercato dei fastener
tal fastener export, followed by Germany at 9.9%,
importati dagli USA nella prima metà del 2018
the Netherlands and Japan both at 5%, and 3%
Taiwan risulta al primo posto con una quota del
respectively for UK, Canada and China.
32%, seguita dalla Cina con il 25,8% e dal Giappone con l’11,5%. Per quanto riguarda il mercato
If we look at the market shares of fasteners imdelle importazioni UE, Taiwan è di nuovo al priported by the U.S., in the first half of 2018 Taiwan
mo posto con una quota del 25,4%, seguita dalla
topped the U.S. fastener import market by a shaCina con il 19,4% e dagli USA con il 13,2%.

A maggio le esportazioni di fastener da Taiwan
verso la Germania hanno raggiunto 15.557 tonnellate, stabilendo un nuovo record storico, per
poi calare a 13.321 tonnellate a giugno e ancora a
12.748 tonnellate a luglio, ovvero +3,01% rispetto
al periodo precedente e –4,29% rispetto a giugno,
segnando quindi una tendenza al ribasso del volume esportato per due mesi consecutivi.
Nei primi 7 mesi del 2018 Taiwan ha esportato
complessivamente 90.613 tonnellate verso la Germania, ovvero +6,09% rispetto al periodo precedente, e il prezzo medio di esportazione è stato
pari a USD 2,929/kg, un incremento significativo
del 17,1%. Per i fastener taiwanesi, la Germania
rappresenta la principale destinazione in Europa
e il secondo più grande mercato di destinazione
(dopo gli USA) al mondo. A giudicare dal record
segnato a luglio, il margine di crescita del volume
export di Taiwan verso la Germania risulta superiore al margine (5,65%) di valore complessivo di
esportazioni verso il resto del mondo.
Lav aluta australiana tocca il minimo storico negli ultimi due anni; le vendite di fastener
taiwanesi verso il mercato australiano finiscono sulla lista dei sorvegliati speciali
Successivamente all’aumento di prezzo e volume delle esportazioni di fastener da Taiwan verso
l’Australia verificatosi lo scorso anno, il margine
di crescita è andato ulteriormente ampliandosi nel
2018, arrivando a totalizzare oltre 13.000 tonnellate nei primi 7 mesi dell’anno e segnando così una
crescita a due cifre rispetto al periodo precedente.
L’aumento si è registrato anche nel prezzo delle
esportazioni. A giudicare da tali premesse, è probabile che le vendite verso l’Australia per l’intero
anno siano destinate a crescere.
Le esportazioni di fastener taiwanesi verso l’Au-
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re of 32%, followed by China at 25.8% and Japan
at 11.5%. As for the EU fastener import market,
Taiwan topped by a share of 25.4%, followed by
China at 19.4% and the U.S. at 13.2%.
Taiwan Fastener Export to Germany Down for
2 Consecutive Months After Setting a Historical High Record
Following a historical high record of monthly
export volume, Taiwan fastener export to Germany
has decreased for 2 months in a row, down to below 13,000 tons this July, but in contrast the price
has risen during the 2-month period. In the first 7
months of 2018, Taiwan fastener export to Germany broke 90,000 tons, up 6% over the previous
period, and the export price to Germany hiked
17% which is the largest growth margin compared
to the price to other countries.
Taiwan fastener export to Germany reached
15,557 tons in May, setting a new monthly record
in history, but dropping to 13,321 tons in June
and again to 12,748 tons in July, up 3.01% over
the previous period and down 4.29% from June,
marking a downward trend in export volume for 2
consecutive months.
In the first 7 months of 2018, Taiwan exported a
total of 90,613 tons to Germany, up 6.09% over
the previous period, and the average export price was USD 2.929/kg, a significant increase of
17.1%. For Taiwan fasteners, Germany is the top
export destination in Europe and the second largest destination (following the U.S.) in the world.
Judging from the record of July, the growth margin
of Taiwan’s export volume to Germany was bigger
than its margin (5.65%) of total export volume to
the world.
Australian Currency Depreciating to a 2-Year
Low, Taiwan Fastener Sales to the Australian
Market on a Watch List
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AMERICAN CORNER
stralia hanno mostrato un andamento positivo fin dall’inizio di
quest’anno. A luglio il
volume dell’export ha
toccato 2.042 tonnellate
(+ 7,06%) e il prezzo medio è stato di 2,673 dollari USA al kg (+4,31%).
I primi 7 mesi del 2018
indicano che Taiwan ha
esportato complessivamente 13.029 tonnellate di fastener verso l’Australia, ovvero una crescita significativo del 15,58% e
il prezzo medio si è attestato sui 3,459 dollari USA
al kg (+ 3,05%).
Recentemente la valuta australiana si è svalutata
toccando il minimo negli ultimi due anni. Secondo
le ultime statistiche della National Australian Bank,
il mercato australiano è cresciuto ad agosto, ma
l’indice di Business Sentiment è sceso. Pertanto,
occorre attendere e vedere cosa riserva il futuro
per le esportazioni di fastener taiwanesi verso
l’Australia.
Esportazioni di fastener taiwanesi verso il Vietnam in drastico calo e destinate ad una regressione su larga scala pressoché certa
Dopo un minimo toccato per 3 mesi consecutivi
pari a meno di 2.000 tonnellate, le esportazioni di
fastener taiwanesi verso il Vietnam hanno subito
una contrazione fino a meno di 1.500 tonnellate a
luglio, mentre il prezzo di esportazione è lievitato
di oltre il 20% rispetto al periodo precedente. Nei
primi 7 mesi il volume di esportazioni da Taiwan
verso il Vietnam è stato pari a sole 10.000 tonnellate, ma il prezzo ha subito un significativo balzo in
alto. I margini del calo di volume e di aumento del
prezzo sono stati entrambi del 13%.
Hanno preso avvio le operazioni di Formosa Ha
Tinh Steel Corporation che ha così cominciato a
fornire fili metallici al Vietnam e ad attirare società
taiwanesi e cinesi a fare investimenti. La concorrenza spietata ha ridotto le esportazioni di fastener
da Taiwan al Vietnam. Alla luce delle attuali condizioni di mercato, le esportazioni di fastener da
Taiwan al Vietnam nell’arco dell’intero anno sono
destinate a seguire una traiettoria di drastico calo
in termini di volume e di aumento del prezzo.

Considerazioni sulla politica
americana

Following both the price
and volume rise of Taiwan
fastener export to Australia
last year, the margin of the
rise has grown larger this
year, totaling over 13,000
tons in the first 7 months of
2018, marking a two-digit
growth over the previous
period. The rise was seen
in the export price as well.
Judging from the condition, the full-year sales to Australia is likely to grow.

V

Taiwan fastener export to Australia has been performing well since the start of this year. Taiwan’s
export volume to Australia in July reached 2042
tons (up 7.06%) and the average price was USD
2.673/kg (up 4.31%). The first 7 months of 2018
showed that Taiwan exported a total of 13,029
tons of fasteners to Australia, a significant growth
of 15.58%, and the average price was USD 3.459/
kg (up 3.05%).
Recently the Australian currency has depreciated
to a two-year low. According to the latest statistics
of the National Australia Bank, the Australian market grew in August, but the Business Sentiment
Index dropped. Therefore it should be necessary
to see what unfolds for the future of Taiwan fastener export to Australia.
Taiwan Fastener Export to Vietnam Dropped
Drastically and is in for a Definite Large Scale
Regression
After a 3-month consecutive low of less than
2,000 tons, Taiwan fastener export to Vietnam in
July shrank to less than 1,500 tons, but the export
price soared 20% over the previous period. In the
first 7 months the export volume from Taiwan to
Vietnam was only 10,000 tons, but the price jumped significantly. The margins of volume drop and
price rise were both 13%.

Considerazione 1
Come testimoniano i divisivi spot pubblicitari, la politica
americana è diventata sempre più radicalmente faziosa.
Quando ci sono due o più lati con vedute contrapposte
è naturale attendersi un certo livello di conflittualità. In
ogni caso, però, gli organi legislativi statunitensi sono
sempre andati fieri della loro capacità di essere luoghi
di dibattito rispettosi, dove le aspirazioni dei legislatori
si allineano agli interessi del “popolo”. A tale proposito,
l’ex presidente USA John F. Kennedy scrisse un libro,
“Profiles in Courage”, in cui ha condiviso la storia di otto
senatori USA che ebbero il coraggio di andare contro la
linea maggioritaria del loro partito allineandosi con l’opposizione in una decisione di rilevanza importantissima.
Con rammarico devo dire che questo oggi non succede.
I due principali partiti politici sono così trincerati nelle
loro posizioni e la loro retorica si è così surriscaldata da

Formosa Ha Tinh Steel Corporation began operation supplying wires in Vietnam and attracting
companies from Taiwan and China to make investments there. The fierce competition has shrunk
Taiwan fastener export to Vietnam. Judging from
the current market condition, the full-year fastener
export from Taiwan to Vietnam is destined for a
trajectory of drastic volume drop and price rise.
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Observations on
American Politics

iaggio molto per lavoro. La scorsa
settimana ho trascorso qualche giorLaurence Claus
no in uno stato americano situato ad
Presidente di NNi
est dello stato dove risiedo. In questi giorni
Training and Consulting Inc.
gli Stati Uniti vivono le cosiddette elezioPresident, NNi
ni di mid-term (ovvero le elezioni a metà
I travel a lot for work. Last week I had
Training and Consulting Inc.
mandato del presidente in carica), non è
to spend a couple of days in a state to
stata quindi una sorpresa vedere che la
the east of my home state. As the United
televisione fosse inondata di spot pubblicitari di speranStates is currently in a mid-term (meaning in the middle
zosi candidati. Sebbene sia certo che la stessa raffica di
of the sitting president’s term of office) election cycle, it
pubblicità elettorali sia stata propinata anche nello stato
was no wonder that the television was full of commerdove risiedo, quando sono a casa trovo di rado il temcials from hopeful candidates. Although I am sure this
po di sedermi e guardare la televisione. Ciò nonostante,
barrage of electioneering advertisements is happening
avendo poco o nient’altro di meglio da fare nella mia cain my home state, I rarely find time to sit and watch
mera d’hotel, ho acceso la TV e mi sono ritrovato assalito
television while at home. However, with little else to do
da un flusso incessante di annunci pubblicitari a sfondo
in the hotel room, I flipped on the television and was
elettorale. Normalmente mi sarei distratto e dedicato ad
assaulted with a steady stream of campaign advertisealtro, ma spinto dalla curiosità di comprendere meglio
ments. While I normally would probably tune these out,
la scena elettorale di questo stato, mi sono fermato ad
being curious about this state’s political scene, I actualascoltare alcuni spot. Sebbene alcuni rasentassero la
ly listened to some of these advertisements. Although
comicità per via delle ridicole promesse annunciate, mi
some were amusing because they were making such
sono comunque sentito avvinto da un senso di tristezza
ridiculous claims, for the most part I was struck by a
perché quasi tutti gli spot attaccavano i candidati dell’alsense of sadness because almost all of these ads attra parte o i Ieader del partito di quel candidato. Nessuno
tacked the other side’s candidates or the leaders of that
sembrava interessato ad affrontare le “vere questioni”.
candidate’s party. No one seemed to be addressing any
Non ho potuto fare a meno di domandarmi: ma se degli
of the “issues”. I could not help but be left with the questranieri in visita negli USA guardassero queste pubblicistion, if foreign visitors were watching these same adtà, cosa dovrebbero pensare dell’America, della sua polivertisements, what must they think about America and
tica e dei suoi politici?
its politics or politicians?
Immaginando che questa possa essere una domanda
Figuring that might be an interesting question to discuss
interessante da sottoporre ai lettori di una rivista di fastewith the readers of a non-American fastener magazine,
ner non-americana, riporto qui alcune mie considerazioni
I will make several observations related to current torelative a tematiche attuali della politica americana e a
pics in American politics and how this might be having
come ciò potrebbe avere effetti sull’andamento del buan effect on business or, more specifically, the fastener
siness o, più specificamente, sull’industria dei fastener.
industry.
Observation 1
As witnessed by the divisive political advertisements,
American politics has become increasingly, radically
partisan. Naturally when you have two or more sides
with contrary views from one another you can expect
some conflict. However, the United States legislative
bodies have always prided themselves on being places of respectful debate where the aspirations of Legislators are to side with the interests of the “People”.
In fact, former US President John F. Kennedy wrote a
book, “Profiles in Courage” where he shares the stories
of eight US Senators who courageously went against
the prevailing tide of their party to side with the opposition in a decision of momentous importance. Regretfully, this isn’t happening today. The two primary political
parties have gotten so entrenched and the rhetoric so
heated that they seem to have lost sight of doing what
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aver perso di vista il senso di fare ciò che meglio per gli
elettori e il paese, e spesso sembrano girovagare persi,
senza una bussola morale che li guidi.
Prendiamo, ad esempio, le ultime due nomine alla Corte Suprema. Ad oggi, nel 2018, il Presidente Trump ha
dovuto riempire due posti vacanti alla Corte Suprema
di Giustizia. La nomina di chi deve ricoprire tali posizioni
è un importante dovere presidenziale in quanto la corte
non può operare secondo le intenzioni senza una dotazione completa di giudici. È un dovere del Congresso riesaminare la nomina presentata dal Presidente per
confermarla o respingerla.
In entrambi i casi, gli uomini designati sono stati confermati in carica con margini risicatissimi. Questi margini così risicati sono dovuti al fatto che i giudici proposti
hanno un pessimo curriculum giuridico o che sono incompetenti per il lavoro da svolgere? No, di fatto, quasi
tutti, in entrambi i partiti, hanno riconosciuto nei candidati dei talentuosi e abili giuristi. Come si è poi visto,
il processo così divisivo di conferma è diventato una
battaglia ideologica tra i due partiti politici e non sulle
capacità dei nominati. Tutto ciò si è rivelato un processo
assai sventurato sia per le persone designate che per
l’America tutta.
Sebbene possano esserci occasioni in cui la faziosità estrema si riveli vantaggiosa, forse come mezzo per
mantenere lo status quo, sono convinto che sia ultimamente negativa per la gente e il mondo imprenditoriale degli Stati Uniti. Se, per un verso, può essere utile a
bloccare l’avanzamento di idee malsane, troppo spesso
ne fanno le spese anche le idee buone. Un ambiente
che è così ricolmo di tossicità al vetriolo e mancanza
di rispetto per la voce dell’altra parte è, nel migliore dei
casi, controproducente e, nel peggiore dei casi, pecca
di negligenza.
Considerazione 2
I dazi doganali promulgati dal Presidente USA non sono
positivi per l’industria dei fastener. All’inizio di quest’anno
l’amministrazione Trump ha applicato delle tariffe doganali sulle importazioni di acciaio e alluminio esteri ricorrendo ad una scappatoia già sfruttata e sempre nuova
secondo cui l’America avrebbe necessità di rafforzare
questi due settori per motivi di difesa nazionale. I dazi al
25% colpiscono tutto l’acciaio d’importazione, ivi incluso quello in arrivo dai vicini Canada e Messico. Sebbene
le acciaierie americane (di cui solo poche fanno materiale per fastener di qualità CHQ) possano aver visto in
questa mossa una manna dal cielo, le aziende produttrici di fastener la pensano diversamente. Questa mossa
presto o tardi finirà per aumentare drasticamente i costi
di utilizzo delle materie prime e i produttori di fastener in
America si precipiteranno a cercare di compensare con
aumenti di prezzo o a scaricare i costi sui clienti.
Circa 15 anni fa, quando i prezzi delle materie prime ebbero il primo picco, facevo parte di un gruppo di persone della società di fastener in cui lavoravo a cui era
stato affidato il compito di ottenere degli aiuti dai clienti.
Nel ricordare la fatica sostenuta a quel tempo, oggi non
invidio la nuova generazione di persone a cui è stato

is best for their constituents and the country and often
appear to be wandering without any moral compass to
guide them.
Take for example the last two nominations for the Supreme Court. So far in 2018 President Trump has had
two Supreme Court Justice vacancies to fill. Nominating individuals for these positions is an important presidential duty, as the court cannot function as intended
without a full contingent of justices. It is the duty of
Congress to review the nomination put forward by the
President and either confirm or deny the appointment.
In both cases, these men have been confirmed by the
very slimmest of margins. Are these slim margins because the justices put forward have an appalling judicial record or are incompetent for the job? No, in fact,
almost everyone in both parties agreed that these candidates are talented and accomplished jurists. These
divisive confirmations, as it turned out, became battles
of ideology between the two political parties and not
about the ability of the nominee. This was extremely unfortunate for both the nominee and America.
Although there may be an occasion where such a partisan environment is advantageous, perhaps as a means
for keeping the status quo, I argue that it is ultimately
bad for the people and businesses of the United States.
Even if it is useful in blocking some bad ideas from moving forward, all too often the good ideas are also casualties. An environment that is so filled with toxic vitriol
and disrespect for the voice of the other side is, at best,
simply counterproductive and, at worst, negligent.

Pesi massimi
in soluzioni di fissaggio ultra leggere.

Observation 2
The President’s 232 tariffs are not good for the fastener industry. Earlier this year, the Trump administration
enacted tariffs on foreign steel and aluminum using a
little used and novel loophole claiming that America
had to strengthen these industries for national defense purposes. These 25% tariffs hit all imported steel,
including that coming from neighboring Canada and
Mexico. Although the American steel makers (of which
there are only a few making CHQ fastener material) may
have considered this a windfall, the fastener community
has not. It either has or soon will raise raw material input
costs dramatically and send fastener manufacturers in
America scurrying to obtain offsetting price increases
or material pass- throughs with customers.
About fifteen years ago, when raw material prices first
spiked, I was part of a team of individuals within the
fastener company I worked for tasked to get relief from
customers. As I recall the efforts we made at that time,
I do not envy the new generation of individuals tasked
with this challenge now. Although some customers are
gracious, understand the situation, and agree to quick
relief, the vast majority stall, deny, and generally do as
little as possible to help find a mutual solution that is fair
and workable for both parties until threats are turned
into actions. So, in addition to dealing with the financial
realities of the tariffs, fastener companies are exposed
to the indignity of upsetting their customers and potentially diminishing their reputation.

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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affidato lo stesso compito sfidante. Alcuni clienti sono
cortesi, capiscono la situazione e acconsentono ad un
aiuto rapido, ma la stragrande maggioranza va in stallo,
si ferma, nega e in generale si adopera il meno possibile per trovare una soluzione reciproca che sia equa e
adottabile da entrambe le parti finché le minacce non si
tramutano in vere e proprie azioni. Pertanto, oltre a gestire le realtà finanziarie comportate dai dazi, le società
di fastener si ritrovano esposte all’indegno compito di
irritare i propri clienti e potenzialmente diminuire la loro
reputazione.
Come suggerito da molti esperti, i dazi, con ogni probabilità, determineranno uno spostamento dei fornitori,
che porteranno i loro prodotti verso altri mercati, meno
costosi. Ciò, probabilmente, aggiungerà ulteriori pressioni sui produttori di fastener negli USA rendendoli ancora meno competitivi.
Inoltre, gran parte dei paesi colpiti dai dazi hanno in
qualche modo messo in atto una rappresaglia imponendo a loro volta tariffe su altre merci in arrivo dagli Stati
Uniti. Ciò con l’intento solo di ferire questi comparti industriali; Ad esempio, il governo USA è dovuto intervenire e dare aiuto ad alcune aziende agricole e agli interessi degli agricoltori colpiti dalle tariffe di rappresaglia
su determinati prodotti agricoli targati USA. Tuttavia, per
la maggior parte delle società e industrie, questo tipo di
aiuti non è disponibile e si ritrovano da sole a navigare
nella tempesta.
Il risultato finale è che i dazi doganali aiutano solo pochi
a scapito di molti. La storia passata ci insegna che dazi
del genere producono quasi sempre una perdita di posti
di lavoro netti e una crescita negativa. L’auspicio è che
l’amministrazione attuale lo riconosca presto e effettui
dei cambiamenti. Purtroppo, il danno sarà già stato arrecato e i professionisti dell’industria dei fastener avranno
già investito molte delle loro ore preziose nel tentativo di
proteggere le loro aziende dal danno, distogliendo la loro
attenzione da attività che avrebbero potuto dedicare alla
crescita dell’azienda e dell’economia.
Considerazione 3
All’inizio dell’anno, il Congresso USA ha approvato la
più ampia riforma fiscale sui redditi d’impresa da diverso tempo a questa parte. Molto si è discusso sulla
capacità di tale provvedimento di aiutare veramente la
middle class americana o se lo stesso finisca soltanto
per aggiungersi ad un deficit già in crescita e in qualche
modo fuori controllo. È troppo presto per dire quali effetti
determinerà nella realtà, ma una riforma del sistema di
tassazione era annunciata ormai da tempo e pare proprio che questa decisione possa essere favorevole alle
aziende di tutto il paese.
Considerazione 4
Il sistema sanitario è tuttora nel caos. Quando il Congresso approvò la legge detta “Affordable Care” circa
cinque anni fa, l’evento fu salutato come un’occasione
importantissima nella storia americana. L’intento di “Affordable Care” era di dare la possibilità a tutti gli americani di accedere, a costi abbordabili, alle prestazioni del

servizio sanitario. Purtroppo, per molti le cose sembrano
aver preso una piega diversa. La preannunciata “corsa”
di persone non-assicurate non si è mai realizzata, spesso rendendo instabili e insostenibili i mercati assicurativi
al servizio di chi non era coperto da un piano assicurativo del proprio datore di lavoro. Di fatto, in molte aree del
paese, le molteplici opzioni di scelta di un’assicurazione
sanitaria sono pian piano scemate fino a ridursi a una
o, in certi casi, nessuna scelta. In assenza di concorrenza, i premi assicurativi sono schizzati alle stelle e nei
mercati senza opzioni di scelta, le persone sono rimaste
senza servizi. A peggiorare le cose, se possibile, molte
delle disposizioni previste dalla legge per “incoraggiare”
le persone ad aderire ad un piano assicurativo sono state eliminate poiché ritenute estremamente impopolari.
Sebbene questa sia una buona mossa agli occhi di chi
riteneva che questi mandati fossero iniqui e “non appartenenti allo spirito americano”, il sistema si è ritrovato a
poter contare solo su iniziative gradite ma molto costose
che, oltretutto, non sono sufficientemente finanziate. Il
risultato è che il sistema, così come è adesso, necessita
di essere “aggiustato”. È difficile dire se il Congresso se
ne occuperà, ma l’esigenza è di certo conclamata.

As many experts have suggested, theses tariffs will
likely result in foreign raw material suppliers taking their
products to other, less costly markets. This will likely
place additional pressures on US based fastener manufacturers that will make them less competitive.
Additionally, most of the affected countries have retaliated in some fashion and placed tariffs on other incoming goods from the United States. This has served to
hurt these industries. For example, the US government
had to step in and provide relief to certain farmers and
agricultural interests affected by retaliatory tariffs on
certain US agricultural products. For most companies
and industries, however, no such relief is available and
they are on their own to ride out the storm.
The bottom line is that these tariffs only help a few at
the expense of many. In fact, past history shows that
tariffs like this almost always produce net job losses and
negative growth. Hopefully, the current administration
will recognize this and make changes quickly. Unfortunately, the damage may have already been done with
many hours already invested by fastener professionals
trying to protect their companies from harm, taking
them away from activities that could have been spent
growing their companies and the economy.

Considerazione 5
Per quanto “folle” e negativa sembri essere la politica
nazionale USA, essa impallidisce al confronto con le
condizioni e la politica di alcuni stati singoli. Molti stati
USA con un’alta concentrazione di produttori di fastener
si trovano infatti nelle condizioni peggiori. Fra di essi ricordo Illinois, California, e Michigan. Questi stati hanno
oneri devastanti causati da anni di clientelismo e cattiva
gestione. L’Illinois, che poteva ragionevolmente essere
considerato la capitale mondiale dei produttori di fastener è ora oberato di debiti, con un enorme arretrato di
conti non saldati, obblighi pensionistici, politiche retributive ostili e un’elevata tassazione. Problemi come questi
hanno portato all’aumento di tasse e oneri per le aziende
e i cittadini dell’Illinois e ciò ha determinato un evidente
esodo di imprese e persone dallo stato.
Molte delle personalità al governo dell’Illinois sembrano
vivere nel paese dei sogni, sperando, suppongo, in un
miracolo che possa invertire questa rovinosa rotta. Se
aspettano troppo a lungo, però, le imprese e i cittadini
continueranno ad andarsene in numero allarmante, le
nuove aziende si formeranno altrove e il problema crescerà in modo esponenziale.

Observation 3
Earlier this year the US Congress passed the most
extensive tax overhaul in many years. There has been
much debate whether this will really help the American middle class or simply add to an already growing
and somewhat out-of-control deficit. It is too early to
tell what effect it will really have, but some sort of reform was long in coming, and by all appearances this
overhaul should be favorable to businesses across the
country.

In breve
Sebbene le “considerazioni” riportate accentuino soprattutto i trend negativi, c’è molto di cui rallegrarsi negli
Stati Uniti. Essi rappresentano ancora un luogo fantastico in cui vivere e lavorare per l’industria dei fastener. Alla
data di questo scritto, mancano solo 10 giorni alle elezioni di metà mandato. Io e, sono certo, milioni di americani, siamo pieni di speranza e ottimismo e ritengo che,
a prescindere dall’esito, i funzionari eletti si rimboccheranno le maniche, metteranno da parte la retorica faziosa e lavoreranno insieme per affrontare alcuni di questi
problemi e cogliere le opportunità.

Observation 4
Healthcare is still a mess. When the Affordable Care
Act was passed by Congress about five years ago, it
was hailed as a momentous occasion in US history. It
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was intended to open up access to affordable health
care for all Americans. Unfortunately, for many it seems
to have gone the other way. The anticipated “rush” of
uninsured individuals never materialized often making
the insurance markets serving those not covered by an
employer’s plan unstable and unsustainable. In fact, in
many areas of the country multiple insurance options
have dwindled to only one or, in some cases, none. Without competition, insurance rates have skyrocketed
and, in markets where there is no option, individuals are
left unserved.
To perhaps make matters worse, many of the provisions in this law that were intended to “encourage”
individuals to join a plan have been removed because
they were extremely unpopular. Although this is a good
move for those that felt these mandates were unfair and
“un-American”, they have left the system with only the
popular but very expensive initiatives that are sadly not
sufficiently funded. The bottom line is that the system,
as it is right now, needs fixing. It is hard to say whether
Congress will take this up, but it needs to.
Observation 5
As “crazy” and bad as national politics seem to be, they
actually pale in comparison to the condition and politics
in some of the states. In fact, several of the states with
high concentrations of fastener manufacturers are in the
worse shape. These include Illinois, California, and Michigan. These states have crushing burdens caused by
years of patronage and mismanagement. Illinois, which
may have arguably once been the fastener capital of
the world, is now burdened by debt, a huge backlog of
unpaid bills, pension obligations, unfriendly workman’s
compensation policies, and high taxes. These problems
have led to increasing taxes and fees on its businesses
and citizens resulting in a noticeable exodus of businesses and individuals from the state.
Many in these state’s government seem to be living
in dreamland, hoping, I suppose, for some miracle to
come in and change things around. If they wait too
long, however, businesses and individuals will continue
to leave in alarming numbers, new businesses will go
elsewhere, and the problem will become exponentially
more difficult to solve.
In Summary
Although these “observations“ accentuate mostly negative trends, there is much to be happy with in the United States. It is still a great place to live and work in the
fastener industry. At the time of this writing, mid-term
elections are only 10 days away. Both myself and, I’m
sure, millions of Americans are hopeful and optimistic
that however things shakeout, that our elected officials
will roll-up their sleeves, put aside the partisan rhetoric,
and work together to address some of these problems
and opportunities.
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Sono i dettagli a fare la differenza:

Keep-Nut® di Specialinsert® per il Gateway
Arch di St. Louis

S

pecialinsert® – primaria realtà industriale specializzata nella produzione e commercializzazione di sistemi di fissaggio – protagonista
negli Stati Uniti grazie a Keep-Nut®, l’inserto filettato autoancorante a pressione, scelto per le recenti
ristrutturazioni del Museum at the Gateway Arch e
dell’adiacente Visitor Center a St. Louis in Missouri,
inaugurati a luglio 2018. Con i suoi 192 metri di larghezza e altrettanti d’altezza, il Gateway Arch è l’arco più alto al mondo, un monumento che si affaccia
sulla riva del fiume Mississippi e ha ispirato il nuovo
nome del parco circostante. Inizialmente conosciuto
come Jefferson National Expansion Memorial, l’area
verde di oltre 35 ettari fu creata nel 1935 per ordine
esecutivo del presidente Franklin D. Roosevelt, un’iniziativa volta a commemorare la visione di Thomas
Jefferson e il contributo di coloro che avevano reso
possibile l’espansione verso Ovest. La costruzione di quest’opera monumentale, rivestita in acciaio
inossidabile, iniziò nel 1963, ad opera dell’architetto
Eero Saarinen, vincitore del concorso nazionale per
la progettazione indetto nel 1948. Nel 1965 fu inserita la chiave di volta, consacrando il Gateway Arch ad
emblema dell’identità nazionale americana e icona

Il Gateway Arch è l’arco più alto al mondo, simbolo di
St. Louis e dell’espansione verso Ovest
The Gateway Arch is the world’s tallest arch, a symbol
of St. Louis and the westward expansion in the USA

del design degli anni Cinquanta.
Ogni anno sono oltre 600.000 i visitatori che raggiungono la cima di questo arco catenario tramite
apposite cabine che scorrono su rotaie inserite nel
cavo dell’arco e altrettanto elevata è l’affluenza al
Centro Visitatori e al Museo situati alla base del Gateway Arch. I due siti sono stati recentemente rinnovati come parte di un più ampio progetto che ha permesso di migliorare il collegamento tra il monumento
e la città. Nel rinnovato museo interattivo si traccia la
storia di esploratori, pionieri, ribelli e Nativi America60
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It’s the details that
make the difference:
Specialinsert® Keep-Nut® for the
Gateway Arch of St. Louis

Specialinsert® – a leading industrial organisation
specialised in the production and sale of fastening
systems – makes its name in the United States with
Keep-Nut®, the press-in self-anchoring threaded insert chosen for the recent renovations of the Museum
at the Gateway Arch
and the adjacent Visitor Centre in St.
Louis, Missouri, which opened in July
2018.
At 192 meters wide
and 192 meters high,
the Gateway Arch is
the tallest arch in the
world, a monument
that overlooks the
bank of the Mississippi River and that
inspired the new Keep-Nut® di Specialinsert®:
name of the surroun- Massima rapidità di installazioding park. Formerly ne mediante semplice pressione
known as the Jeffer- Keep-Nut® by Specialinsert®: Fast
son National Expan- and easy press-in installation
sion Memorial, the
35-hectare park was designated as a national memorial in 1935 by the executive order of President
Franklin D. Roosevelt. The memorial was established
to commemorate the vision of Thomas Jefferson and
the westward expansion of American explorers and
pioneers. Construction on this monument, clad in
stainless steel, began in 1963. It was designed by
the architect Eero Saarinen, winner of a nationwide
competition held in 1948 to select a design for the
memorial. In 1965, the keystone was set, consecrating the Gateway Arch as an emblem of American
identity and design icon of the fifties.
Each year, more than 600,000 visitors reach the top
of this catenary arch by means of special trams that
run on rails inserted inside the arch, and just as many
people visit the Visitor Centre and Museum located
at the base of the Gateway Arch. The two sites have
recently been renovated as part of a larger project
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ni, che hanno reso
possibile il sogno
americano, presentata in sei diverse
aree espositive. Il
progetto ha previsto l’installazione
di lastre di quarzo
Caesarstone® su
soffitti e pareti delle
due opere. Alla ricerca di un sistema
di fissaggio dalle
®
Keep-Nut , nella versione a 4 co- elevate prestazioni,
rone dentate, è stato scelto in la committenza si è
virtù dell’alta tenuta all’estrazio- affidata alla qualità
ne
di Specialinsert®,
The 4-crown Keep-Nut® was
grazie al distributochosen due to its high pull-out
re americano Chestrength performance
mical Concepts
che ha proposto la soluzione Keep-Nut®: un sistema
rivoluzionario a pressione con ancoraggio meccanico, studiato per ottenere una sede filettata su varie
tipologie di materiali lapidei, tra cui marmo e granito,
oltre che su materiali compositi, carbonio, Corian®,
HPL, vetro. In particolare, l’esigenza del cliente era
di selezionare un inserto con filettatura ¼”-20 per
applicazioni sottoposte ad elevati carichi con un’alta tenuta all’estrazione sul quarzo Caesarstone®. In
virtù di queste specifiche istanze, Keep-Nut® si è rivelato ideale nella sua versione a 4 corone dentate,
un sistema che, da prove di laboratorio sull’inserto IM4S/P1.4-20/H8.5, dimostra una tenuta media
all’estrazione di 3,5kN. Una resistenza assicurata
dalle rondelle elastiche di cui si compone l’inserto
che, in fase di utilizzo, vengono sollecitate da una
forza di trazione assiale, agendo radialmente contro
le pareti grazie alla flessione e alla pressione, evitando così la fuoriuscita del sistema di fissaggio.
Realizzato in acciaio inossidabile, Keep-Nut® si caratterizza per un’installazione estremamente rapida
che avviene mediante pressione, senza necessità
di utilizzo di collanti. L’inserto permette, inoltre, un
montaggio completamente a scomparsa, senza ingombri esterni, che agevola anche la movimentazione delle lastre.
Cinzia Arduini, Amministratore Delegato di Specialinsert®, commenta: “Siamo fieri di essere stati scelti
come partner per il progetto di ristrutturazione degli
spazi di pertinenza di uno dei monumenti più conosciuti negli Stati Uniti, simbolo di una città e dell’espansione di una nazione, “la porta d’ingresso verso
l’ovest”. La presenza di Specialinsert® in questo Paese, così come negli altri mercati a livello internazionale, poggia le sue basi su una solida rete di distributori presenti in modo capillare a livello internazionale
che promuovono la qualità e l’affidabilità delle nostre
soluzioni, favorendo la crescita continua della nostra
Azienda”.

aimed at improving the connection between the monument and the city. The renovated interactive Museum traces the history of explorers, pioneers, rebels and Native Americans who made the American
dream possible, presented in six different exhibition
areas. The project involved the installation of Caesarstone® quartz panels on the ceilings and walls of
the two structures. In search of a high-performance
anchoring system, the customer relied on the quality
of Specialinsert®, thanks to the American distributor
Chemical Concepts who proposed the Keep-Nut®
solution: a revolutionary press-in mechanical anchoring system to provide threads in panels
made of marble, granite and other stone
materials, as well as
composite materials,
such as carbon, Corian®, HPL, glass.
In particular, the
customer’s requirement was to select
an insert with a ¼”20 thread for applications subject to
high loads with high
pull-out resistance on La recente ristrutturazione del
Caesarstone® quartz. Museum at the Gateway Arch
Due to these speci- e del Visitor Center ha previsto
fic requirements, the l’installazione di lastre di quarzo
®
4-crown Keep-Nut® Caesarstone su soffitti e parecon soluzioni Speciaproved to be the ide- ti, fissate
linsert®
al system. Laboratory The recent renovations to the
tests carried out on Gateway Arch Museum and Vithe IM4S/P1.4-20/ sitor Centre involved the instalH8.5 insert showed lation of Caesarstone® quartz
an average pull-out panels on the ceilings and® walls,
force of 3.5kN. This fixed with Specialinsert solutions
resistance is ensured
by elastic crowns which, during use, are stressed by
an axial force, acting radially against the walls due to
the bending and pressure, which prevents extraction
of the fixing system.
Made of stainless steel, Keep-Nut® is quick and easy
to assemble by pressure, and does not require the
use of any additional resins or adhesives. The insert
can also be used for hidden assemblies, without any
protruding parts, which facilitates handling and movement of the panels. Cinzia Arduini, CEO of Specialinsert®, comments: “We are proud to have been
chosen as a partner for renovating one of the most
famous monuments in the United States, a symbol
of a city and expansion of a nation, “The Gateway
to the West.” The presence of Specialinsert® in this
country and in other international markets is based
on a solid network of distributors present internationally that promote the quality and reliability of our
solutions, ensuring the continuous growth of our
Company”.
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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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