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Spigolatura

S

econdo le più recenti indagini statistiche l’economia
europea sta rallentando
e quella italiana in forma
più marcata tanto da configurarsi come il fanalino
di coda del treno europeo. Ufficialmente l’Italia
è in “recessione tecnica”
cioè per due trimestri
consecutivi, il Pil è calato facendo registrare un
dato negativo rispetto al trimestre precedente. Questo
andamento insoddisfacente dell’economia italiana è ben
evidenziato dai dati statistici. In un anno il crollo del fatturato è stato del 7,5% sul mercato interno e del 7% su
quello estero con effetti su tutti i settori merceologici ed in
particolare in quello dei mezzi di trasporto (-23,6%) con
pesanti ripercussioni negative per l’industria del fastener,
si salva solo il settore dei macchinari e delle attrezzature
con un +5,4%. Questa situazione preoccupa il Presidente
della Confindustria Vincenzo Boccia che parla di “dovere
e responsabilità di tutto il Paese a reagire ad un contesto
economico che sta rallentando: bisogna aprire immediatamente i cantieri, – è il pensiero del Presidente di Confindustria – sono elementi anticiclici che comporterebbero
occupazione e più crescita……” Più incisivo il pensiero di
Unimpresa che avverte: “Il Paese si sta pericolosamente
fermando e adesso ci stiamo avvitando di nuovo ad una
spirale negativa, ma il governo sembra inerte.”

A GREAT TEAM.....
MAKES GREAT
COMPANIES

Più che inerte il Governo sembra dissociato dalla realtà
che nega con una replica incentrata su di una insistente
fiducia per un positivo futuro che il mondo industriale non
riesce a comprendere. Accertate le reali debolezze della
fase congiunturale in cui si trova l’Europa ed in particolare
l’Italia la Fastener Fair Stuttgart, la più importante manifestazione del settore che si è svolta dal 19 al 21 Marzo
2019 a Stoccarda, è stata attesa con grande ansia dagli
operatori economici. Infatti è stato questo non solo un
momento di confronto ma soprattutto di verifica per quelle che saranno le future reali potenzialità della domanda.
In questo clima d’incertezza congiunturale una nota positiva e di fiducia si registra nel contesto dell’UPIVEB. Con
la riunione del 14 Novembre 2018 presso l’Hotel Westin
Palace di Milano dove è stato presentato e approvato il
“Progetto Filiera” alle potenziali Aziende interessate si è
conclusa la fase preparatoria per passare a quella della concretizzazione. Diciannove sono le prime Ditte che
hanno aderito al Progetto in rappresentanza dei settori:
Acciaierie, Trafilerie, Trattamenti Termici, Produttori di Attrezzature, Produttori di macchine ed impianti per la produzione di fasteners, Produttori di macchine ed impianti
per il controllo qualitativo, Formulatori chimici, Applicatori
e Produttori di rivestimenti pre-applicati.

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.

Odds and Ends
According to the latest statistical surveys, the European
economy is slowing down and the Italian economy in a
more significant way, so much so that it lags way behind.
Italy is officially in a “technical recession” i.e. the GDP has
fallen for two consecutive quarters, generating a negative performance over the previous quarter. This unsatisfactory trend in the Italian economy is well illustrated by
the statistical data. In one year, turnover fell by 7.5% on
the domestic market and 7% on the foreign market with
effects on all product sectors, and in particular on the
transport sector (-23.6%) with serious negative repercussions for the fastener industry; only the machinery and
equipment sector is saved, increasing by 5.4%.
This situation worries the President of Confindustria, Vincenzo Boccia, who talks about the “duty and responsibility of the entire country to react to an economic environment that is slowing down: we must immediately open
the job sites – said the Confindustria President – they
are anticyclical elements that would lead to employment
and more growth……” Unimpresa’s thinking was more
insightful, warning that: “the Country is dangerously at
a standstill and we are now once again heading down a
negative spiral, but the government seems to be inert.”
More than inert, the Government seems to be detached
from reality, denying it with a response focused on an insistent confidence for a positive future that the industrial
world is not able to understand.
Having ascertained the real weaknesses of the economic situation in which Europe finds itself, and in particular
Italy, economic operators eagerly awaited the Fastener
Fair of Stuttgart, the most important event in the sector,
which took place from 19 to 21 March 2019. This was
not only a time to discuss and exchange ideas but above
all a time to verify the actual future potential volumes of
demand. In this climate of economic uncertainty, a positive note of confidence comes from the UPIVEB (National
Association of Italian Fastener Manufacturers). The “Supply Chain Project” was approved by potential interested
companies at the UPIVEB meeting of 14 November 2018
held at the Hotel Westin Palace of Milan. This meeting
also marked the conclusion of the preparatory phase and
the beginning of the implementation phase.
Nineteen companies have already joined the project,
rpresenting the following sectors: Steelworks, Drawing
Mills, Heat Treatment, Equipment Manufacturers, Manufacturers of fastener production machines and plants,
Manufacturers of quality control machines and plants,
Chemical Formulators, Applicators and Manufacturers of
pre-applied coatings.
Di By Marco A. Guerritore
Direttore Responsabile
Editor In Chief
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Futuro e.......

S

i avvicinano le elezioni europee del
26 Maggio e molti temono per il futuro
dell’Europa. Nei diversi
paesi i pessimisti e gli
ottimisti incrociano le
spade.
A molti lo stato di salute
delle istituzioni appare
precario. Il percorso del
processo di unificazione Europea è stato infatti sin dall’inizio altalenante, con avanzamenti
e improvvisi arresti. Sin
dall’inizio, ad un disegno mirante ad un vero
e proprio stato federale, si contrappose una visione dell’integrazione Europea
secondo un modello intergovernativo di cooperazione tra
Stati nazionali. Si è creata una Comunità Economica Europea con un suo mercato comune che liberalizzando i
movimenti di uomini, merci e capitali ha portato un importante contributo al processo di integrazione Europea ed
allo sviluppo socio economico delle popolazioni aderenti.
Probabilmente dobbiamo prendere atto che in molti criticano l’Europa e anch’io penso che molte cose debbano
cambiare, ma in realtà andrebbero criticati soprattutto i
veti posti da alcuni Stati membri su decisioni di argomenti
importanti e socialmente utili.
Dobbiamo prendere atto che l’Unione Europea restituisce
ai Paesi che ne fanno parte la sovranità nazionale, che
oggi avrebbero altrimenti perso, nel mondo globalizzato.
Un mondo in cui le grandi potenze si sfidano costantemente minacciando con le loro azioni l’equilibrio socio
economico e l’esistenza della stessa Unione Europea.
Per questo occorrono unità, equità e soprattutto un metodo per recuperare quell’unità di visione e di azione che
può tenere insieme Stati così diversi. Solo unita l’Europa
può rilanciare il sogno Europeo, contrastare i cambiamenti climatici e avere un’Europa più sostenibile, inclusiva e
competitiva. Il vero colpo di genio sarebbe nelle risposte
che sapremo dare attraverso politiche capaci di rispondere alle grandi questioni del lavoro, delle diseguaglianze
e delle migrazioni. Possibili nubi all’orizzonte dei mercati
finanziari dovrebbero invitare alla prudenza i governi, la
politica e anche noi Italiani. Il sistema della crescita globale, a parte Stati Uniti, India e da quel che si sa Cina e la
Penisola Asiatica, è in una fase di stanca, che si può definire rallentamento o anche solo ripresa di fiato dopo un
periodo che ininterrottamente da 5 anni a oggi ha avuto
indici di crescita buoni. Il rischio di incappare in un lungo
periodo di crescita debole, tassi a zero e disinflazione non
è irrealistico. La politica monetaria da sola non basta a
modificare questo rischio. Servono una strategia fiscale
armonizzata, più morbida e maggiori investimenti.
Dopo essere stati per molti anni altrettanti modelli di
democrazia liberale per gli Stati emergenti, quasi tutti i
membri dell’Unione Europea stanno attraversando crisi
esistenziali. La democrazia rappresentativa soffre di una
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Future and.......
The European elections of 26 May 2019 are approaching,
and many fear for the future of Europe. In the various
countries, pessimists and optimists are crossing swords.
To many, the state of health of the institutions seems
precarious. In fact, the path towards European unification has been fluctuating right from the very beginning,
with advancements and unexpected setbacks. From
the very onset, a plan aimed at a real federal state was
opposed by a vision of European integration according
to an intergovernmental model of cooperation between
national States. A European Economic Community was
created with its own common market that, by liberalising
the movement of people, goods and capital, has made
an important contribution to the process of European
integration and to the socio-economic development of
member populations.
We should take note of the fact that many people criticise Europe and I too think that many things must change,
but the real criticism should go to the vetoes imposed by
some Member States on decisions regarding important
and socially useful topics.
Let’s not forget that the European Union restores national sovereignty to its member countries, which they
would otherwise have lost today in the globalised world.
A world in which the great powers constantly challenge each other, threatening the socio-economic balance
and existence of the European Union itself with their
actions. Consequently, there is a need for unity, equality
and, above all, a method to recover that unity of vision
and action that can keep together such different States.
The European dream can only be relaunched with a united Europe, by combating climate change and having
a more sustainable, inclusive and competitive Europe.
The real stroke of genius would be in the responses given through policies capable of addressing the major
issues of employment, inequality and migration. Possible clouds on the horizon of the financial markets should
urge governments, politicians and also us Italians to be
cautious. The system of global growth, apart from the
United States, India and from what is known about China
and the Asian Peninsula, is tired, which can be defined
as a slowdown or even a short rest after a 5-year period of uninterrupted growth. The risk of running into a
long period of weak growth, zero rates and disinflation
is not unrealistic. Monetary policy alone is not enough to
change this risk. We need a harmonised and softer fiscal
strategy and more investments.
After many years of being models of liberal democracy
for emerging States, almost all the members of the European Union are going through existential crises. Representative democracy is suffering from a general lack of
confidence. National Units are threatened in the UK as
well as in Spain. Each of these crises has its own particular motivations, but it seems surprising to me that they
are all occurring at the same time. I wonder if many of
these phenomena are not due, at least in part, to the
existence of technologies that allow us to see and communicate simultaneously with everything that happens in
5
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generale sfiducia. Le unità nazionali sono minacciate nel
Regno Unito come in Spagna. Ognuna di queste crisi ha
le sue particolari motivazioni, ma la loro concomitanza
mi sembra sorprendente. Mi chiedo se molti di questi fenomeni non siano dovuti, almeno in parte, all’esistenza
di tecnologie che ci permettono di vedere e comunicare
contemporaneamente con tutto ciò che accade nell’intero pianeta. In questa Europa dove ragazzi e ragazze sono
cresciuti in un continente senza confini né dogane, giovani
che parlano almeno due lingue e lo fanno con i coetanei di
mezzo continente grazie ai social media e alle telefonate
quasi a costo zero, dove si scambiano informazioni, dove
trovano lavoro, dove non si conoscono neppure tra di loro
eppure sembra ci sia per ogni loro azione un filo conduttore comune; a legarli nonostante le distanze geografiche
e culturali c’è una forte dose di idealismo combinata ad
obiettivi comuni. Sembra che questa generazione sia carica di europeismo forte e concreto ed abbia la consapevolezza che le sfide attuali e del futuro potranno essere
vinte soltanto con un’unione forte economicamente e più
integrata politicamente.
Idee, sfide, proposte per rilanciare il progetto Europeo,
avviando da subito una profonda trasformazione in tutti i
settori dell’economia Europea, da realizzare nei prossimi
venti anni e con un forte impatto sociale, che richiede un
nuovo sistema di welfare Europeo alfine di produrre benefici sociali ed economici. Cultura e tecnologia per affrontare il tema dell’ambiente e dell’economia circolare sono
essenziali. L’energia del futuro comincia dalla scuola che
deve educare ad una coscienza ambientale e a stili di vita
più responsabili e sostenibili per i giovani che la frequentano. Non più usa e getta, ma usa e ricicla. Il futuro dell’industria è nella creazione di prodotti verdi, nel riutilizzo dei
materiali già usati, nel taglio dei consumi di materie prime
vergini, nella riduzione dei rifiuti e dello spreco energetico.
Il rispetto dell’ambiente non è solo una necessità, ma una
nuova frontiera della competizione economica. Riutilizzare prodotti di scarto e materie prime per rigenerare e
creare valore al nostro sistema economico. La tecnologia
si muove in fretta con soluzioni che inquinino il meno possibile. Il banco di prova per le innovazioni saranno le città
dove gli spazi andranno rivisti. Spostamenti a zero emissioni, mezzi pubblici, corporate car sharing, auto elettriche a basso costo. Serve più educazione se vogliamo
generazioni preparate ad abbracciare il cambiamento di
una nuova economia, basata sul riciclo, riuso, un uso efficiente di risorse ed energie. I giovani, uomini e donne, con
una migliore scolarizzazione saprebbero poi fare scelte
responsabili al momento di diventare genitori, di creare
una famiglia. Da sempre in Italia la famiglia funziona come
caposaldo della società. Una rete, quella familiare, che
funziona da ciambella, da vero e proprio ammortizzatore
sociale. Se volete capire come è fatta una società, dovete guardare dentro la famiglia: è l’unità di misura del suo
progresso, la bilancia che pesa i rapporti tra generazioni,
il termometro delle sue malattie. Noi genitori Italiani siamo
meravigliosi in quanto a dedizione e accudimento, talvolta
addirittura eroici, come tutti quei papà o quelle mamme
che aspettano in auto davanti alla discoteca i propri figli
per riportarli a casa. I nostri figli sanno più di noi. Questa è
la più grande questione culturale della nostra epoca. Sanno più di noi perché la rete ha annullato tutte le limitazioni
di un tempo, geografiche, sociali e ambientali. I nostri figli
sanno più di noi ma capiscono meno di noi, perché ciò
che sanno non l’hanno appreso attraverso l’esperienza, e
spesso rifiutano quella che gli offriamo. Si sta aprendo un
grande baratro tra le generazioni, e così come in Europa
tra gli Stati membri, non si è più d’accordo sull’essenziale.
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the entire planet.
In this Europe, where boys and girls have grown up in
a continent without borders or customs, where young
people speak at least two languages and do so with their
peers from half a continent thanks to social media and
telephones calls at almost no cost, where they exchange information, find work, and where they do not even
know each other and yet their actions all seem to have
a common objective; despite the geographical and cultural distances, they are connected by a strong sense
of idealism combined with common objectives. It seems
that this generation is fuelled by a strong Europeanism
and is aware that the current and future challenges can
only be overcome with an economically strong and more
politically integrated union.
Ideas, challenges, proposals to relaunch the European
project, through the immediate initiation of a deep transformation in all sectors of the European economy, to
be carried out within the next twenty years and with a
strong social impact, which requires a new European
welfare system in order to produce social and economic
benefits.
Culture and technology are essential for addressing issues on the environment and circular economy.
The energy of the future starts from the schools, which must educate young people to cultivate a more environmentally conscious approach and to live in a more
responsible and sustainable way. No longer disposable,
but recycling. The future of the industry lies in the creation of eco-friendly products, in the reuse of materials
already used, in the cutting of consumption of virgin raw
materials, in the reduction of all types of waste. Respect
for the environment is not only a necessity, but a new
frontier of economic competition. Reusing waste products and raw materials to regenerate and create value
for our economic system. Technology is advancing quickly with solutions that pollute as little as possible. The
innovations will be put to the test in cities where the spaces will be redesigned. Zero-emission travel, public transport, corporate car sharing, low-cost electric cars. We
need more education if we want generations that are capable of embracing the change of a new economy based
on recycling, reuse, efficient use of resources and energy. Better educated young men and women would then
be able to make responsible choices when they become
parents and create a family. In Italy, the family has always
been a cornerstone of society. A family is a network that
acts as a doughnut, as a real social shock absorber. If
you want to know what makes up a society, just look inside the family: it measures social progress, it is the scale
that weighs the relationships between generations, the
thermometer of its diseases. Italian parents are wonderful in terms of dedication and care, sometimes even heroic, like all those fathers or mothers who wait in the car
in front of a disco to pick up their children and take them
home. Our children know more than we do. This is the
biggest cultural issue of our time. They know more than
us because the Internet has eliminated all the geographical, social and environmental limitations of the past. Our
children know more than we do, but understand less
than we do because they have not learned what they
know through experience, and often reject what we offer
them. A big gap is opening up between the generations,
and also in Europe between the member States, there is
no longer any agreement on the essential.
Di By Sergio Pirovano
Presidente UPIVEB
UPIVEB President
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L’Auto e la Vite

Intervista all’Amministratore Delegato di Agrati

I

The Car and
the Screw

l legame fra l’industria automotoristica e quella del fastener è Marco A. Guerritore
molto forte; vi è una reciprocità
Direttore Responsabile
d’interessi ben configurata. Senza
di Italian Fasteners
fasteners non si producono auto
Interview with CEO of
Editor In Chief, Italian Fasteners
così come senza auto l’industria
del fastener entra in crisi. Si è calAgrati
colato che in ogni nuova auto prodotta vi sono dai
200 ai 230 euro di viti e bulloni.
The link between the car industry and the fastener
Anche sul piano istituzionale i rapporti fra i due setindustry is very strong; they have well-defined retori industriali sono intensi e costruttivi attraverso
ciprocal interests. Without fasteners, no cars can
una ben strutturata collaborazione fra le rispettive
be produced, and without cars the fastener induAssociazioni: l’UPIVEB per il comparto del fastener
stry would be in a crisis. It has been calculated that
e l’ANFIA per quello dell’auto. Se ne è avuta una ulevery new car produced contains about 200 to 230
teriore prova il 4 Dicembre 2018, data in cui a Roma
euros worth of screws and bolts.
si è tenuta l’Assemblea dell’ANFIA nel corso della
Institutionally speaking, relations between the two
quale, fra l’altro, sono state presentate le proposte
industries are intense and constructive, with a
di politica industriale per rafforzare la competitività
well-defined collaboration between the respective
della filiera industriale in questa fase di forte evoluAssociations: the UPIVEB for the fastener sector
zione tecnologica.
and the ANFIA for the car sector. Further proof of
Anche se l’evento principale dell’Assemblea è stata
this was provided on 4 December 2018 when the
l’elezione di Paolo Scudieri, CEO di Adler Group,
ANFIA meeting was held in Rome. During this mealla Presidenza dell’Associazione per il triennio
eting, the proposed industrial policies were presen2019-2021 non di minore importanza è stata la tated aimed at strengthening the competitiveness of
vola rotonda, moderata
the industrial chain in this
da Gian Luca Pellegriphase of strong technoni, Direttore della rivista
logical evolution.
“Quattroruote” che ha
Although the main event
visto la partecipazione di
of the Meeting was the
cinque relatori: Roberto
election of Paolo ScudieVavassori – Presidente
ri, CEO of Adler Group,
CLEPA, Daniele Chiari –
as President of the AssoHead of Product Planning
ciation for the three-year
& Institutional Relations
term 2019-2021, equally
di FCA EMEA Region,
as important was the diAndrea Pontremoli – Amscussion panel modeministratore Delegato di
rated by Gian Luca PelDallara Automobili, Giorlegrini, Director of the
gio Gallia – Managing Di- Agrati University: Si impara facendo pratica!
Italian “Quattroruote”
rector di Denso Thermal Agrati University: We learn by doing!
magazine, which saw the
System Southern Europe
participation of five spee Paolo Pozzi Amministratore Delegato di A. Agraakers: Roberto Vavassori – CLEPA President, Danieti, una delle Aziende che hanno maggiormente
le Chiari – Head of Product Planning & Institutional
contribuito, con la loro attività, all’affermazione del
Relations of FCA EMEA Region, Andrea Pontremoli
fastener italiano nel mondo. La storia dell’Agrati
– Managing Director of Dallara Automobili, Giorgio
è lunga e piena di interessanti eventi. Secondo le
Gallia – Managing Director of Denso Thermal Sycronache sembra che fin dal diciottesimo secolo la
stem Southern Europe and Paolo Pozzi, Managing
famiglia Agrati gestisse a Capriano in Brianza una
Director of A. Agrati, one of the companies that has
bottega per la lavorazione del ferro.
worked the hardest to promote the Italian fastener
La svolta però, dalla fase artigianale a quella proindustry in the world.
priamente industriale, si è avuta nel 1939 per voAgrati has a long history full of interesting events.
lontà dei tre fratelli Agrati: Carlo, Peppino e Luigi,
According to the chronicles, it seems that the Agraprima con la produzione di minuteria metallica per
ti family had an ironworking business in Capriano,
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Crede che sia in atto una inversione di tendenza
Do you think that there is a trend reversal in
nelle scelte dei consumatori ?
consumer choices?
L’Italia è un mercato molto particolare perché nesItaly is a very particular market because no one really
knows that it is the highest market for registrations
suno forse sa che è il primo mercato per immatriof alternatively-powered vehicles (LPG and CNG)
colazione di veicoli a combustibili alternativi (GPL
compared to cars that use traditional fuels (petrol
e metano) rispetto ai veicoli a combustione tradiand diesel). In fact, already starting in 2018, there
zionale (benzina e diesel). Effettivamente già nel
was a significant reduction in the trend for diesel
2018 si è iniziato a registrare un trend di riduzione
cars, something that had already occurred in other
della quota diesel in maniera significativa, cosa che
European countries in the years 2015-2017 immein altri paesi europei era già avvenuta nel periodo
2015-2017 subito dopo il “dieselgate” portando la
diately after “dieselgate” bringing the diesel market
quota di mercato del diesel da oltre il 50% del 2014
share from over 50% in 2014 to about 38% in 2018
a circa il 38% del 2018 con una accelerazione imwith an acceleration unthinkable until a few years
ago. At the same time, there was an increase in gapensabile fino a qualche anno fa. In parallelo si è
assistito ad un incremento dei motori benzina e di
soline engines and hybrid cars, while the increase in
vetture ibride, mentre l’aumento delle BEV (Battery
BEVs (Battery Electric Vehicles) is still very limited
Electric Vehicle) risulta essere ancora molto limitato
so that in 2018 just over 7,000 vehicles were circulatanto che nel 2018 il parco circolante in Italia riting in Italy. Several factors contributed to this situasultava essere di poco più di
tion of strong change in con7.000 veicoli. A questa situasumer choices, first of all the
unjust criminalisation of diesel
zione di forte cambiamento
engines and the subsequent
delle scelte dei consumatori
introduction of the new WLTP
hanno contribuito diversi fat(Worldwide Harmonized Litori, primo fra tutti la ingiusta
criminalizzazione dei motori
ght Duty Vehicle Test Procediesel e la successiva introdure, a standardised method
for controlling the measureduzione dei nuovi test WLTP
(Worldwide Harmonized Light
ment of fuel consumption and
Duty Vehicle Test Procedure
exhaust emissions worldwiche rappresenta un metodo ATC Laboratorio Agrati, Veduggio
de), which also created a lot
di controllo standardizzato ATC laboratory (Veduggio)
of confusion on the market,
a livello mondiale per il rileleading to a sharp slowdown
in registrations in the last part of 2018 and the first
vamento dei consumi e delle emissioni di gas di
months of 2019.
scarico) che ha creato anche molta confusione sul
So, there is clearly a reversal in the trend that is asmercato portando ad una brusca frenata delle immatricolazioni nell’ultima parte del 2018 e nei primi
suming a far too forced acceleration, and that for
mesi del 2019.
now is only impacting the supply chain, which was
Quindi c’è chiaramente una inversione di tendennot ready for this sudden change, and the propenza che sta assumendo un’accelerazione fin troppo
sity to purchase by consumers who do not know
forzata e che per ora sta creando solo forti impatwhich car to buy.
ti sulla supply chain, che non era pronta a questo
cambio repentino, e sulla propensione all’acquisto
What are the consequences of the increase in
da parte dei consumatori che non sanno quale vetelectric cars for the fastener industry?
Considering that about 22% of fasteners of an intura sia meglio acquistare oggi.
ternal combustion engine are used on the powertrain and that only 5% remain in an electric car, it is
Quali possono essere le conseguenze, per l’inclear that in the future we must expect a possible
dustria del fastener, della diffusione dell’auto
reduction in the volume of fasteners used in a single
elettrica ?
car. However, overall, this reduction will be partially
Considerando che circa il 22% di fasteners di una
offset by the growth of vehicles in the global market,
vettura a combustione interna sono indirizzati sul
which is expected to increase by 2.4% in the coming
powertrain e che in una vettura elettrica ne rimanyears, and by the greater amount of fasteners used
gono solo il 5%, è chiaro che in prospettiva ci si
in hybrid cars that for all purposes are still equipped
deve attendere una possibile riduzione dei volumi
with a combustion engine. The other positive aspect
di fasteners sulla singola vettura; tuttavia a livello
of this evolution is that the lower number of fastecomplessivo questa riduzione sarà parzialmente
compensata dalla crescita del mercato globale di
ners is associated with more complex componenveicoli, previsto in crescita del 2,4% nei prossimi
ts, in terms of functionality and materials other than
anni e dal maggior contenuto di fasteners delle vetsteel, and therefore with a higher average value.
The challenge for manufacturers of automotive fature ibride che a tutti gli effetti montano ancora un
motore a combustione. L’altro aspetto positivo di
steners will be to identify these opportunities and

poi passare gradualmente alla produzione di viti e
Brianza. But the turning point came in 1939 when
bulloni e più in generale degli elementi di fissaggio
the small business became an industrial factory unmeccanico.
der the guidance of the three Agrati brothers: Carlo,
Bisogna prendere atto che l’impresa Agrati si è sviPeppino and Luigi. It started with the production of
small metal parts and then gradually moved onto
luppata e rafforzata nel tempo fino a raggiungere
the production of screws, bolts and more generally,
l’attuale dimensione, quella di uno dei principali
mechanical fasteners.
leader mondiali nel settore del fasteners speciale,
The Agrati company developed and strengthened
grazie all’impegno ed alla sagacia dei tre fratelli
over the years until it reached its current size, befondatori.
Sicuramente deve essere riconosciuto il grande imcoming a world leader in special fasteners, thanpegno e senso del dovere
ks to the commitment
con cui il fratello Carlo ha
and wisdom of the three
dovuto assumere in prima
founding brothers. Repersona, per un lungo pecognition must certainly
go to Carlo for his great
riodo, la gestione dell’Acommitment and sense
grati. Dopo la sua morte,
of duty in personally taavvenuta il 5 Settembre
1995, la guida aziendale è
king on the management
passata nelle mani del fraof Agrati for a long period
of time. After his death on
tello Luigi che nella con5 September 1995, the
duzione ha sempre potuto
company’s management
contare sulla consolidata, ATC: Agrati Tech Center (Veduggio)
passed into the hands of
intelligente e fattiva opera
his brother, Luigi, who has always been able to rely
dirigenziale dei nipoti: i figli di Carlo che hanno poron the consolidated, intelligent and effective manatato la A. Agrati a diventare una realtà operativa in
3 continenti con 12 stabilimenti produttivi in Italia,
gement of his nephews, Carlo’s sons, who brought
Francia, Stati Uniti e Cina, 3 centri R&D, 12 uffici saA. Agrati to become an operational reality in three
continents, with 12 production sites in Italy, Franles&application e 5 centri logistici. Con un organico
di n° 2.600 addetti il Gruppo Agrati ha un fatturato
ce, the United States and China, three R&D centres,
consolidato di € 658 milioni, ottenuto principalmen12 sales&application offices and 5 logistics centres.
With a workforce of 2,600 employees, the Agrati
te dalla produzione di fasteners speciali particolarGroup has a consolidated turnover of € 658 million,
mente utilizzati nel settore automotoristico.
obtained mainly from the production of special faOggi il peso e la responsabilità di questa grande
impresa multinazionale poggia sulla professionalità
steners used particularly in the automotive sector.
del nipote Cesare che può avvalersi della compeToday the weight and responsibility of this large
multinational company rests on the professionalism
tenza e dell’aiuto di validi collaboratori.
of Carlo’s son, Cesare, who can rely on the expertiÈ quindi a Paolo Pozzi, Amministratore Delegato
del Gruppo Agrati, che ci siamo rivolti per capire
se and help of well-qualified employees.
meglio come si stia evolvendo il mercato del fasteWe spoke to Paolo Pozzi, Managing Director of the
Agrati Group to better understand how the fastener
ner nell’attuale difficile contesto industriale e polimarket is evolving in today’s difficult industrial and
tico.
political scenario.
Secondo lei l’auto è sempre un importante punto di riferimento per l’industria del fastener ?
Do you think that cars are still an important reAssolutamente si. Il mercato mondiale dei fasteners
ference point for the fastener industry?
vale oltre 70 miliardi di Euro e quasi 1/3 è assorbito
Absolutely. The world fastener market is worth
proprio dal settore automotive che risulta essere il
more than 70 billion euros and almost one third of
comparto più importante con un valore di oltre 19
it is absorbed by the automotive sector, which is
miliardi di euro.
the most important sector valued at more than 19
Con una previsione di crescita di circa il 4% per
billion euros.
i prossimi 5 anni è secondo solo al settore aeroWith a forecasted growth of about 4% for the next
5 years, it is second only to the aerospace induspace che crescerà di circa il 5% ma che ha una
stry, which is expected to grow by about 5%, but
dimensione di poco più di 4 miliardi di euro.
is just over 4 billion euros in size.
In Italia a Gennaio 2019 la domanda di auto con
motore a combustione ha fatto registrare una
In January 2019, the demand for cars with combattuta d’arresto mentre la domanda di auto
bustion engines came to a halt in Italy, while
ibride, nello stesso periodo, è aumentata del
the demand for hybrid cars, in the same period,
quasi 18% e quella delle auto a batterie del 9%
increased by almost 18% and battery-powered
circa.
cars by about 9%.
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questa evoluzione è che al minor numero di fasteners si associano componenti più complessi, per
funzionalità e materiali diversi dall’acciaio, e quindi con un valore medio più elevato. La sfida per i
produttori di fasteners automotive sarà di riuscire
a individuare queste opportunità e a svilupparle prima e
meglio dei propri competitors
garantendosi un vantaggio
competitivo.
Occorre dunque essere attenti all’evoluzione di questi scenari e adattarsi rapidamente
perché questa è la caratteristica più importante per sopravvivere nel business così
come in natura.

to develop them before or better than their competitors, giving them a competitive advantage. Therefore, we have to be aware of the evolution of these
scenarios and to adapt quickly because this is the
most important characteristic to survive in business,
as well as in nature.

The car market is showing
signs of a slow but steady
behavioural metamorphosis. New ways of thinking
about car ownership are
emerging from customers,
reflected by an increasing
preference for leasing and
rental services, limited ownership, etc. What influenMission Agrati Tech Center: essere un part- ce will this have on the proIl mercato dell’auto sta dan- ner globale che garantisca un supporto tecnico duction of vehicles?
completo
do segni di una lenta ma Mission ATC: be a global partner that guarantees There are different scenarios
with different impacts over
continua metamorfosi com- complete technical support
time but it is clear that the
portamentale.
concept of mobility has already changed a lot and
Affiorano nuovi modi di concepire, da parte delwill continue to do so even at a higher acceleration,
la clientela, la proprietà dell’auto. Si cominciano
shifting the current business models from a proa preferire forme di leasing, di noleggio, di proprietà limitata etc. Tutto ciò che influenza potrà
duction logic to a more service logic.
avere nella produzione di veicoli ?
For years now all car manufacturers have been geCi sono diversi scenari di fondo con impatti diffenerating 2/3 of their profits from the management
of financial services that represent a minimum sharenziati nel tempo ma è chiaro che il concetto di
mobilità è già cambiato molto e continuerà con
re of their revenues. If we think about the possible
un’accelerazione ancora più elevata, spostando i
paradigm that cars will be smartphones with indemodelli di business attuali da una logica produttiva
pendently driven wheels, then it is clear that the buad una logica sempre più di servizio. Pensi che orsiness model will be very different from the current
one. However, I’m afraid that this will not take place
mai da anni tutti i produttori di auto generano 2/3
before 2030.
dei loro profitti dalla gestione dei servizi finanziari
che rappresentano una quota minima dei loro ricaItaly is in a technical recession, the UK is facing
vi. Se pensiamo poi al possibile paradigma per cui
difficulties with Brexit, France is in social turmoil
le auto saranno degli smartphone con le ruote guicaused by the “yellow vests”, the German ecodati autonomamente allora è chiaro che il modello
di business sarà molto diverso rispetto a quello atnomy is slowing down…. what is happening in
Europe? What are the consequences for the intuale. Temo che ne parleremo però dopo il 2030.
dustrial sector?
In reality, Europe is also suffering the effects of other
L’Italia è in recessione tecnica, l’Inghilterra è in
phenomena that have slowed down world trade,
difficoltà per la Brexit, la Francia in subbuglio
first of all the clash on duties between China and
sociale fomentato dai “gilet gialli”, l’economia
the United States with a double effect on Europe.
tedesca in fase di rallentamento…….. Insomma
In fact, there is the risk that these duties could also
cosa sta succedendo in Europa ? Quali le conbe applied to European cars (actually only German)
seguenze per il settore industriale ?
and also because the slowdown in Chinese growth,
In realtà l’Europa sta subendo anche l’effetto di altri
particularly in the automotive market, has an immefenomeni che hanno raffreddato il commercio mondiale, primo fra tutti lo scontro sui dazi tra la Cina
diate effect on European exports to China itself. If
e gli Stati Uniti con un effetto duplice sull’Europa.
we add to this situation all the uncertainty generaEsiste infatti il rischio che gli stessi dazi possano
ted by the clash between the ideas of “Sovereignessere applicati anche alle vetture europee (in realtists” and “Europeanists” with the next European
elections just around the corner, unfortunately, I see
tà solo tedesche) e poi perché il rallentamento della
no reason to be optimistic.
crescita cinese, in particolare del mercato automo“We are transforming a car manufacturer that
tive, ha un immediato effetto sulle esportazioni euwanted to do everything all over the world into
ropee verso la Cina stessa. Se a questa situazione
a company that will only be present in the most
aggiungiamo tutta l’incertezza generata dello sconprofitable and prosperous areas. These are the
tro tra sovranisti e europeisti con le prossime ele-
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words and proposals of the President and CEO
of General Motors, Mary Barra. Can this concept
also be applied to the fastener industry?
I don’t think so, on the contrary, I think that having a
global dimension and being present in the different
areas of the world with the greatest requirements
for our reference markets is a necessity, even for fasteners, especially in a period in which there is a desire to dismantle multilateral agreements and more
and more barriers are being put up without any real
underlying reasons.
Unità produttiva di Veduggio
Production Plant of Veduggio

zioni europee alle porte purtroppo non vedo motivi
per essere ottimista.
“Stiamo trasformando la società di una casa che
voleva fare tutto in tutto il mondo in una azienda
che sarà presente soltanto nelle aree più redditizie e con maggiori prospettive”. Queste sono
le parole e i proponimenti del Presidente e CEO
della General Motors, Mary Barra. È questo un
concetto applicabile anche al settore del fastener ?
Non credo, anzi penso che avere una dimensione
globale ed essere presenti nelle diverse aree del
mondo dove ci sono i maggiori fabbisogni dei propri mercati di riferimento sia una necessità anche
per i fasteners, soprattutto in un periodo in cui si vogliono smontare gli accordi multilaterali e crescono
sempre di più barriere senza vere ragioni di fondo.

Guidiamo. In tutto il mondo.

In times of difficulty, what is the winning industrial strategy?
Being able to anticipate the changes and having the
executive capacity to implement them.
How can the trade Association help member
companies to better face the economic difficulties?
By taking over the responsibility of interfacing with
the institutions to protect the specific nature of our
sector, something that no company of any size can
do on its own.

Nei momenti di difficoltà qual è la strategia industriale vincente ?
Riuscire ad anticipare i cambiamenti e ad avere la
capacità esecutiva per attuarli.
In che modo l’Associazione di categoria può essere d’aiuto alle aziende associate per meglio
affrontare le difficoltà congiunturali ?
Facendosi carico di interfacciarsi con le istituzioni per proteggere le specificità del proprio settore,
cosa che nessuna azienda di nessuna dimensione
può fare autonomamente.

Operatore alla macchina di stampaggio a freddo
Operator working on a cold forging machine

È ottimista o pessimista in merito al prossimo
futuro ?
Ottimismo e pessimismo sono solo stati d’animo
diversi ma sono facce della stessa medaglia, quello che conta è la realtà e la capacità di leggerla e
interpretarla correttamente.

Are you optimistic or pessimistic about the near
future?
Optimism and pessimism are just different moods,
but they are faces of the same coin, what matters
is the reality and the ability to read and interpret it
correctly.

E così termina la nostra intervista a Paolo Pozzi,
Amministratore Delegato del Gruppo Agrati.

And so ends our interview with Paolo Pozzi, CEO
of Agrati

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

1960 ROME HOSTS OLYMPIC GAMES
FOR ITS FIRST TIME
Agrati throughout history.
Celebrate our 80th birthday with us.
www.agrati.com

www.agrati.com
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JAPANESE CORNER

Il concetto studiato per l’industria
giapponese: “Connected Industry”

I

The concept aimed at
Japanese
industry is
“Connected Industry”

l presente articolo illustra le finalità del
comparto industriale giapponese presenYoshikazu Oiso
tate dal governo nel 2017 con il concetto
Direttore Generale del
“Introduzione all’industria connessa”.
Fasteners Institute of Japan
Cosa si intende per “Industria Connessa”?
Managing Director
• Collegare una serie di comparti induFasteners Institute of Japan
striali diversi, società, persone, dati,
macchinari e altri elementi socialmente caratterizzati
This paper introduces the aims of Japanese industry
che contribuiscono a…
shown by the Japanese government in 2017 “Introdu• Creare nuovo valore aggiunto, unitamente a prodotti e
cing connected industry”.
servizi, e a migliorare la produttività per…
What is “Connected Industry”?
• Risolvere le sfide sociali quali invecchiamento demo• Connecting a variety of industries, companies, peografico, carenza di forza lavoro, limitazioni ambientali
ple, data, machines, and other social elements, coned energetiche, ecc.
tributing to...
• Potenziare la competitività industriale = migliorare la
• Creating new added value and products/services and
vita delle persone / promuovere uno sviluppo sano
improving productivity for...
dell’economia nazionale.
• Solving social challengers, such as aging society, laIniziative specifiche sotto l’egida di “Industria Conbor shortages, environment/energy restricitions, etc.
nessa”
• Enchancing industrial competitiveness = improving
Il Giappone dovrebbe individuare cinque campi prioripeople’s lives / promoting the healthy development
tari in termini di potenziale crescita di mercato, vantaggi
of national economy.
per l’industria giapponese e grado di significatività per il
Specific initiatives of “Connected Industry”
pubblico e dovrebbe velocizzare le attività, nonché inveJapan should identify five priority fields from the
stire intensamente nelle risorse dei settori indicati.
viewpoints of potential market growth, Japanese induGuida automatizzata / Servizi di mobilità
stry advantages, and scale of public significance, and
Biotecnologie / Materiali
should accelerate efforts and invest intensively in policy
Produzione / Robotica
resources in such fields.
Impiantistica / Gestione della sicurezza infrastrutturale
Automated Driving / Mobility services
Smart life
Biotechnologies / Materials
Cinque campi prioritari nel mirino di “Industria ConManufacturing / Robotics
nessa”
Plant / Infrastructure Safety Management
> Guida automatizzata e servizi di mobilità
Smart Life
- Individuare urgentemente gli approcci all’umanizzazione
dei dati.
Five Priority Fields Tackled under “Connected Indu- Sviluppo dell’IA e delle relative risorse umane.
stry”
- Definizione della visione futura dei servizi di mobilità
> Automated driving and mobility services
relativa alla logistica ai veicoli elettrici
- Urgently identifying approaches to data harmoniza> Produzione e Robotica
tion.
- Standardizzazione internazionale delle regole dei dati,
- Developing AI and related human resources.
inclusi i formati.
- Establishing future vision of mobility service concer- Potenziamento della collaborazione interaziendale nei
ning logistics and EVs.
settori armonizzati (es. cybersicurezza e sviluppo delle
> Manufacturing and Robotics
risorse umane).
- International standardization of data rules including for- Miglioramento ambientale per l’introduzione di IoT (Inmats.
ternet degli oggetti) per le PMI, es. strumenti IoT.
- Enhancing inter-company collaboration in harmonized
> Impiantistica / Gestione dell’infrastruttura di sicurezza
fields (e.g. cybersecurity and human resource deve- Migliorare la capacità tecnologica di sicurezza attralopment).
verso l’utilizzo di IoT.
- Enviromental improvement for the lot introduction for
- Sviluppo di linee guida e altre regole comuni per l’arSMEs, e.g. loT tools.
monizzazione dei dati fra diverse società.
> Plant / Infrastructure safety management
- Promuovere l’ulteriore riforma dei sistemi di regolamento.
- Improving technological capability for safety through
> Biotecnologie / Materiali
utilizing loT.
- Ottenere l’utilizzo congiunto di dati trasversalmente
- Developing guidelines and other common rules for
alle aziende che operano nei campi armonizzati.

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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- Istituire una piattaforma tecnologica di IA per la commercializzazione.
- Conquistare il consenso da parte del pubblico.
> Smart Life
- Scoprire i potenziali bisogni e materializzare i servizi
possibili.
- Collaborazione sui dati tramite alleanze intra-aziendali.
- Sviluppo di altre regole per l’ulteriore utilizzo dei dati.
Politiche trasversali a più settori sotto l’egida di “Industria Connessa”
> Condivisione e utilizzo di dati reali
- Istituire un nuovo sistema di certificazione delle aziende che condividono dati e introduzione di nuovi programmi tax-break.
- Sostenere misure per lo sviluppo di sistemi di IA tramite la collaborazione tra aziende di grandi/medie dimensioni che detengono dati reali e venture business
che operano nell’ambito dell’intelligenza artificiale.
- Creazione di modelli avanzati e sviluppo di regole basate su programmi di dimostrazione.
- Revisione delle “Linee Guida contrattuali sui Diritti di
Utilizzo dei Dati”.
> Miglioramento ambientale per l’utilizzo dei dati
R&D, sviluppo delle risorse umane e cybersicurezza
- Promozione dello sviluppo di chip innovativi di IA.
- Potenziamento delle iniziative per lo sviluppo delle risorse umane (ad es. tipo ibrido in sistemi sia virtuali
che fisici e nelle tecnologie IA).
- Costruzione di un contesto che attragga risorse umane
straordinarie da tutto il mondo.
- Potenziamento delle misure di cybersicurezza.
> Ulteriore ampliamento delle iniziative Società globali,
venture e locali e PMI
- Potenziamento della cooperazione mondiale, soprattutto con paesi UE ed asiatici.
- Promozione delle esportazioni dei sistemi giapponesi
attraverso il Gruppo di lavoro per la Collaborazione Internazionale.
- Ulteriore miglioramento della qualità e quantità delle risorse umane correlate alle attività di standardizzazione
internazionale.
- Costruzione di ecosistemi imprenditoriali giapponesi.
- Potenziamento delle misure di sostegno alle società
locali e alle PMI tramite l’offerta di programmi per lo
sviluppo o l’invio di esperti.
- Potenziamento delle misure di sostegno che abbiano i
dati reali al centro dell’attenzione.
Panoramica delle iniziative nel settore della produzione e della robotica
- Sfide che il Giappone è chiamato a superare. Creazione di valore facendo leva sui punti di forza del Giappone (offerta di soluzioni che mettano a frutto le caratteristiche di avanguardia, ecc.), anche dal punto di
vista della concorrenza con aziende occidentali leader
e altre aziende, e anche la necessità di superare la carenza di forza lavoro in Giappone
- Organizzazione della situazione attuale. Attività potenziate dai principali paesi per promuovere il concetto di produzione smart; il Giappone vanta produttori
straordinari nel settore dei macchinari e alcuni hanno
una concorrenzialità significativa rispetto alle aziende
straniere; questi produttori necessitano di acquisire
valore corporate tramite iniziative orientate a soluzioni

che risolvano i problemi che affliggono società e consumatori, utilizzando un approccio “human-centered”
che capitalizza tecnologie di qualità e la performance
produttiva degli stabilimenti in quanto punti di forza.
> Principali iniziative del passato
L’iniziativa Robot Revolution & Industrial IoT (RRI) è
stata istituita nel 2015. Nell’ambito di tale iniziativa, nel
2016, si sono organizzati gruppi d’azione e altri comitati per aree particolari di collaborazione. La collaborazione Giappone-Germania viene promossa attivamente
dal 2016; nello specifico, Giappone e Germania hanno
siglato la Dichiarazione di Hannover al CeBit nel 2017;
inoltre, periodicamente, si sono tenuti alcuni incontri di
esperti che operano sul campo.
> Direzione degli sforzi futuri
Dibattiti maggiormente dettagliati per massimizzare
l’ambito delle aree di collaborazione (standardizzazione
internazionale, cybersicurezza, ecc.), un’attività che RRI
ha portato avanti con il coinvolgimento delle principali
aziende leader; inizio di nuovi dibattiti relativi allo sviluppo delle risorse umane alla guida dei settori della produzione e digitalizzazione, considerando questa materia
un’area di collaborazione.
Attività Principali di RPI
Aprile 2016. Piattaforma tedesca Industrie 4.0 e RPI
giapponese hanno firmato un accordo congiunto di collaborazione futura su Industrie 4.0.
Marzo 2017. Rapporto dei risultati raggiunti dalla cooperazione, sulla base di
una dichiarazione congiunta giapponese-tedesca. Pubblicazione di
documenti congiunti riguardanti il settore della
cybersicurezza.
Marzo 2018. Annuncio
di una strategia congiunta per la standardizzazione internazionale.
Elenco degli Strumenti
a supporto della Produzione Smart

harmonizing data across companies.
- Promoting further reform of regulation systems.
> Biotechnologies / Materials
- Achieving joint utilization of data across companies in
harmonized fields.
- Establishing an AI technology platform for commercialization.
- Obtaining public acceptance.
> Smart Life.
- Discovering potential need and materializing possible
services.
- Data collaboration through inter-company alliances.
- Developing other rules for further data utilization.
Cross-sectoral Policies under “Connected Industry”
> Sharing and utilization of real-data
- Establishing a new system for certifying data-sharing-businesses and introducing new tax-break programs.
- Supporting measures for developing AI systems through collaboration between large/medium companies,
which hold real data, and AI venture businesses.
- Creating advanced models and then developing rules
based on demonstration programs.
- Revising the “Contract Guidelines on Data Utilization
Rights”.
> Environmental improvement for data utilization –
R&D, human resource development and cybersecurity
- Promoting development of innovative AI chips.
- Enhancing efforts for human resource development
(e.g. hybrid-type in both virtual and physical systems,
and in AI technologies).
- Building a framework to attract outstanding human resources from around the world.
- Enhancing cybersecurity measures.
> Further expansion of initiatives – Global, venture
and local companies and SMEs
- Enhancing worldwide cooperation especially with EU
and Asian countries.
- Promoting exports of Japan’s systems through the International Collaboration Working Group.
- Further improving the quality and quantity of human
resources related to international standardization efforts.
- Building Japanese venture ecosystems.- Enhancing
support measures for local companies and SMEs by
providing programs for developing or dispatching
experts.
- Enhancing support measures plancing “real-data,” as
its core.
Overview of efforts for the field of manufacturing
and robotics
- Challengers that japan needs to overcome. Value
creation taking advantage of Japan’s strengths (providing solutions that take advantage of cutting edge
strengths, etc.), also from the standpoint of competing with leading western and other companies, and
also the need to overcome labor shortages in Japan
- Organizing of current situation. Major countries’
enhanced efforts toward the promotion of the smart
manufacturing concept; as Japan boasts outstanding
manufacturers in the machinery sectors and some

No.

DENOMINAZIONE STRUMENTO

A

RISPARMIO DI ENERGIA, IVI INCLUSA LA CORRENTE

5

Energy Literacy Platform (ELP) - Piattaforma per il consumo elettrico

Non c’è bisogno di costruire nulla,
i dati sulla corrente elettrica sono
facilmente ottenibili

March 2018. Announced a joint strategy for international standardization.
List of Smart Manufacturing Supportive Tools
No.

TOOL NAME

A

SAVING OF ENERGY, INCLUDING POWER

PROMOTIONAL COMMENT

43

Data logger della corrente di tipo
non-contact NPL

Facile visualizzazione della corrente
effettiva!

5

Energy Literacy Platform (ELP)

62

Sistema di monitoraggio energetico
Ecoemon

Visualizzazione facile della corrente
elettrica.

There is no need of construction, and
you can easily obtain power data.

43

Non-contact power data logger NPL

This can easily visualize effective power!

79

Dispositivo SoLoMoN per il monitoraggio dello stato di utilizzo della
corrente

Si può controllare la corrente installandolo tra il cavo e la presa ad un costo
conveniente.

62

Energy monitoring system Ecoemon

This can easily visualize power.

79

SoLoMoN device for monitoring the
status of power use

You can control power by installing
It between the cable and outlet at a
cheap price.

F

PRODUZIONE SNELLA

27

Stampante MT-2100 per tessere RFID
riscrivibili

Le costose tessere IC possono essere
riutilizzate

F

STREAMLINED PRODUCTION

27

Misurazione tramite radiotrasmettitore “Telemeasure II” e il sistema di
controllo qualità “QC pro”

Al momento viene fornito un servizio
di noleggio del dispositivo di dimostrazione!

RFID rewriteable card printer MT2100

Expensive IC card can be reused.

38

38

Demonstration device rental services
is currently being provided !

48

Targhette metalliche MFID leggibili
anche se la targhetta è sul retro del
metallo

Possibilità di snellire in modo significativo le operazioni di controllo con
materiale metallico

Measurement data radio transceiver
“Telemeasure II” and quality control
system “QC pro”

48

RFID metal readable tags, even if the
tag is on the back of metal

You can significantly streamline metal
material control operations !

52

Sistema di produzione Smart trace

Produzione smart mediante l’uso
di IoT.

52

Manufacturing Smart trace system

Smart Manufacturing through the
use of loT.

61

MC Frame cloud

Supporta l’organizzazione early di basi
oltreoceano

61

MCFrane cloud

It supports early establishment of
overseas bases

Presentazione parziale di “Connected Industry” in Giappone.
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COMMENTO

have significant competitiveness over foreign companies, such manufacturers need to win corporate value through the solution-oriented initiatives that solve
problems faced by society and consumers, utilizing
“human-centered2 approaches that leverage quality
technologies and factory floor performance as their
strong points.
> Major past effort
The Robot Revolution & Industrial loT Initiative (RRI) was
established in 2015; action groups and other committees for particular area for cooperation were organized
under the RRI in 2016; Japan-Germany cooperation
has been actively promoted since 2016 in particular,
and Japan and Germany signed the Hannover Declaration at CeBIT in 2017; additionally, some field-based
expert meetings have been held periodically.
> Directions of future efforts
More detailed discussions for maximizing the scope
for areas for cooperation (international standardization,
cybersecurity, ect.), an effort that RRI has been advancing with the involvement of major leading companies;
start of new discussions concerning the development
of human resources to lead the fields of manufacturing
and digitalization, considering this subject an area for
cooperation.
RPI’s Main Activities
April 2016 . The German Platform Industrie 4.0 and the
RPI of Japan signed a joint agreement on their future
cooperation on
Industrie 4.0.
March 2017. Reported cooperation results based
on the Japan-Germany. Released
joint-documents
concerning
the
cybersecurity
field.

I introduced some of the “Connected Industry” in Japan.
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La Fiera di Stoccarda 2019
Impressioni e giudizi
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Stuttgart Fair 2019
Impressions and
opinions

er capire quanto impegno e dedizione richieda ad un espositore Marco A. Guerritore
la sua partecipazione ad una fieDirettore Responsabile
ra sarebbe utile andare a vedere queldi Italian Fasteners
lo che succede nei giorni precedenti
Editor In Chief, Italian Fasteners
l’evento, nei giorni in cui si allestiscono gli stand ove tutto si realizza in un
To understand just how much commitment and deinfernale caos con operatori, artigiani, falegnami, eletdication exhibitors put into participating in a fair, it
tricisti, architetti che lavorano gomito a gomito senza
helps if you look at what happens during the days
mai intralciarsi. E poi dal trambusto più totale del giorno
leading up to the event, when the stands are being
prima ecco nascere il miracolo del giorno dell’inauguset up in a quasi-frenzy, with operators, craftsmen,
razione con tutti i padiglioni luccicanti e luminosi, pronti
carpenters, electricians and architects working side
ad accogliere i visitatori.
by side yet managing never to get in each other’s
Partecipare ad una fiera oltre ad essere un grande imway. Then, out of the total chaos of the day before
pegno fisico è anche un rilevante costo economico.
comes the miracle of the opening day, with all the
Pertanto ci si può domandare: “In questo mondo dopavilions bright and shiny, ready to welcome the viminato dall’informatica c’è ancora posto per le fiere?”.
sitors.
La risposta? Con il tempo la natura stessa delle fiere è
Taking part in a fair is not just a huge physical unprofondamente cambiata. Una volta queste manifestadertaking, it is also a big investment in terms of
zioni avevano un carattere prettamente commerciale,
cost.
vale a dire l’acquisizione degli ordini. Oggi partecipaYou could, at this point, ask: “In this IT-dominated
re ad una fiera significa soprattutto avere un’occasione
world, do we still need trade fairs?”
d’incontro con la clientela ed una importante opportuniThe answer? Over time, the very nature of fairs has
tà di comunicazione.
changed enormously. These events used to have
Quanto detto vale in generale per tutte le fiere ma assua strictly commercial bent, focused solely on the
me un valore particolare per le manifestazioni di settore
acquisition of orders. Today, taking part in a fair mecome la Fiera Internazionale del Fastener che si è tenuta
ans primarily getting a chance to meet clients and it
dal 19 al 21 Marzo 2019 presso il Centro Fieristico di
is an important opportunity for dialogue.
Stoccarda.
This applies to all fairs in general, but takes on parÈ stata questa l’8° edizione dell’importante evento che
ticular value for sector events such as the Internaha visto la presenza di 12.070 visitatori provenienti da
tional Exhibition for the Fastener and Fixing Indu90 nazioni ansiosi di vedere le ultime novità presentate
stry at the Stuttgart Exhibition Grounds from 19 to
dai produttori di fasteners.
21 March 2019.
Un totale di 987 espositori venuti da 48 nazioni hanno
This was the 8th edition of an important appointpresentato in uno spazio espositivo netto di 22.200 m²
ment that saw attendance by 12,070 visitors from
la loro produzione di viteria, bulloneria, fissaggi indu90 countries, all there to see the latest new entries
striali, fissaggi per costruzioni, sistemi d’installazione e
showcased by fastener producers.
assemblaggio, macchine per la produzione di viteria e
In a net exhibition space of 22,200 m², a total of 987
bulloneria,
exhibitors from 48 countries presented their ranges
Secondo i risultati di un sondaggio i visitatori per il 70%
of screws, bolts, industrial fastenings, fixings for
provenivano dall’U.E.; in primo luogo dalla Germania, poi
building, installation and assembly systems, and
dall’Italia e dalla Gran Bretagna. A seguire dalla Polonia,
machines for the production of screws and bolts.
Francia, Paesi Bassi, Turchia e Spagna; Molto numerosi
According to the results of a survey, 70% of visianche i visitatori e gli espositori asiatici in particolare
tors were from the EU, with Germany in the lead,
quelli provenienti da Cina e Taiwan.
followed by Italy and Great Britain. Then Poland,
La maggioranza dei visitatori erano grossisti di viteria,
France, the Netherlands, Turkey, and Spain. There
bulloneria e fissaggi in genere seguiti da produttori, tecwere also large numbers of Asian visitors and exhinici e costruttori.
bitors, especially from China and Taiwan.
Come prevedibile i giudizi dei partecipanti alla fiera sono
Most visitors were wholesalers of screws, bolts and
alquanto variegati anche se nella totalità riconoscono la
fixings in general, followed by producers, techniFastener Fair di Stoccarda come la manifestazione, a
cians and builders.
livello europeo, più importante per il settore.
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“L’appuntamento di Stoccarda – sottolinea Paolo Dell’EPredictably, participants’ opinions on the fair are
ra di Dell’Era Ermanno e Figlio Srl, primaria azienda Itaquite varied even if they generally agree that the
liana produttrice di viteria - è per noi produttori molto
Stuttgart Fastener Fair is the most important sector
importante e quindi non possiamo mancare.
event in Europe.
Abbiamo vissuto ieri la prima giornata che è partita leg“This fair in Stuttgart,” highlights Paolo Dell’Era
germente in sordina rispetto alle aspettative ed in confrom Dell’Era Ermanno e Figlio Srl, the leading Itafronto agli anni passati, forse a causa della difficile atlian producer of screws, “is very important for us
tuale fase del mercato che non è delle migliori; Infatti al
producers and therefore we must take part.
brillante periodo di Gennaio - Giugno 2018 è seguito un
The first day was yesterday, and things were a bit
momento di decelerazione congiunturaquiet compared to our expectations
le che sembra perdurare anche in questi
and also to past years. Perhaps due
primi mesi del 2019.
to the difficult phase the market is
Le previsioni sono che una reale ripresa
going through, which is not one of
del lavoro è prevedibile per l’ultimo periothe best.
do del 2019.
In fact a brilliant January-June 2018
In concreto, resto ottimista anche se il
was then followed by a moment of
rallentamento del trend del lavoro c’è e
deceleration in business that seems
si vede”.
to be continuing into these early
Di tutt’altro tenore il giudizio di Martin
months of 2019.
Welp - CEO di Dörken MKS-Systeme
Forecasts are for a real recovery in
GmbH & Co. KG, una primaria Azienda
work during the back end of 2019.
che opera nel settore dei trattamenti suThe bottom line is that I am staying
perficiali - che enfatizza: “Prima di tutto Martin Welp, CEO - Dörken
optimistic even though there really is
devo ribadire che questa Fastener Fair MKS-Systeme GmbH & Co. KG a visible slowdown in trends.”
di Stoccarda è una, se non la più, imporQuite a different outlook from Martin
tante manifestazione per il settore europeo del fastener.
Welp, CEO of Dörken MKS-Systeme GmbH & Co.
Ciò premesso posso dire che il primo giorno di fiera è
KG, a leading company in the surface treatment
stato per noi molto positivo. Abbiamo avuto nel nostro
sector: “First of all, I have to reiterate that this Fastand molti visitatori qualificati ed interessati alle nostre
stener Fair in Stuttgart is one of the most, if not the
proposte.
most, important events for the European fastener
Attualmente la situazione economica, in generale, è crisector. Having said that, I can say that we have a
tica per un insieme di ragioni: difficoltà del settore auto a
very good first day of the fair. We had many quacausa del problema dell’inquinamento e di conseguenlified visitors on our stand, interested in our proza della penalizzazione del motore diesel, poi ci sono
ducts.
le discussioni economico-politiche con la Cina, per non
The economic situation in general is currently critidire di altre problematicità.
cal due to a series of reasons: difficulty in the autoIn generale però resto fiducioso perché, anche se oggi
motive sector due to the pollution problem and, as
non ci troviamo in una posizione ottimale, sono certo
a consequence penalisation of diesel engines; then
in una ripresa dell’economia prima della fine dell’anno”.
there is the economic-political debate with China,
Ottimista è anche Mario Caracciolo di NOF Metal Conot to mention others.
atings, una azienda leader nei rivestimenti superficiaIn general however, I am still confident because,
li, che dice: “Dal momento che ho messo piede nello
even if we are not in an excellent position today, I
stand le visite di clienti o potenziali clienti si sono succeam certain we will see the economy recover before
dute senza interruzione. Devo riconoscere che i contatti
the end of the year.”
avuti sono stati tutti molto interessanti
Another optimist is Mario Caraccioe qualificati”.
lo from NOF Metal Coatings, lea“Per noi, questa edizione della Fiera
ders in surface coatings, who says:
di Stoccarda – nota Laura Missaglia di
“From when I set foot on our stand,
Scob Srl, impresa italiana leader nelclients and potential clients just
la produzione di viteria a caldo – si è
kept on coming. I have to say that
dimostrata deludente. Rispetto alle alwe have had very interesting, qualitre edizioni ho notato un certo rallenfied contacts.”
tamento del flusso dei visitatori e si è
“This time round,” says Laura Missentita, nelle trattative, la pesantezza
saglia from Scob Srl., Italian leaders
che sta attraversando l’attuale fase
in the production of heat-treated
congiunturale”.
screws, “the Stuttgart Fair has been
Visitando i padiglioni espositivi si evidisappointing for us. Compared to
denziava una grande affluenza di espoother editions, I have noted a desitori provenienti dall’Asia e soprattutto Mario Caracciolo and Steven Kerveil- finite slowdown in visitor flow and
lant from NOF Metal Coatings Europe during negotiations you could feel
dalla Cina e da Taiwan.

Nate Per Produrre
Pezzi Speciali

SP670-AS RP920-M
Fastener Expo Shanghai
26-28 June, 2019
Booth H1-1529

www.sacmagroup.com
La pressa Sacma SP670-AS a 6 matrici è progettata per produrre pezzi speciali,
forati e non, per i più svariati settori industriali. Le 650 tonnellate consentono
di stampare componenti di importanti dimensioni normalmente prodotti
mediante presse verticali o da processi articolati e lenti. La macchina può
essere alimentata con filo e con sistemi di alimentazione di spezzoni nella
stazione di taglio o con parti pre-formate in varie stazioni, che garantiscono la
massima flessibilità del processo produttivo. La macchina è dotata di dispositivi di regolazione automatici e di cambio rapido degli utensili gestito dal
manipolatore robotizzato.

6.500 KN Forza di stampaggio
6 Matrici
33 mm Diametro del filo

RP920-M

TR9/W70
M20-M33
330 mm Lunghezza gambo

La rullatrice Ingramatic RP920-M è l’unica macchina al mondo dalle avanzate
tecnologie che comprendono l’unità d’introduzione con servomotore ed una
regolazione motorizzata del «die match». La RP920-M è idonea per la rullatura
di profili e per la filettatura di un’ampia gamma di particolari di grosse dimensioni.

Sacma Limbiate S.p.A.

Per ulteriori informazioni contattare : info@sacmalimbiate.it
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Raggruppati in file di stand tutti standarthe weight that is holding down the
dizzati i vari produttori cinesi offrivano
current economic situation.”
indistintamente la loro produzione al viA visit to the exhibition pavilions resitatore e ciò è stata causa di qualche
veals large numbers of exhibitors
malumore.
from Asia and, above all, from China
“Troppe società cinesi che offrono proand Taiwan.
dotti molto similari – si lamenta Bruce
Grouped together in rows of stanYan della Halyan Gete Hardware Co.,
dardised stands, the fact that the
Ltd. - sono radunate in questo padigliovarious Chinese producers showcane della Fiera e la conseguenza è un
sed similar ranges to visitors was the
incremento della competitività; sarebbe
cause for some bad feeling.
invece opportuna una localizzazione più
“Too many Chinese manufacturers
strategica degli stand. È la terza volta
offering very similar products,” comche partecipiamo a questa manifestaplains Bruce Yan from the Halyan
zione; nelle passate edizioni però la diGete Hardware Co. , Ltd. “are all
Bruce Yan - Halyan Gete Hardwasposizione degli espositori cinesi era re Co., Ltd., China
showing together in this pavilion at
diversa e più soddisfacente”.
the fair, resulting in increased comDopo essermi intrattenuto con gli espositori della Repetitiveness, whereas more strategic positioning of
pubblica di Cina passo a conversare con i produttori di
the stands would have been more opportune. This
Taiwan che al pari dei loro colleghi cinesi hanno allestito
is the third time we have taken part in this event,
in forma unitaria tutta una serie di stand standardizzati.
but at past editions, layout of Chinese exhibitors
Parlo con David Tsan – Presidente della WA TAI Induwas different and more satisfactory.”
strial Co., Ltd. di Taiwan – e gli chiedo: “La grande conAfter talking a while with exhibitors from the Recentrazione, in questa fiera, di produttori asiatici sopratpublic of China, I move on to chat with those from
tutto cinesi e taiwanesi non vi induce a competere prima
Taiwan, who, on a par with their Chinese counterdi tutto fra di voi e quindi molto meno con i produttori
parts, have set
europei?”.
up a whole se“Devo convenire – dice David Tsan - che l’elevato amries of standarmassamento degli stand taiwanesi presenti è dovuta
dised stands.
alla limitazione dello spazio a nostra disposizione ed è
I speak with Dastato quindi necessario. Non si poteva fare di meglio
vid Tsan, Predato che tutti i produttori taiwanesi vogliono partecipare
sident of the
a questa fiera che reputano molto importante”.
W A TAI Indu“Come giudica – chiedo – l’attuale situazione economistrial Co., Ltd.
ca in Europa?”.
in Taiwan, and
“Abbiamo la sensazione che l’economia in Europa vada
ask him: “Doverso una fase di rallentamento però per noi ciò che imesn’t the huge
porta è mantenere sempre alto il nostro trend di lavoro
concentration
e perciò se la domanda europea si indebolisce noi ci
of Asian prorivolgiamo ad altri mercati come quello americano, caducers at this
nadese o altri ancora”.
fair, especially
David Tsan, President - WA TAI InduUna novità della fiera di quest’anno è stata la “Bonding
from China and
strial Co., Ltd., Taiwan - with Tracy
& Adhesive Technology Area” esclusivamente dedicata
Taiwan, mean
Chan
alle soluzioni di bonding. Gli espositori hanno presentathat you end
to le loro innovative tecnologie adesive e di incollaggio
up competing with each other and therefore much
adatte in particolar modo a costruzioni leggere in diversi
less with the European manufacturers?”
settori quali quello automobilistico ed elettronico.
“I have to agree,” says David Tsan, “that the crowIl secondo giorno della fiera, molto seguita è stata la
ding of Taiwanese stands here is due to the limited
cerimonia di assegnazione del premio “Fastener Innospace at our disposal and was therefore necessary.
vator” che si è tenuta presso lo stand della Rivista “FaWe couldn’t improve the situation, given that all
stener + Fixing Magazine”.
Taiwanese producers want to take part in this fair,
Sono state premiate per le loro tecnologie innovative nel
which they consider very important.”
campo del fastener tre aziende.
I ask him his opinion on the current economic situaLa vincitrice del concorso è stata la “TR Fastenings Ltd”
tion in Europe.
per la sua innovativa vite autofilettante EPW per fogli di
“We get the impression that the European economy
lamiera sottile.
is headed towards a slowdown, but what is imporLa vite EPW è un fastener filettante ad alta resistenza,
tant for us is to continue to keep our work trend
auto-estruso, che crea il filetto femmina nella lamiera
high and therefore, if European demand drops, we
punzonata, riducendo così sensibilmente costi e tempi
turn to other markets, such as America, Canada or
di assemblaggio. La vite funziona in virtù dell’allineaothers.”
UNI EN ISO 9001:2015

24

ITALIAN_IF75_ok.indd 24

IATF 16949:2016

25

28/05/19 08:46

ITALIAN_IF75_ok.indd 25

28/05/19 08:46

A new entry at this year’s fair was the “Bonding &
Adhesive Technology Area” dedicated exclusively
to bonding solutions. Exhibitors showcased their
innovative bonding and gluing technologies, suited
particularly to lightweight constructions in various
sectors, including automotive and
electronics.
The second day of the fair saw great interest in the ceremony for presentation of the “Fastener Innovator”
award, held on the “Fastener + Fixing
Magazine” magazine stand.
Three companies received awards
for their innovative technologies in
the field of fasteners.
The winner of the competition was
TR Fastenings Ltd for its innovative
EPW self-tapping screw for thin gauPremiazione Ingramatic alla Route to Fastener Innovation
ge sheet metal.
Ingramatic award ceremony at the Route to Fastener Innovation
The EPW screw is a self-extruding,
high strength thread-form fastener which creates
Al secondo posto si è qualificata la ditta “Ingramaits own female thread in punched sheet metal, thetic” di SACMA Group con la sua filettatrice più piccola
reby dramatically reducing assembly times and coispirata al concetto di I-Thread. La nuova macchina è
sts. The screw works by being aligned to the pilot
equipaggiata con l’ultima tecnologia disponibile, come
hole in the sheet metal, where it then forms the exil sistema di introduzione azionato da servomotore che
truded collar, combining the forming of the thread
garantisce l’introduzione ultra-precisa delle micro viti
and the creation of a strong extruded profile, benei pettini filettatori. Un’altra caratteristica innovativa è
fore finally tightening and clamping into the metal.
il corpo della slitta che scorre su guide lineari finalizzate
The SACMA Group company Ingramatic came sea garantire un elevato grado di accuratezza della rullatrice, consentendo la produzione di parti con estrema
cond, with its smallest thread rolling machine inspiprecisione e affidabilità.
red by the I-Thread concept. This new machine is
fitted with the latest technology available, like the feeding system, powered by a servomotor that guarantees
ultra-precise introduction of the micro screws into the threading flat die.
Another innovative characteristic is
the body of the slide that glides on
linear guides to guarantee high roller
precision, enabling production of extremely precise, reliable parts.
Third place went to Growermetal Srl
for its GROWER TENKEEP® flat safety washers, introduced onto the
Premiazione Growermetal alla Route to Fastener Innovation
market for the first time at the fair in
Growermetal award ceremony at the Route to Fastener Innovation
Stuttgart.
Al terzo posto si è classificata la “Growermetal Srl” per
Compared with other safety washers, GROWER
le sue rondelle di sicurezza piatte GROWER TENKEEP®
TENKEEP® has two knurls with different geometry
immesse per la prima volta sul mercato proprio alla Fieon each of its two surfaces, specifically designed
to guarantee maximum performance against loosera di Stoccarda.
ning of the bolted joints, even in the presence of
Nel confronto con altre rondelle di sicurezza il prodotto
extreme vibrations and dynamic loads.
GROWER TENKEEP® presenta delle zigrinature con una
geometria diversa su ciascun lato delle due superfici,
The next International Exhibition for the Fastener
specialmente progettata per garantire il massimo renand Fixing Industry in Stuttgart will be held from 18
to 20 May 2021 at the Stuttgart Exhibition Grounds.
dimento in termini di tenuta dei giunti bullonati anche in
presenza di vibrazioni estreme e carichi dinamici.
La prossima edizione della Fastener Fair di Stoccarda è
stata disposta per i giorni 18 – 20 Maggio 2021 presso il
Centro Fieristico di Stoccarda.
mento al foro pilota presente sul foglio di lamiera, dove
poi va a formare un colletto per estrusione, abbinando la
filettatura alla creazione di un profilo estruso resistente,
prima di procedere al serraggio e al fissaggio nel metallo.
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TAIWANESE CORNER

Le sezioni settentrionale e
centrale dell’associazione TFTA
visitano un’azienda sviluppatrice
di IoT nella zona nord di Taiwan

P

troduzione alla patologia
cardiovascolare” e “L’impatto della guerra commerciale USA-Cina su
Taiwan”. L’assemblea è
stata, per i soci e gli ospiti, non solo una bella piattaforma per conoscersi,
ma anche un’opportunità per ascoltare discorsi
tenuti da relatori famosi
nel settore su come mantenersi in buona salute e
su come comprendere gli
attuali sviluppi economici
in corso a Taiwan.
Meeting annuale TFTA
TFTA ha inoltre organizzaTFTA annual meeting
to le annuali gare di golf
della Coppa del Presidente svoltesi presso il Golf
Country Club di Nan Yi il 6 dicembre con la partecipazione di quasi 100 professionisti dei fastener.
Durante le gare, l’ex capitano della squadra di golf
della TFTA, Hsian Wung, ha ufficialmente ceduto il
ruolo al successore, Arthur Chiang, sotto gli occhi
del testimone, il vice-presidente di TFTA, Josh Chen.
La squadra di golf TFTA auspica l’adesione da parte
di nuovi soci che abbiano voglia di mostrare le loro
abilità di giocatori di golf e corroborare amicizie reciproche.

TFTA Northern
and Central
Chapters Visit
an IoT Developer
in Northern Taiwan

er consolidare l’amicizia fra i titolari di aziende taiwanesi di faDean Tseng
stener e facilitare l’acquisizione di
Redattore
conoscenze tecniche, la Taiwan Fastedi Fastener World
ner Trading Association (TFTA) ha orEditor
ganizzato una visita presso AdvanTech
of Fastener World Magazine
a Taoyuan (Taiwan) per il 16 novembre
scorso estesa ad un gruppo di 50 soci
delle sezioni settentrionale e centrale di TFTA ma anche di Taiwan meridionale.
AdvanTech è un noto sviluppatore di software IoT e
provider di servizi di piattaforma situato nella zona
For consolidating friendship among Taiwanese
nord di Taiwan. I soci TFTA hanno visitato l’edificio
fastener business owners and their acquisition of
R&D adottando tecnologie IoT. Hanno così imparatechnical knowledge, Taiwan Fastener Trading Asto come si montano i sensori sulle macchine, nelle
sociation (TFTA) arranged a visit to AdvanTech in
sale macchina e su altri vari componenti di grandi e
Taoyuan (Taiwan) on November 16 for a group of
piccole dimensioni, in che modo i sensori e i dispo50 members from not only the northern and central
sitivi internet collegano gli “oggetti” alla piattaforma
chapters of TFTA but also southern Taiwan.
“internet”, come utilizzare il display a LED alimentato
AdvanTech is a renowned IoT software developer
con IoT per monitorare lo stato di un impianto attraand platform service provider in northern Taiwan.
verso quattro schermi divisi che riportano i parametri
The TFTA members visited its R&D building adoprilevanti in tempo reale. Hanno inoltre appreso come
ting IoT technology. They learned how sensors
si utilizza l’intelligenza artificiale per gestire in autowere mounted on machines, machine rooms and
matico o assistere i responsabili a gestire la riduziovarious large and small components, how the senne dei costi di produzione e migliorare la capacità.
sors and Internet equipment connected the “ThinLe 3 ore di visita si sono rivelate molto proficue per
gs” to the “Internet” platform, and how to utilize the
i soci TFTA.
IoT-powered LED display to monitor the status of a
Le segreterie di direzione delle sezioni settentrionale
plant through 4 split live screens showing relevant
e centrale TFTA hanno detto che continueranno ad
parameters. They also learned how to use artificial
organizzare attività formative e ricreative finalizzate
intelligence to automatically manage or help manaa unificare e rafforzare il comparto dei fastener di
gers reduce production costs and improve capaciTaiwan.
ty. The members did benefit a lot from this 3-hour
company tour.
Assemblea annuale dei soci TFTA 2018 & gare di
The executive secretaries of TFTA northern and
golf per la Coppa del Presidente
central chapters said they will continue to arrange
L’assemblea annuale dei soci e la conferenza dei
educational and recreational activities to unify and
direttori & supervisori di Taiwan Fastener Trading
strengthen Taiwan fastener industry.
Association (“TFTA”) si sono svolte al Tainan Queena Plaza Hotel il 7 dicembre scorso con la parteTFTA 2018 Annual Members Meeting & Chaircipazione di quasi 700 soci. Allo speech di apertura
man Cup Golf Games
del Presidente di TFTA Jimmy Chang (che è anche il
Taiwan Fastener Trading Association (“TFTA”) gave
presidente di Special Rivets Corp.) hanno fatto sethe annual members meeting and directors & suguito gli interventi del Dott. Ma del Kaohsiung Vetepervisors conference at Tainan Queena Plaza Hotel
rans General Hospital e di uno specialista di TAITRA
on December 07, attracting the attendance of neche hanno trattato rispettivamente temi come l’ “Inarly 200 members.

Certificato ETA per Sheh Fung Screws a marzo
Da 45 anni dedita all’industra dei fastener, Sheh
Fung Screws Co., Ltd. (“Sheh Fung”) otterrà la certificazione ETA emessa dall’UE a marzo 2019.
La domanda di certificazione ETA richiede molteplici
processi ed è molto costosa, ad oggi sono quindi
poche le aziende di fastener taiwanesi ad averla ottenuta. Per molte altre aziende, l’ottenimento della
certificazione ETA rientra fra i principali obiettivi futuri. Il direttore generale Kent Chen ha dichiarato che
il motivo per cui Sheh Fung si sta adoperando così
attivamente per ottenere il certificato di valutazione
tecnica ETA è l’esortazione da parte di un cliente europeo che ha piena fiducia nelle capacità produttive
di Sheh Fung, tale da suggerire di provare a richiedere la certificazione. In ogni caso, Chen aveva già
maturato l’idea di procedere in tal senso dopo la fiera Fastener Fair Stoccarda 2017 quando si propose
di guidare la società alla scoperta, delle possibilità
di sviluppo in nuovi campi! Sotto la guida del direttore generale Chen e fortificata dal riconoscimento e
dalle aspettative dei clienti, Sheh Fung ha quindi avviato tutte le procedure del caso, attivando il reparto
R&D per presentare la domanda dell’ETA.
Il funzionario commerciale Hsieh ha dichiarato: “Subito dopo l’impostazione degli indirizzi di sviluppo
futuro da parte del direttore generale Chen, abbiamo
cominciato a raccogliere materiale per capire cosa

28

ITALIAN_IF75_ok.indd 28

Following the opening speech of TFTA Chairman
Jimmy Chang (also president of Special Rivets
Corp.), Dr. Ma from Kaohsiung Veterans General
Hospital and TAITRA specialist gave their respective speeches on “Introduction to Cardiovascular
Disease” and “The Impact of USA-China Trade
War on Taiwan.” This meeting not only provided all
members and guests with a nice platform to get to
know each other, but also offered an opportunity to
listen to speeches lectured by industry well-known
speakers on keeping good health and understanding current Taiwanese economic development.
TFTA also arranged the annually held Chairman Cup
golf games at Nan Yi Golf Country Club on December 06 with the participation of nearly 100 fastener
professionals. During the games, former TFTA golf
team leader Hsiang Wu officially passed his baton
over to the new successor Arthur Chiang under the
witness of TFTA Vice Chairman Josh Chen. TFTA
golf team welcomes the joining of more members
to show their golf playing skills and enhance friendship with each other.
Sheh Fung Screws to Acquire ETA Certificate
This March
Devoting itself to the fastener business for 45 years, Sheh Fung Screws Co., Ltd. (“Sheh Fung”) has
acquired the ETA certificate issued by the EU this
March.
The application for ETA requires many processes
and does cost a lot, so only a few Taiwanese fastener businesses have acquired this certificate thus
far. For many other businesses, acquiring ETA is
also one of their biggest goals in the future. General manager Kent Chen said the reason that Sheh
Fung is so active in acquiring the ETA certificate
is the encouragement from an European customer,
who has confidence in manufacturing capabilities
of Sheh Fung and suggested Sheh Fung to give it
a try. However, Chen already got this idea on his
29

28/05/19 08:46

ITALIAN_IF75_ok.indd 29

28/05/19 08:46

fosse ETA e quali vantaggi avrebbe comportato. Dalle attività preliminari, fra cui la raccolta di materiale,
la progettazione dimensionale e l’indagine di mercato, siamo passati alle successive prove ripetitive e
modifiche da parte del team R&D, ed infine ci siamo
preparati a ricevere l’audit nella seconda metà del
2018. Ad ottobre 2018 abbiamo ricevuto la visita degli auditor dell’UE; a novembre 2018 abbiamo completato lo sviluppo dei campioni; a dicembre 2018
abbiamo completato tutte le prove. Prevediamo di
ricevere la certificazione ufficiale ETA entro la fine di
febbraio agli inizi di marzo 2019”.
Hsieh ha sottolineato l’importanza, in particolare, del
lavoro di squadra; di fatto senza l’impegno di tutti, Sheh Fung non avrebbe certo potuto presentare
i campioni entro la scadenza e ottenere quindi l’ETA.
Hsieh ha anche posto in evidenza le competenze
professionali presenti in Sheh Fung che hanno consentito di “passare” l’audit al primo tentativo. Inoltre,
grazie a linee di produzione all-inclusive, Sheh Fung
presenta vantaggi in termini di risposta immediata e
regolarità nei confronti del team R&D, della produzione e del controllo qualità.
Sheh Fung ha presentato domanda per l’ETA con il
suo nuovo prodotto, una vite da legno, che viene utilizzata in particolare nel settore dell’edilizia in legno
in Europa ed è disponibile con 32 diverse specifiche.
In futuro sarà disponibile anche in versioni personalizzate sulle specifiche del cliente. Hsieh ha aggiunto: “Alla FF Stuttgart 2019, questo articolo e l’ottenimento della certificazione ETA, saranno i punti focali
su cui ruoterà l’attività promozionale di Sheh Fung”.
Hsieh ha poi dichiarato nello specifico: “Avere la certificazione ETA rappresenta un salto in avanti per il
nostro livello di qualità. Contestualmente, prevediamo di trarre il massimo da questo riconoscimento
per spingere le vendite degli altri prodotti”. Hsieh
ha aggiunto che i mercati di sbocco attuali di Sheh
Fung sono l’Europa e gli USA che, insieme, rappresentano il 70% delle esportazioni dell’azienda. Ciò
nonostante, le vendite non sono equamente distribuite nei due mercati e l’aspettativa è che il certificato ETA possa contribuire ad aumentare la quota di
fatturato realizzata con il mercato europeo.
Il direttore generale Chen ha affermato: “Uno dei
vantaggi che ETA potrebbe comportare per Sheh
Fung è quello di aiutarci a spingere più clienti senza certificazione ETA ad acquistare da noi”. Chen ha
comunque aggiunto anche che ETA rappresenta una
assoluta novità per Sheh Fung. Al momento, la strategia di mercato della società è di ampliare il territorio di riferimento, espandere il portafoglio prodotti
e, cosa più importante, aumentare la proporzione di
forniture di articoli certificati ETA.

mind right after the exhibition at FF Stuttgart 2017,
as he ‘d like to lead the company to go toward the
development in new fields! With the leadership of
General manager Chen and customers’ recognition
and expectation, Sheh Fung then launched all relevant procedures and R&D for the application for
ETA. Sales Rep. Ms. Hsieh said, “Right after General manager Chen set the direction of the company’s future development, we started to collect
material to understand what ETA is and benefits it
may bring to us. From preliminary works including
material collection, dimension design, market survey to the later repetitive testing and amendments
by the R&D team, we finally made ourselves ready
to be audited in the 2nd half of 2018. In Oct 2018.
auditors from the EU came to Sheh Fung for auditing; in Nov. 2018 we finished the development of
samples; in Dec 2018, all of the tests were completed. We expect to officially receive the ETA certificate by the end of Feb. or the beginning of Mar.”
Hsieh stressed the importance of team work in particular, as without everybody’s effort, Sheh Fung
definitely could not have the samples submitted
on time and acquire the ETA. Hsieh also noted that
Sheh Fung has a wealth of professional skills, so
they could get a “Passed!” after the first factory auditing. Moreover, as Sheh Fung’s has the all-inclusive production lines, it shows advantages in the
immediate response and steadiness to R&D, manufacturing and quality control.
Sheh Fung applied for ETA with its new product
- Timber Screw, which is particularly used in European wood construction and is available in 32 specifications. It will be also available in customized
specifications in the future. Hsieh added, “At FF
Stuttgart 2019, this product and acquisition of ETA
will be the focal points in Sheh Fung’s promotion.”
Hsieh particularly mentioned, “Being ETA certified
represents upgrade in quality level. Meanwhile, we
expect to make the most of this credit to boost sales of our other products.” Hsieh added that the
current markets of Sheh Fung are Europe and USA,
representing around 70% of Sheh Fung’s export.
However, sales are not evenly distributed in each of
these two markets. As a result, she expects that the
ETA certificate could help increase its share in the
European market.
General manager Chen said, “One of the benefits
ETA could bring to Sheh Fung is that it could help
us solicit more customers without the ETA certificate to purchase from us.” However, Chen also said
that ETA is a completely new area for Sheh Fung.
At this moment the market strategy of Sheh Fung
is to broaden its business territory, expand the product portfolio, and most importantly, increase the
proportion of ETA certified product supplies.

Orientati al futuro.

“I have a dream”

1963 MARTIN LUTHER KING
Acquistiamo oltre 170.000 tonnellate di acciaio, investiamo l’8% in innovazione e tecnologia
HUMAN RIGHTS SPEECH
e produciamo 8 miliardi di pezzi per assemblare oltre 60 milioni di automobili nel mondo.
Agrati throughout history.
Celebrate our 80th birthday with us.
www.agrati.com
www.agrati.com
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EIFI CORNER

Le Associazioni Fasteners di
Europa e Cina si incontrano a
Stoccarda

M

artedì 19 marzo 2019 si è svolto durante
la Fastener Fair di Stoccarda, presso lo
stand di Faire/F.lli Pirovano SpA, un incontro informale di alto livello tra EIFI e CFIA ed esteso poi ad altre Associazioni / Aziende di fasteners
cinesi su richiesta di Mr. Kangsheng Xue, Presidente di China Fasteners Industry Association.
La riunione si è svolta in un clima di grande cordialità e i partecipanti hanno espresso i loro punti di
vista in merito alla situazione economica in Europa
ed in Cina.
La pesantezza dell’attuale momento congiunturale riscontrata in Europa sembra stia cominciando
ad affacciarsi anche in Cina.
EIFI ringrazia Mr. Xue e tutti i partecipanti per il valido scambio informativo e il Sig. Sergio Pirovano
per la grande ospitalità riservata alle delegazioni.

European and Chinese
Fastener Associations
meet up in Stuttgart
On Tuesday 19 March, during the Fastener Fair in
Stuttgart, the Faire/F.lli Pirovano SpA stand hosted
an informal, top-level meeting between EIFI and
CFIA, extended then to include other fastener associations/companies as requested by Mr. Kangsheng Xue, President of China Fasteners Industry
Association.
The meeting was held in a mood of great cordiality
and gave those taking part a chance to express
their points of view regarding the economic situation in Europe and China.
China is apparently
starting to feel the first
effects of a situation
similar to the difficult
ongoing one in Europe.
EIFI would like to
thank Mr. Xue and all
participants at the meeting for the valuable
exchange of information and Mr. Sergio
Pirovano for the generous hospitality offered to the delegations.

Hanno presenziato all’incontro:
Those attending were:
Mr. Anders Karlsson, EIFI President - Mr. Sergio Pirovano, EIFI Board Member - Mr. Wolfgang Scheiding, DSV President - Mr. Ramon Ceravalls, EIFI General Fastener Group Chairman - Mr. Stefan Beyer,
EIFI Executive Committee General Manager - Mr. Gianni Pezzoli, EIFI General Secretary - Mr. Kangsheng Xue, Chairman of China Fastener Industry Association - Mr. Jinyao Feng, Honorary Chairman
of China Fastener Industry Association - Mr. Shihong Wang, the Secretary General of China Fastener
Industry Association - Mr. Deshan Shen, the Counsellor of China Fastener Industry Association - Ms.
Iris Chen, a member of China Fastener Industry Association - Mr. Jutian Chen, Chairman of Fastener
Association of Guangdong, China - Mr. Kejian Weng, Chairman of Fastener Association of Shenzhen,
China - Mr. Gang Yan, Chairman of Yangjiang Fastener Industry Association - Mr. Yubo Zhao, Chairman of Fastener Assocaition of Hebei, China - Mr. Jinyao Wu, Chairman of China Wenzhou Fastener
Association - Mr. Linhong Li, Chairman of Shenzhen Aero Fasteners MFG Co., Ltd. - Mr. Qisheng
Zhou, Chairman of Eagle Metalware Co., Ltd. - Mr. Richard Chung, Canaan Electro-Thermo Machine
Co., Ltd. - Mr. Guo Zhang.
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RUSSIAN CORNER

Soci del settore fastener di
CBM visitano British Steel
I soci della Confederation of British Metalforming
hanno tenuto un meeting del comparto presso
British Steel, a Scunthorpe, cui è seguita una visita dell’impianto di laminazione per vergelle.

I

La produzione di viti e bulloni in
Russia. Ieri, oggi e domani.
About the
Direttore responsabile di
production of
“Fasteners,
Adhesives, Tools and…”
eri corrisponde a quanto succedefasteners in
va nell’USSR. C’erano stabilimenti
Chief Editor of
di articoli metallici, ad es. quello di “Fasteners, Adhesives, Tools and ...”
Russia.
Saratovsky a Nevsky, la fabbrica di
Volgogradsky. La regione degli Urali
era caratterizzata da numerose produzioni di articoli
Yesterday,
metallici. C’erano i laminatoi di Cherepovetsky e Orlovsky. Erano stabilimenti dove si realizzavano fasteToday and Tomorrow
ner insieme ad altri prodotti metallici, principalmente

CBM Fastener
members tour British
Steel

Questa nota introduttiva propone
un breve excursus storico e una
sintesi generale sull’argomento.

I

l ben partecipato meeting del settore ha ospitato l’intervento di Andrew Nuttall, rappresentante
Fastener members of the Confederation of Britidel consiglio di amministrazione di CBM per i fash Metalforming held a sector meeting at British
stener, la cui relazione ha illustrato il riepilogo della
Steel, Scunthorpe, followed by a tour of the compresentazione automotive tenuta al recente Conpany’s wire rod mill.
gresso EIFI. Altri argomenti di dibattito sono stati
la sfida del gap di competenze sulle tecnologie di
The well attended sector meeting received a report
produzione dei fastener nel Regno Unito. Andrew
from Andrew Nuttall, the CBM board representaha delineato i continui sforzi profusi da CBM insietive for fasteners, which included a summary of
me ai politecnici universitari delle West Midlands
the automotive presentation from the recent EIFI
per arrivare a creare un istituto di riferimento per la
Congress. Other discussions covered the chalformazione sulle tecnologie di formatura a freddo
lenge of skills gaps in the UK fastener manufactue laminazione.
ring sector. Andrew
Dopo un pranzo legoutlined the congero offerto da British
tinued efforts the
Steel, i partecipanti
CBM is making in
hanno effettuato una
conjunction
with
visita guidata del lamiWest Midlands colnatoio per vergelle. La
leges of technology
tempistica della visita
to establish a faciè stata particolarmenlity to train in cold
te appropriata visto
forming and thread
che British Steel ha
rolling technologies.
recentemente annunFollowing a light
ciato piani di investilunch provided by
mento per 50 milioni
British Steel, attendi sterline a favore di
dees made a guiun sensibile potended tour of the BriImmagine della vergella, per gentile concessione di British Steel
ziamento degli im- Wire Rod image, courtesy of British Steel
tish Steel Wire Rod
pianti di laminazione
Mill. The visit was
delle vergelle – il più
particularly timely as
grande investimento singolo effettuato negli ultimi
British Steel had recently announced plans to indieci anni in operazioni di produzione. L’investivest GB£ 50 million for a major upgrade of its wire
mento migliorerà significativamente la qualità e la
rod business – the biggest single investment in its
gamma delle vergelle, consentendo così a British
manufacturing operations for a decade. The inSteel di offrire un assortimento di misure molto più
vestment will significantly improve the quality and
ampio, fino a 28 mm, e di rispettare tolleranze più
range of wire rod, allowing British Steel to offer
restrittive, nonché di migliorare la qualità delle sua substantially wider range of sizes, up to 28mm,
perfici e le proprietà microstrutturali. I soci CBM
and to achieve tighter tolerances, as well as alsperano di riuscire a fare di nuovo visita a British
lowing for improvements in surface condition and
Steel una volta messo in servizio il nuovo impianto
micro structural properties. CBM members hope
nell’autunno 2019.
to be able to revisit British Steel once the new asset has been commissioned in Autumn 2019.

ottenuti da filo. Per la produzione di fastener destinati all’industria automobilistica, venne costruito negli anni ’60 lo stabilimento di BelZAN nella città di
Belebey, Repubblica di Bashkiria. La spinta alla sua
creazione fu l’impresa nata per il lancio sul mercato
delle auto Lada, che il pubblico italiano ben conosce.

Officina di articoli metallici nello stabilimento di Volgogradsky nell’era sovietica.
In the hardware workshop of Volgogradsky plant
at Soviet time

Dopo il crollo dell’Unione Sovietica, il numero di fabbriche per prodotti metallici presenti in Russia diminuì. In Bielorussa rimase lo stabilimento di Rechitsky
che ancora oggi funziona con successo e fornisce
prodotti a diversi paesi.
Una parte degli stabilimenti venne chiusa. Fra i motivi alla base delle chiusure ci fu l’aggregazione della produzione industriale seguita al riorientamento
all’economia delle materie prime. In alcune grandi
aziende rimasero le officine incentrate sulla produzione di fastener per il proprio fabbisogno interno.
Un altro motivo alla base della chiusura degli stabilimenti fu l’apertura dei confini ad un’ampia gamma di
prodotti d’importazione. Era difficile competere con
questi ultimi. I venditori e gli acquirenti russi dovevano familiarizzare con i fastener conformi a DIN. Al
momento, le aziende commerciali russe sono orien-
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Alexander Ostashev

This introductory note contains a brief historical
and overview information on this topic.
Yesterday is what happened in the USSR. There were
hardware plants – for example, Saratovsky plant, Nevsky, Volgogradsky plant. There were several hardware productions in the Ural region. There were Cherepovetsky and Orlovsky steel rolling plants. These
plants made as fasteners as well other metal products
mainly from wire. For the production of automotive
fasteners in the 60s years, BelZAN plant was built in
Bashkiria Republic in the city Belebey.
The impulse for the creation of this plant was the enterprise, built for the release of Lada cars, well-known
to the Italian readers.
After the collapse of the USSR, the number of hardware plants in Russia decreased. One factory – Rechitsky – turned to be in Belarus. Now it successfully
works and supplies its products to different countries.
Part of the plants was closed. Among the reasons
for the closure of plants – the clotting of industrial
production due to the orientation to the raw materials economy. At some large enterprises there were
workshops focused on the production of fasteners
for their own needs. Another reason for the closure
of plants was the opening of borders for a wide range
of imported products. It was difficult to compete with
these products. Then the Russian sellers and buyers
had to get acquainted with fasteners on the DIN. At
present, the Russian trade companies are oriented to
the fasteners made according to the German standards. And if we turn smoothly to the current situation, we have the following picture.
In Russia there are several large-scale industries
where the most used fasteners are produced in large
quantities. Among these productions are Severstal
Metiz, MMK-Metiz, NLMK-Metiz. These enterprises
have their own raw materials base within the group
of companies to which they belong.
BelZAN produces fasteners not only for cars. Today,
the subsidiary of Rostec - RT-Capital - has a 99.2%
37
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of shares of this enterprise. The measures taken by
tate a viti e bulloni prodotti in linea con gli standard
Rostec should bring this largest Russian manufactutedeschi. Osservando regolarmente la situazione atrer of automotive fasteners out of pre-bankruptcy
tuale, si ha il quadro che segue.
status. At the same time, they should strengthen
In Russia ci sono numerose industrie di vasta scala
the position of BelZAN in the automotive industry,
che producono fastener in grandi numeri. Fra queste
as well as create a new product line for the aircraft
figurano Severstal Metiz, MMK-Metiz, NLMK-Metiz.
industry, oil&gas and defense industries.
Si tratta di aziende che si riforniscono di materie priIn 2015, a new high-strength fastener plant Bervel
me nell’ambito delle società del gruppo a cui fanno
was commissioned in the Ryazan Region. The stand
capo.
of this plant was presented at the recently held exhiBelZAN produce fastener non solo per le automobition Fastener Fair Stuttgart 2019.
bili. Oggi, la filiale di Rostec - RT-Capital possiede
But today in Russia there are many new companies
il 99,2% di azioni dell’impresa. Le quote rilevate da
that produce special fasteners, which cannot be
Rostec dovrebbero consentire al più grande produtdone with the help of cold forging. It is also necestore russo di fastener per l’industria automobilistica
sary to note the contribution of foreign companies in
di uscire dallo stato prefallimentare. Al contempo,
the Russian production of fasteners. For example, on
dovrebbero rafforzare il posizionamento di BelZAN
the territory of GAZ in Nizhny Novgorod there works
nel comparto automotive e creare nuove linee di
a Russian-Swedish enterprise Bulten Rus. Earlier in
prodotto per il settore aeronautico, oil&gas e della
St. Petersburg there was a Russian-Finnish enterpridifesa.
se in which Sormat invested. Subsequently, it was
Nel 2015 è stato messo in funzione il nuovo stabibought out by the Russian partners, and now the
limento Bervel per fastener ad alta resistenza nelplant of nylon fastener – Europartner – is successfully
la regione di Ryazan. Alla recente fiera sui fastener
operating on this basis.
di Stoccarda era presente lo stand rappresentante
Large-scale construction projects of recent times for
questa unità produttiva.
the Olympics and the World Cup provided orders for
Ma la Russia di oggi è caratterizzata da molte nuomajor manufacturers of fasteners. Now these mave aziende che producono fastener speciali che non
nufacturers have begun to
possono essere ottenuti
master import-substituting
tramite la forgiatura a fredproducts, the implemendo. È inoltre necessario
tation of which largely ocevidenziare il contributo
curs through the trading
delle aziende straniere alla
companies.
produzione russa di fastener. Ad es., nel territorio di
Among the entrepreneurs
GAZ, a Nizhny Novgorod,
of the new generation, theè operativa un’impresa
re is noticeable interest not
russo-svedese, la Bulten
only to the subject of sales
Rus. In precedenza, a S.
of fasteners, but also to the
Pietroburgo, c’era un’imsubject of its production.
presa russo-finlandese in Stabilimento di fastener ad alta resistenza Bervel, fon- Separate trading compacui ha investito Sormat. dato nel 2015
nies, having sustainably
At the factory of high-strength fasteners Bervel,
L’impresa fu poi rilevata founded in 2015
functioning sales channels
dai soci russi e, sulla sua
and tracking the consumer
scia, è poi stata avviata un’unità produttiva di fasteneeds, are beginning to master the release of cerner in nylon, Europartner.
tain positions from the range of products they sell. If
I grandi progetti edili degli ultimi tempi legati ai Giowe pay attention to the plastic fasteners, it should be
chi Olimpici e al Campionato Mondiale di Calcio
noted that now the Russian manufacturers in large
hanno fruttato commesse per i principali produttori
quantities produce what is required by builders and
di fastener. Oggi, gli stessi produttori, hanno
installers – plastic dowels, which, after the collapse of
cominciato a dominare anche i prodotti sostitutivi
the Soviet Union, were actively imported into Russia.
d’importazione, il cui impiego trova appoggio dalle
Improving the regulatory framework will contribute to
società commerciali.
the further development of the Russian production of
Fra gli imprenditori di nuova generazione spicca un
fasteners. The newly created Russian Fixing Union
notevole interesse non solo verso la vendita di faconsiders this task as a priority. Now the members of
stener, ma anche nei confronti della loro produzione.
the Fixing Union are supporting the development of
Sono svariate le aziende commerciali che, forti di
the Russian regulatory documents – GOSTs – stancanali di vendita ormai consolidati e dell’analisi dei
dards for anchoring.
bisogni della clientela, cominciano a padroneggiaToday, it is difficult to get statistics on the fastener
re nel lancio di determinati prodotti scelti dalla loro
market in Russia. Some data is given in the messagamma. Se si osservano i fastener in plastica, va
ges from the members of “Prommetiz” association,
sottolineato come oggi i produttori russi producano
which brings together several major manufacturers
in grandi quantità ciò che serve a costruttori e imof metal products. So at the conference, organized
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piantisti, ovvero i tasselli in plastica che invece, dopo
il crollo dell’Unione Sovietica, venivano abbondantemente importati.
Il miglioramento del quadro normativo contribuirà
all’ulteriore sviluppo della produzione russa di fastener. L’Unione Russa dei Prodotti di Fissaggio, di
recente costituzione, considera questo compito una
vera e propria priorità. Oggi, le aziende associate
all’Unione sono a favore dello sviluppo di riferimenti
normativi russi, ovvero gli standard GOST per i sistemi di ancoraggio.
Recuperare statistiche sul mercato dei fastener in
Russia oggi risulta difficile. Alcuni dati vengono forniti dalle comunicazioni dei soci di “Prommetiz”,
un’associazione che riunisce un buon numero dei
principali produttori di articoli metallici. Al congresso organizzato dall’associazione stessa nell’autunno
2018 si è detto che la capacità stimata del mercato
fastener russo è pari a oltre 350 mila tonnellate. Una
percentuale significativa (circa il 70%) viene importata dall’estero. Si è inoltre sottolineato come sul mercato russo vi sia una domanda crescente di sistemi
di fissaggio moderni che non sono prodotti dal comparto manifatturiero russo o, quando lo sono, non in
volumi sufficienti.
In una certa misura, le manifestazioni fieristiche dedicate a questa materia fungono da indicatore del
grado di sviluppo del mercato dei fastener. In tal
senso, occorre dire che al momento in Russia non
ci sono delle vere e proprie fiere dedicate ai fastener.
C’erano in passato. E sono sicuro che prima o poi
saranno nuovamente organizzate. Quando, al momento, non si sa.
La storia della comparsa delle fabbriche per fastener in Russia, iniziata nel XIX secolo, indica che è
impossibile e, più propriamente, irragionevole, creare imprese simili senza la partecipazione di aziende straniere. Oggi abbiamo macchinari provenienti
dall’Italia che funzionano bene in vari stabilimenti
russi. Sono certo che le aziende italiane non mancheranno di guardare al grande mercato di fastener
russo e vorranno partecipare al suo sviluppo.

by this association in autumn of 2018, it was said that
the capacity of the fastener market in Russia is estimated at more than 350 thousand tons. A significant
proportion of fasteners (about 70%) are imported
from abroad. It was also noted there that in the Russian market there is a growing demand for modern
types of fastening systems, which are not produced
by the Russian industry or which are produced in insufficient volumes.
To a certain extent, exhibitions on this topic serve
as an indicator of the development of the fastener
market. If we turn to them, we need to say that at
the moment in Russia there are actually no fastener
exhibitions. But they were. And I am sure that such
exhibitions will reappear, only when?
The history of the emergence of the Russian fastener
factories, which began in the 19th century, suggests
that it is impossible, and more exact - unreasonable,
to create such enterprises without participation of
the foreign companies. Today the equipment from
Italy successfully works at various Russian factories.
I am sure that the Italian companies will not disregard the large-scale fastener market in Russia and
will take part in its development.

Brevi cenni sull’autore dell’articolo
Alexander Ostashev – Redattore capo della rivista
“Fasteners, Adhesives, Tools and…” 20 anni fa diede vita alla prima pubblicazione russa sui fastener.
Attualmente è membro del Consiglio di Vigilanza
dell’Unione Russa per i Prodotti di Fissaggio e dirige
le sezioni di notizie dalla Russia per molte pubblicazioni internazionali. Alexander Ostashev è il promotore e co-organizzatore di una serie di eventi dedicati
agli operatori del mercato russo dei fastener. L’attuale rivista “Fasteners, Adhesives, Tools and…” è
il punto di partenza di un progetto di comunicazione
multimediale. I principali obiettivi sono l’incremento
delle competenze dei partecipanti e l’integrazione di
specialisti di prodotto provenienti da diverse regioni
e settori industriali per lo sviluppo del mercato russo
dei fastener.

Brief information about the author of this note
Alexander Ostashev – Chief Editor of “Fasteners,
Adhesives, Tools and…” Magazine. 20 years ago,
he began publishing the first Russian magazine on
fasteners. Currently, he is a member of the Supervisory Board of the Russian Fixing Union and also
conducts the Russian News sections in several foreign editions. Alexander Ostashev is the initiator and
co-organizer of a number of events for players of the
Russian fastener market. Currently being published
“Fasteners, Adhesives, Tools and…” Magazine is the
basis of a media project. The main objectives of this
project are to increase the competence of participants of the fastener market and integration of specialists from different regions and different industries
interested in the development of the Russian fastener market.

Importazioni di fastener in Brasile
per 648 milioni di dollari USA

N

Presso lo stabilimento di Bulten-Rus, una joint venture
tra Gorky Automobile Plant e la società Bulten, la produzione di fastener per automobili è iniziata a fine 2014.
At the plant of Bulten-Rus, a joint venture of the Gorky
Automobile Plant and the company Bulten, the production
of fasteners for cars was begun at the end of 2014.
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Brazilian fastener
imports reached
US$ 648 million

Il paese sud-americano ha chiuso il
saldo importazioni ed esportazioni
Sergio Milatias
2018 su livelli più alti del 2017, segnanRedattore Revista do Parafuso
do un trend in continua crescita anche
(The Fastener Brazil Magazine)
per il 2019
Editor Revista do Parafuso
el periodo gennaio-dicembre 2018
(The Fastener Brazil Magazine)
il Brasile ha esportato oltre 25 mila
tonnellate di fastener (bulloni, viti,
The South American country’s exports and imports in
dadi e altri articoli similari in acciaio o ferro) facendo regi2018 grew compared to 2017, signalling a trend of constrare un aumento del 4,5% sul 2017, e ricavi totali per quasi
tinued growth for 2019
150 milioni di US$, con un prezzo medio di 5,826 US$ al
Between January and December 2018, Brazil exported
kg. Le 10 principali destinazioni sono stati i mercati di USA
more than 25 thousand tons of fasteners (bolts, screws,
(28%), Argentina (19%), Paraguay (7,8%), Germania (5,7%),
nuts and other similar products made of steel or iron), an
Francia (5,5%), India (4,6%), Messico (3,6%), Bolivia (2,8%),
increase of 4.5% compared to 2017, with total revenue
Cile (2,4%) e Regno Unito (2,3%). Per contro, la quantità di
of almost US$ 150 million, and an average price of US$
fastener acquistati da aziende brasiliane ha raggiunto le 123
5.826 per kg. The 10 main destinations were USA (28%),
mila tonnellate, con una crescita del 9,90% rispetto al 2017
Argentina (19%), Paraguay (7.8%), Germany (5.7%), France
e per un prezzo medio di 5,262 dollari USA al kg. I 10 prin(5.5%), India (4.6%), Mexico (3.6%), Bolivia (2.8%), Chile
cipali fornitori sono stati Cina (19%), USA (14%), Giappone
(2.4%) and the UK (2.3%). On the other hand, the quanti(12%), Germania (12%), Italia (8,6), Taiwan (6%), Francia
ty of fasteners purchased by Brazilian companies reached
(5,7%), Corea del Sud (3,9%), Tailandia (2,2%) e Spagna
123 thousand tons, a 9.90% growth compared to 2017,
(2,2%). In ogni caso, le importazioni di fastener non tengono
at an average price of US$ 5.262 per kg, total revenue of
in considerazione i prodotti assemblati, come ricambi auto,
US$ 648.74 million. The 10 main suppliers were China
macchinari e altri articoli già provvisti di viti e bulloneria ecc.,
(19%), USA (14%), Japan (12%), Germany (12%), Italy (8.6),
facendo quindi ritenere che dovrebbero aggiungersi a queTaiwan (6%), France (5.7%), South Korea (3.9%), Thailand
sta statistica più di 128 mila tonnellate. Il PIL annuale del
(2.2%) and Spain (2.2%). However, fastener imports do not
Brasile, considerando i suoi 27 stati, si aggira sui 1,9 miliardi
take into account assembled products, such as auto parts,
di dollari USA. Lo stato di San Paolo, che incide sul PIL per il
machines and others that already have bolts, screws, nuts
32%, è stato la destinazione di ben il 48% di tutte le imporetc. applied, making us believe that more than 128 thoutazioni di fastener, seguito da Santa Catarina (4,2% del PIL*)
sand tons should be added to this statistic. Brazil has an
che ha ricevuto il 14% dei fastener importati, da Amazoannual GDP of around US$ 1.9 billion among its 27 states.
nas, con il 9,85% del PIL (1,12%*); Paraná, 9,62 (6%*); Rio
The state that accounts for about 32% of GDP is São PauGrande do Sul, 4,25% (6,4%*); Rio de Janeiro, 4% (11%*);
lo, which received 48% from fastener imports. Immediately
Minas Gerais, 3,35% (11%*); Bahia, 2,59% (4,1%*), Perfollowed by Santa Catarina (4.2% of GDP*) which receinambuco; 1,39% (2,7%*) e Goias, 0,85% (2,9%*). Sul fronte
ved 14% of these fastener imports, followed by Amazonas,
delle esportazioni, i 10 stati brasiliani con la quota di merca9.85% (1.12%*); Paraná, 9.62 (6%*); Rio Grande do Sul,
to maggiore sono San Paolo, 42,5%; Rio de Janeiro, 21%;
4.25% (6.4%*); Rio de Janeiro, 4% (11%*); Minas Gerais,
3.35% (11%*); Bahia, 2.59% (4.1%*), Pernambuco; 1.39%
(2.7%*) and Goias, 0.85% (2.9%*). As for exports, the 10
Brazilian states with the highest shares are São Paulo,
42.5%; Rio de Janeiro, 21%; Santa Catarina, 19.3%, Rio
Grande do Sul, 7.28%; Minas Gerais, 4.34%; Paraná, 2.2%;
Bahia, 0.3%; Ceará, 0.29% (2.2%*), Amazonas, 0.046 and
Pará, 0.0064 (2.2%*).
Brazilian automotive production up by 6.7% in 2018
However, sales for January 2019 increased by 10.2%
After a difficult and challenging period, the production of
cars and motorcycles improves and continues to grow in
2019. In 2017, 2,699 million vehicles (including passenger
cars, light commercial vehicles, trucks and buses) were
manufactured in Brazil, jumping to 2.88 million in 2018, an
increase of 6.7%, despite falling in May and June due to
a truck driver’s strike and the 2018 elections. Motorcycle
production closed 2017 with 882.876 units, but jumped
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Santa Catarina, 19,3%, Rio Grande do Sul, 7,28%; Minas
Gerais, 4,34%; Paraná, 2,2%; Bahia, 0,3%; Ceará, 0,29%
(2.2%*), Amazonas, 0,046 e Pará, 0,0064 (2,2%*).
Produzione automotive brasiliana cresciuta del 6,7%
nel 2018
Gennaio 2019 ha già fatto registrare un aumento del 10,2%
Dopo un periodo difficile e amaro, i risultati della produzione
di auto e motocicli festeggiano i miglioramenti e mantengono
salda la fiducia in una crescita sostenuta per il 2019. Nel 2017
il Brasile ha prodotto 2.699 milioni di unità (ivi incluse vetture
passeggeri, veicoli commerciali, camion e autobus), facendo
poi registrare un balzo a 2.880 milioni nel 2018, ovvero più
6,7%, nonostante le perdite di maggio e giugno causate dallo sciopero dei camionisti e dalle elezioni. La produzione di
motocicli ha chiuso il 2017 con 882.876 unità, ma nel 2018
è salita a 1,036 milioni, quasi il 17,5% in più con previsioni di
crescita di un altro 6,2% fino alla fine del 2019, una buona
notizia per il settore dei fastener e gli altri comparti.
Certificazione AS9100 per Metalac SPS
Il settore industriale dei fastener brasiliani è ora omologato per il comparto aeronautico
Metalac SPS è una delle più importanti industrie brasiliane
di fastener, specialmente per i prodotti destinati ad applicazioni critiche e ad alta resistenza del comparto automotive.
L’unità produttiva è una filiale di Precision Castparts Corp.,
produttore mondiale di un’ampia gamma di prodotti metallici complessi per applicazioni aerospaziali e industriali. Pertanto, forte dei suoi 65 anni di attività, Metalac festeggia
la certificazione AS9100, compiendo così un passo importante per diventare uno dei fornitori più importanti del settore aeronautico, il comparto più rigoroso per qualità e tecnologia. Per arrivare alla certificazione è stato necessario
un investimento significativo nella creazione della nuova
divisione operativa, all’interno del quartier generale, situata nella città di Sorocaba, stato di San Paolo; si tratta di uno
stabilimento moderno e integrato per il fabbisogno produttivo globale. “Questa nuova area di expertise porterà certamente dei vantaggi ai segmenti automotive e industriali in
termini di nuovo livello tecnico, aggiungendo attrezzature e
migliorie nuove e differenziate alla gestione”, ha concluso
Metalac in un comunicato stampa.
Lancio di mercato per lo speciale bullone di ancoraggio in acciaio Walsywa
La società brasiliana è un fornitore di fastener per l’industria edilizia
Il nuovo prodotto di Walsywa - Fastening Systems for Civil
Construction è un bullone di ancoraggio metallico sviluppato per l’applicazione nelle sezioni cave strutturali (Structural
Hollow Section - SHS), utilizzabile anche nelle strutture dove
l’accesso è limitato a un solo lato. Il suo utilizzo si estende
alle armature nelle torri e al metallo dei pali, ai sistemi di
serraggio di piattaforme petrolifere e gasiere, alle periferiche
delle torri di telecomunicazione, griglie e rivestimenti nelle
sezioni strutturali cave, fissaggio di facciate in strutture d’acciaio come quelle
degli edifici con pelle in vetro. Il bullone
di ancoraggio Walsywa (composto di un
dado esagonale di classe 8.8, rivestimento con colletto esagonale e cono) è
sottoposto a galvanizzazione, facile da
applicare, in grado di resistere a carichi
elevati e può sostenere il carico subito
dopo l’installazione.
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to 1.036 million in 2018, an increase of almost 17.5%,
expected to increase by more than 6.2% by the end of
2019, good news for the fastener sector and other sectors.
Metalac SPS certified AS9100
The Brazilian fasteners industry is now certified to manufacture fasteners for the aeronautical industry
Metalac SPS is one of most important Brazilian fasteners
manufacturers, specialising in critical and high strength applications for the automotive industry. It is a subsidiary of
Precision Castparts Corp. a worldwide manufacturer of a
wide variety of complex metal products for aerospace and
industrial applications. So, after 65 years of activity Metalac obtains the certification AS9100, taking an important
step towards becoming one of most important suppliers
for the aeronautical industry, the most rigorous sector in
terms of quality and technology. To obtain the certification, significant investments were required to create this
new operational division, inside its headquarters located in
Sorocaba city, São Paulo state, a modern and integrated
facility for global productions. “This new area of expertise
will certainly bring benefits to the automotive and industrial
segments, allowing them to meet the new technical requirements, by adding new and differentiated equipment and
improving the management”, Metalac concluded in a press
release.
Launch of the special anchor Steel Bolt Walsywa
The Brazilian company is a supplier of fasteners for the
construction sector
The new product from Walsywa - Fastening Systems for
Civil Construction - is a special metallic anchor, developed
for application in Structural Hollow Sections (SHS), and
can also be used in structures where access is restricted to

only one side. Its use extends to reinforcements in towers
and metal poles, application on fastening systems for oil
and gas platforms, on peripherals, in telecommunication towers, grids and guards in structural hollow sections,
fixing of facades in structural steel, such as glass skins. The
Steel Bolt Walsywa (composed of hexagon bolt class 8.8,
jacket with hexagon collar and cone) is galvanized, easy to
apply, withstands high loads and can be applied to the load
shortly after installation.
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AMERICAN CORNER

Come i Millennials cambieranno
il panorama dell’industria
statunitense dei fastener

Products built to last.
Powered by Atotech’s zinc flake technology.

N

Your products are trusted for their endurance and reliability, just like
ours. Atotech’s zinc flake technologies protect your components against
corrosion without the risk of hydrogen embrittlement. Our base and top
coat systems deliver a range of defined friction values, chemical resistance
and heat loosening properties to achieve the required results while retaining
the desired aesthetics.
Learn more about our products at: www.atotech.com
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How Millennials
Will Change the
Landscape of
the US Fastener
Industry

el 2015 i Millennials, ovvero i nati
tra il 1977 e il 1995, hanno supeLaurence Claus
rato tutte le altre coorti generazioPresidente di NNi
nali nella forza lavoro statunitense. Si è
Training and Consulting Inc.
trattato di un vero e proprio momento
President, NNi
spartiacque nella storia americana in
Training and Consulting Inc.
quanto questa classe generazionale è
più ampia di qualsiasi sua precedente e
con la graduale maturazione del percorso professionale che vedrà i Millennials assurgere a nuovi leader
del mondo imprenditoriale, la loro mentalità determiIn 2015 the Millennials, those born between 1977 and
nerà il modo di fare impresa per molti anni in futuro.
1995, surpassed all other generational cohorts in the
Al momento attuale la forza lavoro statunitense è rapUS workforce. This was truly a watershed moment in
presentata da cinque classi generazionali. Un’estremiUS history because this generational cohort is larger
tà dello spettro è occupata dai Tradizionalisti (nati tra
than any previous one so that as they mature in their
il 1922 e il 1945) mentre quella opposta dai cosiddetti
careers and become the new company leaders, their
iGEN, o Generazione Z, (nati tra il 1996 e il 2012), che
mindset will shape the way we do business for many
si stanno affacciando proprio ora al mondo del lavoro.
years to come.
Fra i due poli estremi vi sono i Baby Boomers (nati tra
Currently the US workforce is represented by five
il 1946 e il 1964), la Generazione X (i nati tra il 1965 e
generational cohorts. At one end of the spectrum
il 1976) e i Millennials (nati tra il 1997 e il 1995). Il fatto
are the Traditionalists (born 1922 to 1945) and at the
di avere rappresentanti di tutte queste classi generaother end are the iGEN (also known as the Z Gezionali nel mercato del lavoro implica alcuni vantaggi
neration) (born 1996 to 2012), who are just now eneffettivi, ma anche delle sfide significative, soprattutto
tering the workforce. In between these two are the
in virtù del fatto che per Millennials e iGEN integrati
Baby Boomers (born 1946 to 1964), the X Generation
nella forza lavoro valgono usi e costumi professionali e
(born 1965 to 1976) and the Millennials (born 1997 to
legati al posto di lavoro radicalmente diversi da quelli
1995). Having representatives from all these generadelle generazioni che li hanno preceduti.
tional cohorts in the marketplace provides some real
I Baby Boomers meritano una menzione speciale: fino
benefits but also some significant challenges, espeal 2015 hanno rappresentato la più ampia classe gecially as Millennials and iGEN are integrated into the
nerazionale negli USA. Inoltre, hanno raggiunto l’età e
workplace, as many of their mores about work and
la maturità professionale che consente loro di rapprethe workplace are radically different than the generasentare in larga misura le conoscenze e i vertici orgations that came before.
nizzativi delle aziende di oggi. A partire dal 1 gennaio
The Baby Boomers are worthy of some special men2011 i Baby Boomers hanno cominciato a raggiungetion. Until 2015, they represented the largest genere l’età di pensionamento ad un ritmo di 10.000 unità
rational cohort in the US. They have also reached the
al giorno e questo è un trend che si protrarrà per i
age and career maturity that they overwhelmingly
prossimi 19 anni. Di fatto, ciò determina ripercussioni
represent the knowledge and organizational leaders
universali per cui le aziende si trovano a far fronte alla
in our businesses today. However, starting January
perdita dei componenti più esperti dei loro team ad un
1, 2011, Baby Boomers were becoming eligible for
ritmo in costante crescita. Questa “fuga dei cervelli”,
retirement at the rate of 10,000 individuals a day.
come spesso viene denominato il fenomeno, presenta
This trend will continue for the next 19 years. This efil conto ad aziende di ogni tipo e, senza dubbio, anche
fectively has the universal impact that businesses are
al settore dei produttori di fastener. Di recente sono
undergoing a loss of their most experienced team
stato all’assemblea annuale dell’Industrial Fasteners
members at a steadily increasing pace. This “brain
Institute dove l’erosione della base di conoscenze e i
drain”, as it is often referred to, is taking its toll on
temi correlati sono stati ancora una volta in cima alle
businesses of all types and without any doubt, on
agende del confronto e del dibattito.
the fastener industry. I recently returned from the InL’industria statunitense dei fastener deve affrontare di
dustrial Fasteners Institute’s annual meeting where
petto queste sfide. Sebbene questo confronto possa
this erosion of the knowledge base and related toprendere molte strade, una di esse, molto importante,
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riguarda le modalità con cui i Millennials cambieranno
il panorama dell’industria statunitense dei fastener e,
cosa più importante, come i produttori di viti e bulloni americani si adatteranno alla nuova situazione. Nel
proseguo di questo articolo cercherò di rispondere a
questa domanda e di delineare alcuni passaggi pratici
che vengono impiegati per farvi fronte.
Chi sono i Millennials?
Naturalmente i Millennials sono persone normali che
hanno sogni, idee e comportamenti specifici. Dipingere chiunque abbia la data di nascita tra il 1977 e
il 1995 come blocco di individui che condividono gli
stessi pensieri e le stesse idee è palesemente ingiusto ed evidentemente scorretto. Tuttavia, si possono
osservare le propensioni generali dell’intera classe ed
estrapolare alcune linee di pensiero e tendenze in comune. È quindi importante tenere in considerazione
che qualsiasi discussione in merito a “chi” sia una generazione, deve riconoscere che è composta da persone che hanno sogni, idee e modalità di fare le cose
propri di ciascun individuo.
I Millennials sono i figli dei Baby Boomers e dei primi
esponenti della Generazione X. Sono nati tra il 1977 e
il 1995. Gli eventi cardine per la generazione dei Millennials sono i festeggiamenti per l’inizio di un nuovo millennio (anno 2000), le guerre del golfo, l’attacco terroristico alle torri gemelle e la generale “lotta al
terrorismo”. I Millennials tendono ad essere fiduciosi,
ottimisti, ad accettare la diversità, inclini a lavorare in
team e ferrati in materia di tecnologia.
I Millennials sono cresciuti sapendo ciò che volevano e aspettandosi di ottenerlo. Di conseguenza sono
spesso stati etichettati come coloro che si sentono
“titolati” e si comportano come se, nel solo giro di pochi anni, pensano di occupare l’ufficio dirigenziale. Se
per un verso sembrano legare bene con i Tradizionalisti, spesso faticano ad andare d’accordo con i Baby
Boomers e la Generazione X. Naturalmente questo è
un problema in quanto è molto probabile che i loro
capi appartengano ad una di queste due generazioni. I
Millennials sono molto più ecologisti delle generazioni
precedenti e spesso si appassionano profondamente
alle questioni sociali. Hanno un buon rapporto con i
social media e solitamente stabiliscono grandi connessioni con gli altri Millennials. Fra i loro valori centrali figurano il fare comunità, l’empatia, la conquista,
la collaborazione e l’avventurosità.
Comunicare con un Millennial è un’esperienza molto
diversa dal comunicare con un, diciamo, Tradizionalista. La modalità comunicativa prediletta dei Millennials è l’invio di messaggi brevi. Ricavano gran parte
delle loro informazioni dai social media. Prediligono le
interazioni positive e non sono a loro agio negli ambienti autocratici.
I Millennials sono motivati dall’apprendimento continuo e dalle occasioni per sviluppare nuove competenze. Amano sapere in che modo si “inseriscono” nel
quadro generale dell’organizzazione. Ciò significa che
devono avere leader disponibili e capaci di prendersi
il tempo e spiegare loro questo aspetto. In sostanza,

pics were, once again, at the forefront of discussion
and debate.
The US fastener industry must meet these challenges head-on. Although there are many paths this discussion could take, one very important one is how
the Millennials will change the landscape of the U.S.
Fastener industry, and, more importantly, how U.S.
fastener manufacturers will adapt. The remainder of
this article will attempt to answer this question and
provide some practical steps that are being employed to address this.
Who are the Millennials?
Naturally, Millennials are just individual people with
dreams, ideas, and specific behaviors. To characterize everyone that has a birthday between 1977 and
1995 as sharing the same thoughts and ideas is patently unfair and obviously incorrect. However, we
can look at the general leanings of the entire cohort
and draw out some common thoughts and tendencies. It is important to consider, therefore, that any
discussion about “who” a generation is, must recognize that it is made up of people, who individually have their own dreams, ideas, and ways of doing
things.
Millennials are the children of Baby Boomers and
early XGens. They were born between 1977 and
1995. Landmark events for the Millennials are the
ringing in of the new millennia (Year 2000), the Gulf
wars, the terrorist attack on the world trade center,
and the overall “war on terrorism”. Millennials tend
to be confident, optimistic, embrace diversity, partial
to working in teams and technologically savvy.
Millennials grew up knowing what they wanted and
expecting to get it. As a result they have often been
labelled as acting as if they are “entitled” and behaving as if they expect to reside in the corner office
within only a couple of years. Although they seem to
bond well with the Traditionalists, they often struggle getting along with Baby Boomers and XGens. Of
course, this is a problem, as their bosses are most
likely to be in one of these two generational cohorts. Millennials are much more eco-friendly than the
preceding generations and often are very passionate about taking up social causes. Millennials are
well connected with social media and usually have
big networks of other Millennials. Among their core
values are community, empathy, achievement, cooperation and adventurousness.

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.

46

ITALIAN_IF75_ok.indd 46

47

28/05/19 08:46

ITALIAN_IF75_ok.indd 47

28/05/19 08:46

traggono motivazione da leader che agiscono nei loro
confronti più come coach che come capi.
Una delle differenze significative mostrate dai Millennials rispetto alle classi generazionali precedenti è
l’assenza di paura dinanzi al cambiamento. In effetti,
i Millennials accolgono il cambiamento in molti modi.
Ho sentito di studi che indicherebbero che la durata
media di servizio di un Millennial presso un’azienda
specifica è di circa tre anni. Tuttavia, ancora più sorprendenti sono le statistiche secondo cui i Millennials
cambieranno lavoro e datore di lavoro molte volte nel
corso della vita lavorativa. Sebbene ciò possa dare
alcuni vantaggi unici ad un’organizzazione esperta e
proattiva, per la maggior parte di esse, questo è un
dato sfidante e che impaurisce.
In che modo tutto questo cambierà l’industria dei
fastener?
In realtà, l’industria dei fastener non ha il monopolio
sui pro e sui contro che deriveranno dai comportamenti tipici dei Millennials. Tutti i comparti industriali
devono venire a patti con questi cambiamenti e comprendere che impatto avranno.
Alcuni degli impatti più evidenti che i Millennials avranno sull’industria dei fastener sono:
1. Operatori e personale di produzione: chiunque può
aspirare ad un posto a sedere nell’ufficio di direzione, ma le società produttrici di fastener come
soddisfano i ruoli meno attraenti di operatore macchina o magazziniere? Negli USA, è stato detto alla
maggior parte dei Millennials che loro sono meglio
di quanto quei ruoli possano offrire e, pertanto, essi
non sono particolarmente interessati ad acquisire
le competenze per quelle posizioni. Ne consegue
che molte aziende faticano a trovare individui che
vogliano quei lavori. Per molti versi, la gara delle
aziende di fastener per aggiudicarsi nuovi talenti
non è più con altri produttori, ma piuttosto con le
grandi aziende tecnologiche come Apple o Google, o le grandi catene retail come Best Buy o Starbucks.
2. Ritenzione: se i Millennials cercano di cambiare
ruolo rapidamente, significa che molti passano a
qualcosa di nuovo appena iniziano a diventare davvero competenti in quello che stanno facendo. Ciò
può essere certamente positivo per l’individuo che
desidera fare molte esperienze diverse, ma risulta particolarmente difficoltoso per l’organizzazione
che deve ricominciare ad “allevare” qualcuno per
un ruolo specifico. Oggi i produttori di fastener devono inventarsi modi per adattarsi a questo tipo di
turnover e tenersi le persone nei ruoli specializzati
il più a lungo possibile.
3. Cambiamenti nelle norme di settore: poiché i Millennials hanno una visione del lavoro diversa dai
loro predecessori e in particolare lo considerano
come un prolungamento dell’io sociale, le aziende
si trovano a dover adattare programmi, opportunità
e benefit per far fronte e/o soddisfare gli interessi di
questo segmento in rapida crescita della loro forza lavoro. Cercare di istituire modalità significative

Communicating with a Millennial is very different
than with, say, a Traditionalist. Millennials preferred
mode of communication is texting. They get much
of their information from social media. They prefer
positive interactions and don’t do well in autocratic
environments.
Millennials are motivated by continuous learning and
opportunities to build new skills. They like to know
how they “fit” into the big picture in the organization.
This means that they must have leaders who are willing and able to take the time to explain this to them.
In essence, they are motivated by leaders that act
more like a coach than the boss.
One of the significant differences exhibited by Millennials from other, prior generational cohorts is their
lack of fear of change. In fact, in many ways they
embrace change. I have heard studies that suggest
the average length of duty for a Millennial in a specific company role is about three years. Even more
stunning, however, are the statistics that suggest
Millennials will change jobs and employers many
times over the course of their career. Although this
may provide some unique advantages to the savvy
and proactive organization, for most, this is a scary
and challenging thought.

per mantenere contente e coinvolte tutte le coorti
generazionali potrebbe risultare particolarmente
complicato.
Cosa dovrebbe fare l’industria?
Molte sono le cose che le aziende produttrici di fastener possono e dovrebbero fare. Tuttavia, esse variano
da una realtà all’altra e non esiste un’equazione che
funzioni in tutti i casi. Alcuni aspetti che le aziende del
comparto possono comunque prendere in considerazione sono:
1. Formazione e Sviluppo: i Millennials valorizzano
molto le opportunità di formazione continua. Investire nella formazione invia un chiaro messaggio
che si sta investendo su di loro e ben si allinea al
loro desiderio di esperienza e conoscenza continua. Di fatto, alcuni suggeriscono che il miglior
modo per trattenere i Millennials sia quello di offrire loro opportunità di sviluppo, anche se ciò esula
dalla loro normale area di specializzazione.
2. Flessibilità: i Millennials hanno un diverso senso
dell’equilibrio tra vita privata e lavorativa rispetto
alle generazioni che li hanno preceduti. In effetti,
laddove le generazioni precedenti hanno sempre
mantenuto una netta separazione tra lavoro e vita
al di fuori del lavoro, i Millennials sono molto più
inclini a miscelare semplicemente i due ambiti e
sono spesso portati a considerare il lavoro come
un’estensione della vita sociale. Mantenere questo
equilibrio può essere delicato, ma le organizzazioni
che sono in grado di offrire flessibilità nell’equilibrio tra lavoro e vita privata avranno probabilità di
trovarsi avvantaggiati nei rapporti con i Millennials
rispetto alle aziende che non lo fanno.
3. Vantaggi personalizzati: le organizzazioni potrebbero riscontrare che i Millennials valorizzano determinati vantaggi molto più di altri. Avere la perspicacia di individuare quali vantaggi (grandi o piccoli)
siano davvero interessanti per loro e implementarli
è vitale.
4. iGEN: sebbene la coorte generazionale che segue
i Millennials sarà più ridotta, non lo sarà di molto.
Ciò significa che anche la iGEN sarà molto influente. Le società proattive faranno tesoro di quanto
appreso circa il reclutamento e la ritenzione dei Millennials e, dove applicabile, trasleranno l’esperienza sugli esponenti della iGEN. Le società proattive
proveranno inoltre a coinvolgere questi individui ad
un’età più precoce, forse persino dalla scuola elementare.
La conclusione di tutte queste considerazioni è che
man mano che Millennials e gli esponenti della iGen
cominceranno ad affollare le schiere della forza lavoro, si saranno manifestati o si manifesteranno cambiamenti significativi per l’industria dei fastener. Le
società proattive devono continuare a prepararsi e
adattarsi a questi cambiamenti. Queste generazioni
rappresenteranno chiaramente i nostri prossimi leader
ed è imperativo che il comparto dei fastener trovi le
modalità per integrarle e ritenerle in tutti i ruoli presenti
in un’organizzazione.

How Will This Change the Fastener Industry?
In reality, the fastener industry does not have a monopoly on either the pros or cons that will come out
of Millennials behaving the way they do. All industries
must wrestle with these changes and figure out how
they will be an impact.
A couple of the more obvious impacts that Millennials will have on the fastener industry are:
1. Operator and Shop Floor Personnel: Everyone
may have aspirations to sit in the corner office, but,
how do fastener companies fill the less glamorous
roles such as machine operator or warehouse
team member? In the U.S., most Millennials have
been told that they are better than such roles will
offer, and, thus, are not particularly interested in
learning these skills. As a result, many companies
are wrestling to find individuals that want these
jobs. In many ways, fastener manufacturers are
no longer competing with other manufacturers for
talent but rather with large technology companies
like Apple or Google or retail outlets like Best Buy
or Starbucks.
2. Retention: If Millennials seek out rapid role change then many are moving to something new just
as they are beginning to get really competent at
what they do. This may be good for an individual that wants to experience many things, but is
especially difficult for the organization that must
start again with developing someone for a specific role. Fastener manufacturers today must figure
out ways to adapt to this turnover and to keep
individuals in skilled roles for as long as possible.
3. Changing Business Norms: Because Millennials
view work differently than their predecessors,
especially viewing it as an extension of their so-
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cial self, companies must adapt programs, opportunities, and benefits to address and/or match
the interests of this rapidly growing segment of
their workforce. This may be especially tricky as
organizations try to balance providing meaningful
ways keep all generational cohorts happy and engaged.
What Should the Industry do?
There are many things that fastener businesses can
and should be doing. However, these will vary from
one to another, so that no one equation will work in
all cases. A couple of things, however, that companies can consider are:
1. Training and Development: Millennials highly value continued learning opportunities. Investing in
training sends a clear message that you are investing in them and aligns well with their desire
for continued experience and knowledge. In fact,
some have even suggested the best way to retain
Millennials is to offer opportunities for development, even if it falls outside their normal area of
expertise.
2. Flexibility: Millennials have a different sense of
work-life balance than the generations prior to
them. In fact, whereas previous generations
always maintained a strong separation between work and life outside of work, Millennials are
much more apt to simply blend these two together so that they often see work as an extension to their social life. Maintaining this balance
can be delicate but organizations which are able
to offer flexibility in the work-life balance will likely
find themselves ahead in their relationships with
Millennials than those that don’t.
3. Customized Benefits: Organizations may find that
Millennials value certain benefits much more highly than others. Being astute to finding out what
benefits (large or small) are really interesting to
Millennials and implementing them is critical.
4. iGEN: Although the generational cohort following
the Millennials will be smaller, it is not by that
much. This means that the iGEN generational
cohort will, itself, be extremely influential. Proactive companies will take what they have learned about recruiting and retaining Millennials and,
where applicable, apply this to the iGENs following the Millennials. Proactive companies will
also seek to engage these individuals at a much
earlier age, perhaps even as early as grade school
age.
The bottom line of all this is that as Millennials and
iGEN begin to crowd into the workforce significant
changes have come and will continue to come to
the fastener industry. Proactive companies must
continue to prepare for and adapt to these changes.
Clearly these are our immediate next leaders and it
is imperative that the fastener industry find ways to
integrate and retain them in all roles throughout the
organization.
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ECOLUX STEEL

ZN/NI PROCESS
BASED ON ACID
ELECTROLYTE

XXV anniversario Glomax

I

l 24 Novembre scorso, nella splendida cornice
del Relais Franciacorta (BS), si sono svolti i festeggiamenti per il XXV anniversario di Glomax
srl, al quale hanno partecipato quasi 200 persone
tra clienti storici, amici e tutte quelle persone senza le quali l’Azienda non avrebbe raggiunto l’importante traguardo dei 25 anni di attività.
La festa, iniziata intorno alle 11, ha visto come
presentatore Umberto Spina, fondatore ed unico
proprietario di Glomax, accompagnato da una
madrina d’eccezione: la bellissima Luisa Corna,
che ha aiutato Umberto a premiare i suoi ospiti
durante lo svolgersi della giornata.
Tra gli ospiti erano presenti il Professor Renzo Valentini (Università di Pisa), il Professor Luca Magagnin (Politecnico di Milano), l’Ing. Pezzoli (UPI-

Glomax 25th
anniversary

Un momento del concerto di Fauso Leali
Fausto Leali performing

Il taglio della torta
Cutting of the cake

Celebrations for the 25th anniversary of Glomax
srl were held in the splendid venue of the Relais
Franciacorta in the province of Brescia, on 24 November 2018. The event was attended by almost
200 guests including long-standing clients, friends
and all those people without whom the company
would never have reached this important milestone of 25 years in business.
The party started at about 11 am, with Umberto
Spina, founder and sole proprietor of Glomax, as
host and Luisa Corna, as the wonderful special
guest, helping with the
prizes handed out to guests during the day.
Those present included
Renzo Valentini (lecturer
at the University of Pisa),
Luca Magagnin (lecturer
at Milan Polytechnic), Mr.
Pezzoli (UPIVEB) and various managers from the
automotive market. Guests also included various
international famous names, who had travelled to
U. Spina, Presidente di Glomax, premia il direttore di UPIVEB G. Pezzoli
Franciacorta to celebrate
Spina, President of Glomax gives an award to UPIVEB Director, G. Pezzoli

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

GLOMaX IS ENGaGED IN RESEaRCH
FOR aN ENVIRONMENTaL-FRIENDLY CHEMISTRY

GLOMAX S.r.L. Via Del Commercio, 46 - 20882, Bellusco (MB) Tel.: +39 039 6020101
glomax@glomax.it - www.glomax.it
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VEB) e diversi dirigenti del mercato automotive,
inoltre si potevano incontrare diverse personalità
internazionali, giunte fino in Franciacorta per poter
festeggiare con Umberto e tutto lo staff Glomax.
Il 24 Novembre è stato interamente dedicato a celebrare Glomax, i suoi successi, le difficoltà superate nel corso degli anni, le evoluzioni e gli adattamenti dovuti al mondo circostante in costante
evoluzione.
Per concludere in bellezza, Umberto ha voluto regalare a tutti i suoi ospiti un esclusivo concerto di
Fausto Leali, che ha deliziato tutti con una performance canora di oltre un’ora, interpretando i suoi
più grandi successi e brani di cantanti internazionali, facendo ballare anche i più timidi.

NOF METAL COATINGS
esperienza per servire l’industria
italiana dei fasteners

with Umberto and all the Glomax staff.
24 November was entirely dedicated to celebrating Glomax, its successes, the difficulties it has
overcome through the years, its developments
and adaptation in line with a constantly evolving
world.
The grand finale was a wonderful gift from Umberto for all his guests—an exclusive concert by Fausto Leali, delighting all those present with more
than an hour of songs that included his biggest
successes and hits by international singers, getting even the shyest dancers out on the floor.

L

o scorso ottobre 2018, NOF METAL COATINGS
EUROPE (NOF MCEU), attraverso la sua filiale
italiana SIE Srl, ha tenuto la sua 16ma conferenza annuale in Italia, con l’obiettivo di unire nuove normative e trasformazioni del mercato con opportunità
di crescita per il futuro della sua attività.
Come introduzione, Vincent Le Berre, Presidente e
CEO di NOF MCEU, ha ricordato che l’Italia è un mercato strategico per NOF in Europa e un leader chiave
in termini di sviluppo industriale.
Egli ha inoltre segnalato la costante richiesta di sistemi di rivestimento zinco lamellare GEOMET® nell’industria automobilistica, confermata durante l’intervento
di Eric Ros (Direttore vendite EMEA), e l’impegno nel
mantenere nel cuore della sua strategia il rispetto ambientale, la modernizzazione dell’offerta GEOMET® e
lo sviluppo della rete dei licenziatari.
Sulla base di questa prospettiva, Sergio Pirovano,
Presidente di UPIVEB, ha sottolineato l’alto contributo tecnico di NOF MCEU nel settore dell’industria dei
fastener e ha insistito sull’importanza del rispetto ambientale per lo sviluppo futuro del prodotto.
Successivamente, l’introduzione di CRF (Centro Ricerche FIAT) da parte dell’ing. Elena Verna (Manager
Trattamenti Superficiali - FCA), con il supporto del Dr.
Giancarlo Marchiaro (Esperto Trattamenti Superficiali - FCA), ha fatto scoprire al pubblico lo scopo delle
attività di questa recente struttura e l’alto livello del
gruppo FCA in termini di competenza dinamica sulla
corrosione.
La durabilità e la sostenibilità fanno interamente parte della strategia degli OEM per lo sviluppo della
loro gamma elettrica. Dopo aver ribadito il fatto che
i GAFA (Google, Amazon, Facebook e Apple) stan-

Glomax, fondata nel 1993, è un’azienda italiana con sede a Bellusco,
specializzata in anticorrosione e rivestimenti superficiali altamente
performanti.
Siamo presenti in tutto il mondo grazie a numerosi partner internazionali, l’idea del fondatore è quella di creare una rete di aziende che
collaborano tra di loro mantenendo la propria autonomia, il contrario
di una multinazionale.
Founded in 1993, Glomax is an Italian company based in Bellusco that specializes in high-performance anti-corrosion and chemical products for surface treatment. We enjoy a worldwide presence thanks to our numerous international partners and our founder’s idea is to create a network of
companies that collaborate while maintaining their autonomy, unlike multinationals.

Sala del Convegno di NOF METAL COATINGS EUROPE a
Torino
View of NOF METAL COATINGS EUROPE Conference room
in Turin
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NOF METAL COATINGS
experience to serve
Italian Fastener Industry
Last October 2018, NOF METAL COATINGS EUROPE (NOF MCEU), through its Italian Subsidiary SIE srl,
held its 16th yearly conference in Italy, with the objective to link new regulations and market transformation
with growth opportunities for the future of its activity.
As an introduction, Mr. Vincent Le Berre, NOF MCEU
President and CEO has reminded that Italy is a strategic Market for NOF in Europe and a key leader in term
of industrial development.
He also reported the consistent demand in GEOMET®
Zinc Flake coating systems in the automotive industry,
confirmed during the intervention of Eric Ros (Director
of Sales EMEA) and committed to keep environmental
consideration, modernization of GEOMET® offer and
Licensee network co-development at the heart of his
strategy.
Based on this perspective, Mr. Sergio Pirovano, President of UPIVEB, emphasized the high technical contribution of NOF MCEU in the fastener industry and
insisted on the importance of environmental concern
for future product development.
Then, the introduction of CRF (Center of Research for
FIAT) by Ing. Elena Verna (Surface Treatment Manager
- FCA), with the support of Dr. Giancarlo Marchiaro
(Surface Treatment Expert - FCA), made the audience
discover the scope of activities of this recent structure, such as the high level of FCA group in term of a
dynamic corrosion expertise.
Durability and sustainability are entirely part of OEM
strategy for developing their electrified lineup. After
raising the fact that GAFA (Google, Amazon, Facebook and Apple) were contributing to the acceleration
of automotive electrification, Steven Kerveillant (Marketing & Strategic Innovation Director) shared some
specific Zinc Flake and GEOMET® application for EV
fastener system.
Dr. Benoit Millet (Technical Marketing Manager) explained the global evolution of OEM friction test requirements, with new substrates introduction and multi-tightening stability expectations, illustrated by the
challenging MBN10544 from DAIMLER, which NOF
managed to pass successfully with GEOMET® 321 +
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no contribuendo all’accelerazione dell’elettrificazione
automobilistica, Steven Kerveillant (Direttore Marketing e Innovazione Strategica) ha condiviso alcune
applicazioni specifiche di Zinco Lamellare GEOMET®
per il sistema di fissaggio EV.
Il Dr. Benoit Millet (Direttore Marketing Tecnico) ha
spiegato l’evoluzione globale dei requisiti degli OEM
in materia di test di attrito, con l’introduzione di nuovi substrati e le aspettative di stabilità nei multi-serraggi, illustrate dall’impegnativa norma MBN10544 di
DAIMLER, che NOF è riuscita a superare con successo grazie al GEOMET® 321 + PLUS® VLh, a seguito di
un severo Round Robin Test.
Nella continuità dello sviluppo delle prestazioni, Denis
Begue (Direttore Industriale) ha condiviso uno dei più
recenti aggiornamenti tecnici realizzati da un Licenziatario GEOMET® sulla propria linea di rivestimento
allo scopo di risparmiare energia e ridurre significativamente l’impatto ambientale. Di conseguenza, con
una linea di rivestimento di 3 T/ora è possibile risparmiare oltre 250 tonnellate di CO2 all’anno, grazie ad
uno scambiatore di calore appositamente progettato.
Alessandro De Matteis (Responsabile Qualità e Ambiente - FOSFANTARTIGLIO), ha presentato gli ultimi
progressi del gruppo di lavoro UNI/CT 031 /SC 04/GL
05 sullo studio in corso finalizzato allo sviluppo di un
metodo di prova dedicato alla qualificazione delle viti
testa cava dopo il rivestimento zinco lamellare.
La signora Isabelle Perche (Direttrice Qualità) ha infine dettagliato il recente sviluppo di un innovativo database connesso, in grado di offrire al Licenziatario
GEOMET® il monitoraggio e il report online del Controllo Qualità eseguito da NOF su campioni raccolti
sulle linee di produzione industriali.
In conclusione, l’Ing. Gianni Pezzoli (Direttore Generale di UPIVEB), ha ricordato quanto sia importante
un singolo elemento di fissaggio nella progettazione
di un prodotto, prima di concentrarsi sull’importanza
di elevare l’approccio alla cooperazione a livello Europeo, con la creazione della “filiera dei fasteners”.
Come conseguenza a breve termine, UPIVEB ha deciso di modernizzare il proprio statuto in un approccio aperto, al fine d’integrare i principali sostenitori
dell’associazione italiana dei fasteners. NOF MCEU è
ora fiera di essere stata eletta come membro ufficiale
di UPIVEB, con il riconoscimento del suo forte sostegno a questa industria.

Vincent Le Berre, Presidente e CEO of NOF METAL
COATINGS EUROPE SA
Vincent Le Berre, President and CEO of NOF METAL
COATINGS EUROPE SA

PLUS® VLh, following a severe Round Robin Test.
In the continuity of performance development, Denis
Begue (Industrial Director) shared one of the most recent technical upgrade made by GEOMET® Licensee
on their coating line to save energy and significantly reduce environmental footprint. As a result, on a 3
tons/hour coating line it is actually possible to save
over 250 tons of CO2 per year, with a specifically designed heat exchanger system.
Mr. Alessandro De Matteis (Quality & Environment
Manager – FOSFANTARTIGLIO), reported also the latest progress of the UNI/CT 031/SC 04/GL 05 working
group on the ongoing study aimed to development of
a test method dedicated to the qualification of bolt
socket after zinc flake coating.
Mrs. Isabelle Perche (Quality Director) finally detailed
the recent development of an innovative connected
database system, able to offer to GEOMET® licensee
online monitoring and reporting Quality inspection
performed by NOF on samples collected on serial
production lines.
In conclusion, Ing. Gianni Pezzoli (General Manager at
UPIVEB), reminded how critical and important a single
fastener was in a product design, before focusing on
the importance to elevate cooperation approach to a
European level, by creating “La filiera dei fasteners”.
As a short-term consequence, UPIVEB decided to
modernize their status in an open-minded approach,
in order to integrate closely main supporters of the
Italian fastener organization. NOF MCEU is now proud
to have been elected as an official UPIVEB member,
recognizing its strong support to this Industry.

is a registered trademark of NOF CORPORATION

Elena Verna, Manager Trattamenti Superficiali di CRF
Elena Verna, Surface Treatment Manager of CRF

Sergio Pirovano, Presidente di UPIVEB
Sergio Pirovano, President of UPIVEB

waterbased zinc flake
corrosion protection
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Notizie dalla IFI

L

a Industrial Fasteners Institute (IFI) che raggruppa e
rappresenta i principali produttori nord-americani di
fasteners con sede a Independence Ohio comunica
che nel corso dell’Assemblea Annuale, tenutasi dal 9 al 12
Marzo del 2019 a San Antonio TX è stato eletto Manny Desantis della Valley Fastener Group, LLC nuovo Presidente
per il periodo 2019-2020 mentre l’incarico di Vice-Presidente, sempre per lo stesso periodo, è stato assegnato a
Kevin Johnson della Birmingham Fastener. Inc.
Nella stessa riunione è stato eletto il Consiglio di Amministrazione che risulta così composto:
• Preston Boyd, TRAMEC Hill Fastener
• Wayne Drysol, 3V Fastening Systems (CAM)
• Don Kubkowski, Sems and Specials, Inc.
• Chris Rink, Prestige Stamping, LLC
• Jeff Liter, Wrought Washer Mfg., Inc.
• Paula Tognetti, MNP Corporation
• Michele Clarke, Valley Forge & Bolt Mfg. Co.
• David Hebert, Freeway Corporation
• Pat Wells, The Young Engineers, Inc.
• Brian Bonebrake, Johnstown Wire Technologies Inc.
• Owe Carlsson, Arconic Fastening Systems

Manny DeSantis
Presidente IFI
Manny DeSantis
IFI Chairman

Kevin Johnson
Vice-presidente IFI
Kevin Johnson
IFI Vice Chairman

Inoltre sono stati eletti anche i nuovi Presidenti delle diverse Divisioni dell’IFI e che sono: Div. I – Prodotti industriali: Brian Stark, Rockford Fastener, Inc. Div. II – Prodotti fastener per l’ aeronautica: Pat Wells, The Young
Engineers, Inc. Div. III – Gruppo fastener per il settore
automotive: Dan Curtis, MacLean-Fogg Company. Divisione Fornitori: Brian Bonebrake, Johnstown Wire Technologies, Inc. Nel contesto dell’Assemblea Annuale
dell’IFI si è svolta anche la cerimonia dell’assegnazione
degli attestati di merito come l’IFI Soaring Eagle Service
riservato a coloro che hanno contribuito al rafforzamento ed alla diffusione del fastener industriale. Quest’anno
l’ambito premio è stato assegnato a Richard P. Delawder
mentre il premio Soaring Eagle Technology, riservato a
coloro che hanno maturato una vasta esperoenza nel
settore del fastener industriale e che hanno profuso un
impegno significativo per il progresso tecnologico del
settore, è stato assegnato a Davis C. Gross.

Our performance. Your advantage.

News from IFI
The Industrial Fasteners Institute (IFI) the umbrella association representing the main North American fastener manufacturers, based in Independence, Ohio, has announced that it has elected Manny Desantis, of Valley Fastener
Group Llc, as its new Chairman for 2019-2020 at the Annual Assembly held from 9 to 12 March 2019 in San Antonio, Texas. Kevin Johnson from Birmingham Fastener, Inc.
was elected as Vice-chairman for the same period.
At the same meeting the following members were elected
onto the Board of Directors:
• Preston Boyd, TRAMEC Hill Fastener
• Wayne Drysol, 3V Fastening Systems (CAM)
• Don Kubkowski, Sems and Specials, Inc.
• Chris Rink, Prestige Stamping, LLC
• Jeff Liter, Wrought Washer Mfg., Inc.
• Paula Tognetti, MNP Corporation
• Michele Clarke, Valley Forge & Bolt Mfg. Co.
• David Hebert, Freeway Corporation
• Pat Wells, The Young Engineers, Inc.
• Brian Bonebrake, Johnstown Wire Technologies Inc.
• Owe Carlsson, Arconic Fastening Systems
New presidents for the various divisions within the IFI
were also elected: Div. I – Industrial products: Brian
Stark, Rockford Fastener, Inc. Div. II – Fastener products for aeronautics: Pat Wells, The Young Engineers,
Inc. Div. III – Fastener group for the automotive sector:
Dan Curtis, MacLean-Fogg Company Supplier Division:
Brian Bonebrake, Johnstown Wire Technologies, Inc.
The IFI Annual Assembly also saw presentation of the IFI
Awards, like the IFI Soaring Eagle Service Award, given
to those who have contributed to the strengthening and
distribution of the industrial fastener industry. This year
the coveted award was wone by Richard P. Delawder,
while the Soaring Eagle Technology Award, reserved for
those who have matured extensive experience in the industrial fastener sector and made significant contribution
to technological advancement of the sector, was assigned to Davis C. Gross.

Since its establishment in 1939, Carlo Salvi has set
numerous milestones in the development of cost-effective
manufacturing processes for formed fastening elements
made from different materials. High-tech machines, innovative strength and customer proximity are important
for its worldwide success.

Richard P. Delawder Vincitore del premio / Recipient
of IFI Soaring Eagle Service
Award 2019

David C. Goss, P.E. Vincitore del premio. / Recipient
of IFI Soaring Eagle Technology Award 2019

www.carlosalvi.com

56

ITALIAN_IF75_ok.indd 56

57

28/05/19 08:47

ITALIAN_IF75_ok.indd
57
Carlo Salvi anniversary advert_Italian
Fasten_210x297mm_en.indd 1

28/05/19
08:47
15.04.2019
09:31:04

PRIMAT

Dialogo con Dörken MKS

GROUP

Alla fine dello scorso novembre, circa 150 visitatori
hanno accettato l’invito di Dörken MKS-Systeme
GmbH & Co. KG a partecipare ai Dörken Days a
Monaco di Baviera.

PRENDETECI DI PESO

Ogni giorno applichiamo rivestimenti protettivi a
seicentomila chili del nostro futuro

I

n occasione dei Dörken Days si sono radunati gli
esperti di corrosione dell’intera catena di valore di
vari settori industriali. Ogni anno hanno l’opportunità di scambiarsi vedute e, al contempo, ricevere informazioni sui nuovi sviluppi e sulle attività di
mercato di Dörken MKS. Uno degli ospiti d’onore
di questa edizione è stato il Dott. Pezzoli, direttore
di UPIVEB, l’unione di produttori italiani di viteria e
bulloneria.
L’evento si è concentrato sulla presentazione di
nuovi prodotti e impianti, come il sistema di protezione a zinco lamellare a temperatura ambiente
o il flacone a spray di zinco lamellare. Entrambi i
prodotti consentono al mercato europeo di prodotti anti-corrosione a micro-strato di aprirsi a nuovi
campi di applicazione e opportunità in un’ampia
gamma di settori industriali. Inoltre, è stato presentato il nuovo prodotto per le viti auto-filettanti.
Infine, pur non meno importante, il programma ha
offerto una interessante conferenza tenuta dall’Ing.
Acri di Brugola Industriale S.p.A. che ha relazionato
in merito ad un nuovo progetto di sviluppo in cui si
sta testando e collaudando il sostitutivo oleoso del
rivestimento in fosfato delle viti.
I partecipanti al simposio hanno espresso un giudi-

In dialogue with
Dörken MKS

At the end of November,
approximately 150 visitors
accepted the invitation of Dörken
MKS-Systeme GmbH & Co. KG to
attend the Dörken Days in Munich.
Corrosion experts from the whole value chain of
various industries met at the Dörken Days. Every
year they have the opportunity to exchange views
and at the same time receive information on new
developments and market activities of Dörken
MKS. A special guest of honour was Mr. Pezzoli,
director of the national association of the Italian
fastener manufacturers, UPIVEB.
The event focused on presentations on new products and systems, such as the room temperature-curing zinc flake system or the zinc flake spray
can. Both products enable the European market
leader for micro-layer corrosion protection to
open up new fields of application and opportunities in a wide range of industries. In addition,
the new product
for thread-forming
screws was presented. Last but not least, the agenda offered an interesting
guest lecture, with
Mr. Acri of Brugola Industriale S.p.A.
reporting on a new
development project
in which the oil substitute of phosphate
screws is tested and
proved.

Gli invitati di Dörken MKS all’edizione 2018 dei Dörken Days 2018 a Monaco di Baviera.
Dörken MKS invited to the Dörken Days 2018 in Munich.
Plant Olginate (LC) Italy: 23854 ‐ Via Concordia 32
Plant Airuno (LC) Italy: 23881 ‐ Via 1 Maggio
58609311 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
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Per due giorni, i visitatori hanno avuto l’opportunità di scambiarsi idee e, al contempo, di ricevere informazioni sui
nuovi sviluppi e sulle attività di mercato praticate da Dörken MKS.
For two days, the visitors had the opportunity to exchange views and at the same time receive information on new developments and market activities of Dörken MKS.

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

Conferenza tenuta dall’Ing. Acri di Brugola Industriale
S.p.A.
A guest lecture was offered by Mr. Acri of Brugola
Industriale S.p.A.

Circa 150 esperti dell’intera catena di valore di vari settori si sono riuniti in occasione dei Dörken Days.
Approximately 150 experts from the whole value chain
of various industries met at the Dörken Days.

zio positivo circa il livello di approfondimento delle
informazioni e la varietà delle presentazioni offerte,
ma hanno anche potuto usufruire delle numerose
occasioni di discussione e networking. “I Dörken
Days non sono solo un appuntamento tradizionale per tenersi
aggiornati sulle
novità e le tematiche
tecniche
del settore, ma
anche per scambiarsi idee con i
rappresentanti e
gli esperti di tutta
la catena di creazione del valore”,
sintetizza l’Amministratore delegato Martin Welp.

ticipants spoke in high terms of the depth of information and the variety of presentations, but also
enjoyed the numerous opportunities for discussion and networking. “The Dörken Days are not
only a great tradition to keep you up to date on
news and technical issues, but
also to exchange views with
representatives
and experts from
the entire value
chain”, summarizes Managing
Director Dr. Martin Welp.

I Dörken Days hanno offerto numerose occasioni di discussione
e networking.
The Dörken Days offered numerous opportunities for discussion
and networking
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Assemblea e cena di Natale UDIB

V

UDIB Assembly and
Christmas dinner

enerdì 23 Novembre 2018, a Modena, nella suggestiva cornice del ristorante “Europa 92” si è tenuta la tradizionale cena degli auguri della UDIB
(Unione Italiana distributori bulloneria).
“Europa 92” è il ristorante che l’indimenticato Maestro
Luciano Pavarotti ha voluto e creato per ricevere i suoi
The traditional UDIB (Italian union of fastener distribuospiti, i suoi amici e farli sentire come a casa propria.
tors) Christmas dinner was held on Friday 23 November
Tantissimi grandi musicisti e personaggi che hanno la2018, in the wonderful venue of the “Europa 92” restausciato impronte indelebili in ognuno di noi sono pasrant in Modena.
sati di lì. Da Bono degli U2 a Lady Diana, da Stevie
“Europa 92” is the restaurant where the unforgotten
Wonder a Sarah Ferguson, da Zucchero a Sting. Prima
Maestro, Luciano Pavarotti, used to wine and dine his
della cena, gli ospiti, hanno anche avuto la possibilità
guests and friends, making them feel perfectly at home.
di visitare la Casa Museo del maestro Pavarotti, sede
Many great musicians and famous people who have left
della omonima Fondazione che celebra in ogni parte
us with indelible memories have eaten here. From U2’s
del mondo il genio, il talento di un uomo, che ha fatBono to Lady Diana, Stevie Wonder and Sarah Ferguto grande nel mondo la nostra amata Italia. Alla serata
son, Zucchero and Sting.
sono intervenuti come graditi ospiti, il Presidente della
Before dinner, guests also had a chance to visit the PaUPIVEB Sergio Pirovano e l’ingegner Gianni Pezzoli a
varotti’s House Museum, home to the foundation of the
conferma di un legame sempre più stretto fra le due
same name that, all over the world, celebrates the genius
associazioni di riferimento per il settore del fasteners in
and talent of a man who brought our beloved Italy worItalia e nel mondo.
ldwide fame. The evening saw participation by two very
Il Presidente della UPIVEB a nome di tutta l’Associaziowelcome guests, UPIVEB President Sergio Pirovano and
ne ha omaggiato il Presidente
the engineer Gianni Pezzoli, confirdella UDIB, Gian Marco Dalpaming an ever closer link between
ne di un bellissimo quadro di
these two benchmark associations
una famosa pittrice francese,
in the fastener sector, in Italy and
Lisaz (Liliane) Briffaz.
throughout the world.
UPIVEB e UDIB nel corso degli
The President of UPIVEB on behalf
anni sono sempre più orientate
of the whole Association honored
a lavorare per obiettivi comuni,
the President of UDIB, Gian Marco
in primis quello di proporre nel
Dalpane with a beautiful painting by
mondo i prodotti, la qualità e
a famous French painter, Lisaz (Liliala professionalità che ovunque
ne) Briffaz.
vengono riconosciuti al nostro
Over the years, the UPIVEB and
Paese, da mercati sempre più
UDIB have increasingly striven to
vasti e complessi. Tra gli argowork towards shared goals, primamenti in primo piano, di cui si
rily the sales and marketing of proè parlato tra gli intervenuti, le
ducts, quality and professionalism
attese per un 2019 che sarà
that are everywhere recognised as
pieno di incognite e che probaa hallmark of Italy, on increasingly
bilmente si lascerà alle spalle
vaster, more complex markets. Spealcuni anni di crescita solida e Il Presidente UPIVEB Sergio Pirovano omaggia eches on the night covered one of
di ottimismo. In questa ottica il Presidente UDIB Gian Marco Dalpane con un the sector’s main issues, namely
diventa attuale ed è obiettivo quadro d’autore.
expectations for a 2019 that thredi entrambe le Associazioni, la UPIVEB President Sergio Pirovano gives UDIB
atens to be full of unknown factors
President Gian Marco Dalpane a picture by a
volontà di aprire le porte alle famous painter.
and that will probably mark the end
tante aziende che costituisco- Da sinistra verso destra / from left to right: Elena of several years of solid growth and
no la filiera del settore fasteners Dalpane, Sergio Pirovano e Gian Marco Dalpane optimism. In this context, a very toper fare fronte alle richieste di
pical subject and a shared goal for
un mercato in continua evoluzione dove il cliente è al
both associations is a desire to open the doors to the
centro e richiede sempre maggiori attenzioni, rapidità
many companies that make up the fastener supply chain,
di risposte, efficienze nel servizio e naturalmente proin order to meet the requests of a continually evolving
dotti di qualità. Il giorno successivo gli associati UDIB
market with focus on a client who demands more and
si sono recati in visita a due aziende che rappresentano
more attention, swifter response, more efficient service
molto bene il “Made in Italy” nel mondo: Lamborghini
and, naturally, quality products. The following day, UDIB
e Pagani Automobili, due prestigiose case automobilimembers visited two companies that excellent examples
stiche.
of “Made in Italy” all over the world: Lamborghini and
Pagani Automobili, two prestigious car manufacturers.

IT’S THE LITTLE DETAILS THAT ARE VITAL.
LITTLE THINGS MAKE BIG THINGS HAPPEN.
[John Wooden]
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