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Spigolatura

L’

avvicendamento
è una questione,
che quasi sempre, coinvolge ogni lavoro e che spesso lascia
un velato sentimento di
melanconia e rimpianto.
E così dopo oltre quattro anni di proficua collaborazione l’Ing. Sante Costa, per una sua
scelta personale, lascia
l’incarico di consulente

1977

tecnico presso la UPIVEB.
Il curriculum dell’Ing. Costa è molto ricco di interessanti incarichi e proficue esperienze. Una volta ottenuta la laurea in Ingegneria per nove anni ha sviluppato presso la IVECO – Gruppo Fiat, come ingegnere
meccanico, una esperienza nel settore della produzione e dei collaudi funzionali dei veicoli presso gli stabilimenti di Torino, Bolzano e Brescia. Poi è passato,
per esplicita richiesta, al Gruppo Fontana dove si è
principalmente dedicato, per circa ventisette anni, alla
gestione dei problemi legati alla qualità. Suo vanto è
la creazione in Fontana della “Direzione del Coordinamento Qualità Centrale”.
Nei rapporti con la UPIVEB l’Ing Costa ha fornito agli
Associati pareri e consulenze su come affrontare e gestire situazioni qualitative in ambito di processi esterni (in generale Fornitori e Clienti) e di processi interni
(come ad esempio l’ottimizzazione delle procedure
relative al sistema di gestione della qualità).
Ha rappresentato l’UPIVEB come Presidente di Sottocommissione di Normazione in ambito nazionale e
di esperto tecnico in ambito Europeo, di Convenor in
gruppi di lavoro internazionali ISO e di Esperto Tecnico in tutte le Sottocommissioni ISO/TC2.
A sostituire l’Ing. Costa, nella funzione di Consulente
Tecnico relativamente alle attività di normazione presso la UPIVEB sono stati chiamati due esperti: l’Ing. Antonio Ripamonti, candidato Presidente di UNI/CT031/
SC04 “Elementi di Collegamento” ed Esperto Tecnico
negli Organi Tecnici di competenza della SC04 (GL04
e GL05) e l’Ing. Luca Panzeri, candidato Coordinatore di UNI/CT031/SC04/GL02 (Rondelle ed Elementi di
Collegamento non filettati) oltre che candidato Convenor di ISO/TC2/WG13 (Washers and non-threaded
fasteners).
Dopo aver conseguito la laurea in Ingegneria meccanica, presso il Politecnico di Milano, l’Ing. Ripamonti
avvia una interessante esperienza presso il CNR che
gli permette di approfondire le modalità di progettazione tramite l’approccio ad elementi finiti.
Entra in “Agrati Group” inizialmente ricoprendo il ruolo
di Responsabile dell’Attrezzeria interna presso l’unità
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Agrati throughout history.
Celebrate our 80th birthday with us.
www.agrati.com

Odds and Ends
Succession affects nearly every job and often leaves a
subtle feeling of melancholy and regret.
And so, after more than four years of successful collaboration, the engineer Sante Costa leaves his position
of technical consultant at UPIVEB of his own accord.
Mr Costa’s resume is very impressive, filled with interesting assignments and fruitful experiences. After
graduating in Engineering, he worked as a mechanical engineer at IVECO - Fiat Group for nine years, gaining experience in the field of production and functional testing of vehicles in the plants of Turin, Bolzano
and Brescia. He was then invited to join the Fontana
Group, where he worked for about twenty-seven years, dealing mainly with problems relating to quality.
His pride is the creation of the “Central Quality Coordination Department” in Fontana.
Costa’s work at UPIVEB involved providing Associates
with opinions and advice on how to address and manage quality issues with regard to external processes
(in general, suppliers and Customers) and internal processes (e.g. optimisation of procedures relating to the
quality management system).
He has represented UPIVEB as President of the Italian
Standards Subcommittee and as a European technical expert, as Convenor in international ISO Working
Groups and Technical Expert in all the ISO/TC2 Subcommittees.
Two experts were called to replace Mr Costa as Technical Consultant of standardisation activities at UPIVEB: the engineer, Antonio Ripamonti, candidate President of UNI/CT031/SC04 “Fasteners” and Technical
Expert in SC04 (GL04 and GL05) technical bodies and
the engineer, Luca Panzeri, candidate Coordinator of
UNI/CT031/SC04/GL02 (Washers and non-threaded
fasteners) as well as candidate Convenor of ISO/TC2/
WG13 (Washers and non-threaded fasteners).
After graduating in Mechanical Engineering at the
Polytechnic Institute of Milan, Mr Ripamonti started an
stimulating experience at CNR which allowed him to
deepen his knowledge of design methods through the
finite element approach.
He joined the “Agrati Group” initially as Internal Equipment Manager at the Veduggio production site, before
moving to the Technical Department as Research and
Development Manager, where he mainly performed
tasks aimed at the application of advanced numerical
calculation systems (FEA) to the fasteners industry. At
the same time, he also began working in the field of
fastener standardisation at a national and international
level, regularly attending ISO, CEN and UNI meetings.
He currently works at the Agrati Tech Centre.
After graduating in Mechanical Engineering with a
1
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La consegna del riconoscimento da parte del Presidente Pirovano all’ing. Costa e la presentazione dei nuovi esperti
tecnici durante la cena conclusiva dell’Assemblea Generale UPIVEB 2019. Da sinistra verso destra /From left to
right: G. Bizzozzero, S. Pirovano, S. Costa, A. Ripamonti, L. Panzeri, G. Pezzoli
President Mr Pirovano presenting the award to Mr Costa and introducing the new technical experts during the dinner
at the end of the UPIVEB 2019 General Assembly

produttiva di Veduggio; successivamente, in Ufficio
Tecnico, nella funzione Ricerca e Sviluppo dove svolge principalmente mansioni mirate all’applicazione dei
sistemi di calcolo numerico avanzati (FEA) al settore
del fasteners. Parallelamente inizia anche ad operare nel campo della standardizzazione dei fasteners a
livello nazionale ed internazionale con partecipazione
sistematica alle riunioni ISO, CEN, UNI.
Attualmente lavora presso l’Agrati Tech Center.
L’Ing. Luca Panzeri, dopo la laurea in Ingegneria Meccanica con specializzazione in Metallurgia conseguita
nel 1991, entra nell’azienda di Famiglia - la Panzeri
SpA di Bulciago, uno dei leader nella produzione di
rondelle – come “Quality Assurance Manager”, ruolo
che ricopre per i dodici anni successivi. Diventa “Head
of Technical Department” nel 2003 e “Purchase Manager” sette anni dopo. Dal 2016 è Amministratore Delegato di Panzeri SpA.
L’Ing. Panzeri fra l’altro è da sempre molto attivo nella
cooperazione con gli Enti Nazionali ed Internazionali della standardizzazione relativamente al prodotto
Rondelle.
All’Ing. Costa giungano i sinceri ringraziamenti per l’opera svolta in questi anni di collaborazione da parte
del Presidente, del Comitato di Presidenza e dei Soci
tutti dell’UPIVEB che porgono anche un riconoscente augurio di buon lavoro all’Ing. Ripamonti e all’Ing.
Panzeri.

specialisation in Metallurgy in 1991, Luca Panzeri joined the family company – Panzeri SpA of Bulciago, a
leading manufacturer of washers – as “Quality Assurance Manager”, a position he held for the next twelve
years. He became Head of the Technical Department
in 2003 and “Purchasing Manager” seven years later.
He has been Managing Director of Panzeri SpA since
2016.
Mr Panzeri has always been very active in cooperating
with National and International Standardisation Bodies
with regard to Washers.
The President, Presidential Committee and members
of UPIVEB extend their sincere thanks to Mr Costa for
all the work he has done over the years, and also wish
Mr Ripamonti and Mr Panzeri all the very best in their
new positions.

Di By Marco A. Guerritore
Direttore Responsabile
Editor In Chief
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è il nostro punto di forza
La METALVIT nel corso della sua lunga esperienza nella produzione di elementi di
fissaggio, ha sviluppato le proprie capacità specializzandosi nella fabbricazione di
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di/by Sergio Milatias

QUALITÀ CERTIFICATA

La qualità del prodotto è sempre stata un punto di forza ed una irrinunciabile
priorità della nostra politica aziendale.
METALVIT S.r.l.
STABILIMENTO: Via Turati 6, 20881 Bernareggio (MB) ITALY
UFFICI E MAGAZZINO: Via Artigianato 23/27, Bernareggio (MB) ITALY
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Oggi… e domani…

E

DISC SPRINGS ADVANCED TECHNOLOGY

se i prezzi dell’energia di colpo tornassero a salire?
Ieri il mondo ha avuto un
primo assaggio, quando
all’apertura dei mercati il
brand è salito quasi del
20% mentre a New York
è arrivato a guadagnare
più del 15%.
Per i Paesi Occidentali
affrontare le conseguenze di una crisi petrolifera è un deciso ritorno
al passato. Ma in un
momento di grandi incertezze, il rischio di un
nuovo conflitto nel golfo
è un’altra cattiva notizia
per l’economia globale, già alle prese con la guerra sui dazi
fra America e Cina che penalizza anche l’industria manifatturiera Europea, rallentando la crescita più del previsto.
Non mancano le spie rosse ormai accese in molti angoli
dell’economia globale: dai mercati finanziari, all’andamento della produzione industriale in vari paesi, agli indici di
fiducia. Niente di tutto questo crea chiarezza sulle prospettive. Paesi come Cina, Europa, Giappone, Stati Uniti viaggiano con il freno a mano tirato, quindi con una contrazione
più o meno sensibile delle loro attività produttive.
Insomma molti indizi dicono che l’economia mondiale sta
giungendo al termine di un decennio di ripresa sostenuto,
in parte, da un aumento pressoché continuo dell’esposizione finanziaria di Governi e imprese.
La debolezza dei ritmi produttivi si è riflessa sull’andamento dell’occupazione. Penalizzata ulteriormente dagli scenari geopolitici in continua e incerta evoluzione, l’economia
Italiana è ancora in una fase di debolezza se non di immobilità. La gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione rappresenta oggi in Italia un costo molto importante
per le imprese ed è una delle cause di nostre inefficienze.
La trasformazione è indispensabile perché la burocrazia
eccessiva e di cattiva qualità rappresenta, oltre che un
peso sofferente per i cittadini, un freno alla crescita che il
Paese non può più permettersi.
In un mondo in cui tutto gira a velocità massima, troppo,
schizofrenica, tanto da creare confusione più che chiarezza, si deve intervenire rallentando questa frenesia, ma,
contestualmente aiutando la popolazione a capire meglio
per presentargli strategie che possano essere di benessere
evolutivo per la loro condizione socio economica.
La maggior parte dei valori costituzionali ruota intorno al
lavoro a cominciare dalla dignità e dall’eguaglianza dei cittadini, ma dal lavoro dipendono in qualche modo anche le
libertà civili, politiche e sindacali, la solidarietà individuale
e collettiva, la coesione e la partecipazione politica, la rilevanza delle rappresentanze sociali per l’equilibrio democratico del Paese, soprattutto quando esse sono chiamate
a confrontarsi non per un’impossibile confusione dei contrapposti interessi, ma per trovare possibili punti d’incontro, che pure esistono, in vista dell’interesse generale alla
crescita dell’economia e dell’occupazione.

FAIRE S.r.l. Via Carlo Meda, 55 - 20900 Monza - Italia - Tel: +39 273 731 info@faireitalia.com
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Today... and
tomorrow...
And if energy prices should suddenly start to rise again?
Yesterday the world got its first taste of this, when, as
the markets opened, the brand went up by almost
20%, while in New York it gained more than 15%.
Being faced with the consequences of a crude oil crisis
is a definite step back in time for western countries. But
at a time of great uncertainty, the risk of new conflict
in the Gulf is more bad news for the global economy,
already dealing with the tariff war between America and
China, which also penalises the European manufacturing industry, slowing down growth more than forecast.
Alarm bells are already ringing in many corners of the
global economy: from the financial markets, to industrial
production performance in various countries and confidence indices. Nothing of all this gives us clarity about
future prospects. Countries like China, Europe, Japan
and the United States are moving with their handbrakes
on, in other words with some degree of reduction in
their production activity.
The bottom line is that many indices show that the world economy is reaching the end of a decade of recovery
sustained, in part, by an almost continual increase in
financial exposure by Governments and businesses.
The weakness of production pace is reflected by employment figures. Further penalised by geopolitical scenarios in continual and uncertain evolution, the Italian
economy is still in a phase of weakness or even immobility. The management of relationships with public
administration today costs companies a huge amount
and it is one of the causes of our inefficiencies.
Transformation is indispensable because excessive,
poor bureaucracy is not only a heavy load for citizens, it
also slows down growth—something our country cannot afford.
In a world where everything moves at top speed, too
fast, schizophrenically, to the extent that it creates confusion instead of clarity, we must intervene by slowing
down this frenzy, while at the same time helping the population to better understand in order to present them
with strategies that may prove to be evolved wellbeing
for their social economic condition.
Most of our constitutional values rotate around work,
starting with the dignity and equality of citizens, but civil,
political and trade union liberty, individual and collective
solidarity, political cohesion and participation, and the
relevance of social representation for the democratic
equilibrium of the country also depend to some extent
on work. This is especially true when these factors are
called on to dialogue, not with a view to creating an
impossible confusion of opposing interests, but to find
possible common ground, something that does exist,
as shown by a general interest in growth of the economy and employment.
The opening of a factory should be greeted with much
rejoicing for the simple reason that it is happens more
and more infrequently nowadays. There are still busi7
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We are in the engine…

Designed and created by the Artist Eric Sleziak
in September 2019 in Bogny-Sur-Meuse

…Washers - Shims - Spacers
Thrust Washers - Retaining Rings

L’apertura di uno stabilimento va salutata con le campane
e il motivo è semplice, si tratta di un avvenimento oggi purtroppo sempre più raro. Ci sono ancora imprenditori però,
che con le loro piccole, medie o grandi aziende credono in
un’ Italia e in un’ Europa che permette loro di testimoniare
la vivacità delle strategie in atto, la conferma della leadership delle loro competenze e della loro cultura del manufacturing. Oggi sfortunatamente, in molti settori, infatti, c’è
sovra capacità produttiva e di competenza, le strutture manifatturiere vengono chiuse, ridimensionate o snellite.
A tal proposito esiste un problema quando le aree industriali o i capannoni rimangono inutilizzati: quello del riuso e
della bonifica di questi insediamenti che oggi è largamente
irrisolto o volutamente accantonato. In questa situazione
e con il commercio internazionale in preda ad azioni di
protezionismo, il prossimo anno non si presenta facile per
la nostra manifattura. Questo serve a riconoscere come gli
imprenditori più capaci sono orgogliosi di dimostrare la loro
operosità programmando in un periodo complicatissimo
l’ampliamento delle proprie strutture e del proprio capitale
umano.
C’è un modo semplice e apparentemente efficace per far
ritornare l’Italia ad essere protagonista di una fase di lancio
e di rinnovamento anche in fase Europea, oltre a tutti i tecnicismi o manovre o modifiche che si vogliono introdurre: il
nostro Paese, noi tutti dovremmo avere una visione meno
cupa del nostro futuro, evitando di continuare ad individuare problemi piuttosto che creare soluzioni, cercando alibi
che non devono esistere.
Guardare al futuro adesso significa scommettere sulle generazioni successive.
Come sappiamo l’industria è entrata in una nuova rivoluzione digitale e dobbiamo essere supportati dai giovani.
Per il bene ed il futuro delle nostre aziende servono energie
nuove, investendo in formazione come priorità. Purtroppo
anno dopo anno aumentano i giovani laureati che si trasferiscono all’estero. Diventano insomma “emigranti intellettuali” o come si dice oggi “cervelli in fuga” dal nostro Paese
per andare oltre confine. Alla base di un fenomeno sempre
più vivo che mai, non c’è solo la mancanza pura e semplice
di lavoro ma anche la voglia di mettersi in gioco e realizzare
i propri obiettivi.
Le ragioni dell’esodo sono tante. C’è sicuramente la volontà di trovare un reddito più alto, ma non solo, c’è il desiderio di realizzazione personale, di ampliare le proprie conoscenze, e reti di relazioni, di rendersi autonomi, di crescere,
di cercare una migliore qualità della vita per sé e per i propri
cari. Desideri, sogni, obiettivi che in Italia diventano spesso
miraggi.
Se in Italia la fuga dei cervelli è ormai un’emergenza, non
va meglio in altri Paesi Europei. A motivare la fuga sono
quasi sempre le condizioni economiche dei Paesi interessati, quasi tutti dell’Est, con un reddito medio pro capite
ancora molto inferiore a quello dell’Europa Occidentale da
cui molti giovani si sentono attratti. La mobilità è segno di
dinamismo, ma noi non dobbiamo importare solo lavoratori di basso profilo, ma, agevolare il rientro dei cervelli e
attrarre studenti, lavoratori, cittadini di altri Paesi che possano valorizzare qui le loro competenze.
Dobbiamo puntare e sfruttare intelligenze artificiali e nuove
tecnologie in un’economia verde e circolare. E’ necessario
cambiare per vincere la sfida. Creare valori e opportunità
per i nostri figli, nipoti e i nostri giovani è un obbligo.
Ho studiato in una scuola cattolica. Sono credente e la
fede mi offre sempre la forza di continuare il cammino della
mia vita e di non arrendermi mai. Vorrei guardare al futuro
con la grande speranza di una qualità di vita migliore per
tutti noi.

8
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nesspeople however, who with their small, medium and
large companies believe in an Italy and in a Europe that
allows them to show just how healthy their ongoing
strategies are, confirmation of their leadership skills and
their manufacturing culture. In many sectors today, there is unfortunately an overcapacity of production and
competences, and manufacturing structures are being
closed, downsized or streamlined.
This then leads to the problem of how to reuse and
recuperate disused industrial estates or sheds, an issue that is generally left unsolved or deliberately put on
a back burner. In this situation and with international
trade in the grip of protectionism, next year does not
look easy for our sector. This serves to illustrate how
the most capable entrepreneurs are proud of showing
their industriousness in programming expansion of their
sites and human capital at a very complicated period in
time.
There is a simple and apparently effective way to give
back Italy its role of main player in a phase of launch
and renewal, even in a European scenario, aside from
all the technical terms or manoeuvres or modifications
they want to introduce: our country, each one of us,
should have a less gloomy vision of our future, and stop
continually pointing out problems rather than creating
solutions, looking for alibis that have no right to exist.
Looking to the future now means investing in the new
generations.
As we know, industry has entered a new digital revolution and we need to be supported by youngsters. For
the good and the future of our companies we need new
energy and investment in training must be a priority.
Unfortunately, the number of young university graduates moving abroad is increasing every year. They become “intellectual emigrants” or, as we say today, part of
the “brain drain” leaving our country to go elsewhere.
At the base of this fast-growing phenomenon, lies not
just a simple lack of jobs but also a desire for challenges
and achievement of goals.
There are plenty of reasons behind this exodus. Without
doubt, they want better pay, but they also yearn for personal fulfilment, for a wider network and more contacts,
for independence, growth and a better quality of life for
themselves and for their loved ones. Desires, dreams,
and objectives that often end up as pie in the sky in Italy.
While this brain drain is today an emergency in Italy,
things are not much better in other European countries.
The decision to leave is almost always motivated by
the economic conditions of the countries in question,
which are nearly all in the East, where the average per
capita income is still way below that in western Europe,
the latter acting as a big magnet for youngsters. Mobility is a sign of dynamism, but we must not just import
low-profile workers, we must also facilitate the return
of our brains and attract students, workers and citizens
from other countries who can enhance their skills here.
We must focus on and exploit artificial intelligence and
new technologies in a green, circular economy.
We must change in order to win this challenge. It is our
duty to create values and opportunities for our children
and grandchildren, our youngsters.
I went to a Catholic school. I am believe in God and my
faith always gives me the strength to continue down my
path in life and never give up. I would like to look to the
future with the great hope of a better quality of life for
all of us.
Di By Sergio Pirovano
Presidente UPIVEB
UPIVEB President
9
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Agrati Group 80 anni dopo

L’

AGRATI nasce
e si sviluppa
come bottega
familiare con attività
legate principalmente alla lavorazione
del ferro.
Nel 1939 – ottanta
anni fa - si realizza,
per volontà dei tre
fratelli Carlo, Luigi e
Peppino, la trasformazione dalla fase artigianale a quella industriale, prima con la produzione di minuteria metallica, per poi
passare gradualmente alla produzione di viti e bulloni
standard fino all’attuale specializzazione di elementi di
fissaggio meccanico altamente tecnologici.
L’anno 2019 riveste per A. Agrati una particolare importanza in
quanto certifica gli 80 anni di
ininterrotta e proficua attività
e si presenta al mercato come
Gruppo internazionale.
In questi anni l’impresa Agrati si
è costantemente sviluppata sia
sotto il profilo della produzione
che di quello commerciale, raggiungendo un fatturato attorno
ai 650 milioni di euro.
Oggi il marchio Agrati è presente con stabilimenti in Italia,
Francia, Cina, U.S.A. e con filiali
commerciali nei principali Paesi
industrializzati.
La proprietà ha fatto scelte importanti nel corso degli anni,
puntando in modo determinato Cesare Agrati President
sui prodotti speciali e abbandonando la presenza nel segmento standard, così da guadagnarsi la fiducia dei clienti per le continue proposte
innovative attraverso la tecnica del co-design.
Nel tempo, alla guida dell’Azienda si sono avvicendati: Carlo Agrati, che ha dato un
impulso straordinario alla crescita
dell’impresa e poi il fratello Luigi
che si è avvalso della consolidata,
intelligente e fattiva opera dirigenziale dei nipoti figli di Carlo.
Oggi il peso e la responsabilità di
questa impresa multinazionale poggia sulla professionalità di Cesare,
la cui iniziativa ha dato un forte e
importante contributo non solo alla
crescita, ma soprattutto alla sua internazionalizzazione.
Sotto la direzione di Cesare Agrati lavora una squadra di managers
formati all’interno e parte di una Carlo Agrati

Agrati Group 80
years later
The AGRATI company was born and developed as a
small family business specialising mainly in ironworking
activities.
In 1939 – eighty years ago – the small business was
transformed into an industrial factory under the guidance of the three brothers, Carlo, Luigi and Peppino. It
began with the production of small metal parts before gradually moving onto the production of standard
screws and bolts, up to the current specialisation in high-tech mechanical fasteners.
2019 is a particularly important year for A. Agrati, as it
marks 80 years of uninterrupted and profitable activity
and presents itself on the market as an
international Group.
The Agrati company has constantly
developed over the years in terms of
production and sales, reaching a turnover of around 650 million euros.
Today the Agrati brand has factories
in Italy, France, China and the USA, as
well as sales offices in the main industrialised countries.
The owner has made important choices over the years, focusing strongly
on special products and abandoning
the presence in the standard segment.
This has earned the company the trust
of customers due to its ever-innovative
process of co-design.
Over time, the Company has been guided by entrepreneurial leaders such
as Carlo Agrati, who contributed gre& CEO
atly to the extraordinary growth of the
company, his brother Luigi, who relies on the consolidated, intelligent and effective management skills of his
nephews, Carlo’s sons.
Today the weight and responsibility of this large multina-

Peppino Agrati

Classic photos: the factory 80 years ago

organizzazione che si muove a tutto tondo sulla scacchiera internazionale e che sfrutta anche la formazione
interna dei quadri attraverso l’Università Agrati.
INTERVISTA AL PRESIDENTE CESARE AGRATI
Fare una radiografia del Gruppo Agrati a 80 anni
dalla sua fondazione non è cosa facile: troppo è
cambiato e soprattutto tanto resta da fare. Cosa ne
pensa?
Né mio padre, ancora oggi ricordato dagli operai come
il Signor Carlo, né i suoi fratelli Peppino e Luigi avrebbero mai immaginato che il nostro Gruppo sarebbe arrivato a questo punto.
Quando vado al cimitero e li vedo tutti e tre insieme
sembra che mi rimproverino, perché siamo diventati
troppo grossi e con troppi rischi!
Erano partiti da un’officina e sono poi cresciuti dando
vita all’Agrati di Veduggio con Colzano che dieci anni
fa contava circa mille dipendenti, cinque fabbriche di
produzione e un fatturato attorno ai 250 milioni di euro.
Ora siamo 2.500 dipendenti, 12 siti produttivi in tre
continenti ed un fatturato di oltre 650 milioni di euro.
Cosa vi ha spinto a crescere fino a questa dimensione?
Quando si è sul mercato occorre difendersi e dopo la
crisi del 2008/2009 per noi era assolutamente necessario guardarsi in giro e cogliere le opportunità.
Abbiamo spinto, innanzitutto, sulla nostra affiliata cinese, e ci siamo decisi a entrare nel mercato francese, acquistando un gruppo di aziende controllate da un fondo
americano. È stato molto faticoso recuperare la situazione di crisi in cui si trovava quel gruppo ma, grazie

Agrati Headquarter in Veduggio

Luigi Agrati
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tional company rests on the professionalism of Cesare,
whose initiative and enterprise have contributed greatly
not only to the growth of the company, but especially to
its internationalisation.
Cesare Agrati leads a team of internally trained managers who are part of an organisation that moves around
on an international chessboard and that takes advantage of the internal training of executives through the
Agrati University.
INTERVIEW WITH THE PRESIDENT CESARE AGRATI
Taking an X-ray of the Agrati Group 80 years after
its foundation is not an easy task: too much has
changed and, above all, much remains to be done.
What are your thoughts?
Neither my father, still remembered by the workers as Mr
Carlo, nor his brothers Peppino and Luigi, would ever
have imagined that our Group would reach this point.
When I go to the cemetery and see all three of them at
the same time, it seems like they are reproaching me, because we have become too big and with too many risks!
They founded a small workshop which over the years
grew to become the Agrati company of Veduggio con
Colzano, which ten years ago had about one thousand
employees, five production plants and a turnover of
around 250 million euros.
We now have 2,500 employees, 12 production sites in
three continents and a turnover of over 650 million euros.
What made you grow to this size?
When you are on the market, you need to defend yourself. After the crisis of 2008/2009, it was absolutely necessary for us to look around and seize the opportunities.
First of all, we built up our Chinese subsidiary, and we
decided to enter the French market by purchasing a
group of companies controlled by an American fund. It
was very difficult to recover from the crisis in which the
group found itself but we were able to overcome the
difficulties also thanks to the help of the French State,
which has become our partner through an institutional
fund. We invested, and redeemed the share of the French fund and now we are continuing with good results.
Three years ago we landed in the USA with a major
investment of more than 200 million euros. Even there,
it hasn’t been all smooth sailing: the American market is
very difficult, the integration with the rest of the group
is challenging and, the adaptation of the management
11
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anche all’aiuto dello Stato francese, che era diventato
nostro socio tramite un fondo istituzionale, abbiamo
superato le difficoltà, investito, riscattato la quota del
fondo francese e ora stiamo proseguendo con soddisfazione.
Tre anni fa siamo sbarcati negli USA con un investimento molto importante pari a un controvalore di oltre
200 milioni di euro. Anche lì, non sono rose e fiori: il
mercato americano è molto difficile, l’integrazione con
il resto del Gruppo impegnativa e, l’adeguamento del
modello di gestione ai nostri standard, richiede molta
attenzione.
Il progetto di diversificare la nostra presenza nel mondo
ha quindi raggiunto un primo obiettivo; ora dobbiamo
crescere, innovare e soprattutto continuare a diversificare nei prodotti, valorizzando al massimo la nostra
competenza, la nostra organizzazione e la nostra reputazione.
Voi siete leader nel settore dei fastener per l’automotive. Quali sono i rischi che vede nei prossimi anni?
I rischi sono due: innanzitutto la diminuzione del mercato dell’auto per il cambiamento delle abitudini delle
persone e il passaggio all’elettrico.
Infatti l’abbandono del mezzo auto, per i trasferimenti o
il suo utilizzo in modo meno invasivo di quello attuale,
riguarderà soprattutto il mondo occidentale, mentre ci
sarà ancora uno spazio molto ampio nelle altre parti del
mondo. Tuttavia ci saranno, a mio avviso, dei contraccolpi da controllare in modo molto attento.
Il graduale passaggio all’elettrico inciderà, invece, in
modo abbastanza pesante sul nostro lavoro: il motore
elettrico richiede meno fastener e soprattutto prodotti
nuovi e più leggeri, sui quali i nostri tecnici stanno da
tempo lavorando.
I tempi per questi cambiamenti sono sulla bocca di tutti: vengono spiegati nei convegni, scritti continuamente
sui giornali di settore e non, illustrati dai consulenti che
ci vengono a trovare. La ricetta magica però non è in
mano a nessuno e siamo soprattutto noi, che rischiamo
i nostri capitali, a cercare di capire i tempi e a muoverci
in anticipo.
Come pensa di affrontare questi temi? E soprattutto
quale indirizzo intende dare al Gruppo Agrati?
Come ho già detto, per stare sul mercato occorre crescere e individuare come e con quale strategia.
Noi possiamo mettere in campo la nostra reputazione,
la nostra organizzazione e la nostra esperienza nella
manifattura per sviluppare nuovi prodotti speciali nel
nostro settore di riferimento automotive. Ma anche, e
forse soprattutto, in altri settori in cui sia possibile valorizzare le nostre capacità.
Diventare ancora molto grandi, nel nostro settore di riferimento, ha senso solo con obiettivi di consolidamento, cioè con iniziative che tendono ad acquisire quote
sempre più rilevanti di mercato così da costituire parte
sempre più qualificata per i clienti.
Inoltre, dobbiamo continuare a puntare su prodotti
sempre più sofisticati, da scoprire attraverso la ricerca
e l’innovazione, settori nei quali stiamo investendo capitali, collaborazioni con Università, con centri e gruppi
specializzati, insieme con l’assunzione di giovani dedi-

model to our standards requires great attention.
The project to diversify our presence in the world has
now reached its first goal; now we must grow, innovate
and above all continue to diversify our products, making the most of our expertise, our organisation and our
reputation.
You are a leader in the automotive fastener industry. What risks to you envision in the coming years?
There are two risks: first of all, the decrease in the car
market due to changes in people’s habits and the transition to the electrical sector.
The abandonment of the car for transfers, or its use in
a manner that is less invasive than the current one, will
mainly affect the Western world, while still taking up a
lot of space in other parts of the world. However, I believe there will be some repercussions that we will have
to monitor very carefully.
Logistic Hub in Trezzo d’Adda

Quality Department

cati al settore R&D.
Avevate deciso di aprire il capitale e di raccogliere soldi dal mercato per finanziare la crescita. Ora
qual è il vostro obiettivo?
L’operazione che avevamo avviato ha incontrato il periodo negativo del mercato azionario e, per ora, è stata
abbandonata.
Tuttavia, come già avvenuto nell’operazione americana, godiamo di una forte credibilità nel sistema finanziario che ci sostiene e
con il quale abbiamo
ottime relazioni.
Anche le banche USA
sono molto vicine al
nostro Gruppo, tanto
che la nostra controllata
americana non ha problemi di credito a buone
condizioni.
Faremo comunque i
“passi secondo la nostra gamba”, per dirlo con un’espressione
brianzola che mi veniva
spesso ripetuta da mio
padre. Certo non staremo fermi!

innovation, two areas in which we are investing capital,
collaborating with universities, centres and specialised
groups, and recruiting young people with experience
in R&D.

You decided to open up the capital and collect money from the market to finance your growth. What
is your goal now?
The start of this operation coincided with the negative period of the stock
market and, for now, has
been abandoned.
However, as with the US
operation, we believe
strongly in the financial
system that supports us,
and with which we have
an excellent relationship.
US banks are also supporting our Group, so
much so that our US
subsidiary does not have
any problems getting
credit at good conditions.
However, we will only
take “steps that are reMeeting and brainstorming session
achable” as my father
Lo scorso anno alle Gallerie d’Italia è stata presenwould often say. Of course, we will not stand still!
tata la Collezione Agrati con molto successo. È stato un evento di cui andare orgogliosi.
The Agrati Collection was presented last year at the
Il patrimonio di quadri e di opere d’arte raccolte dallo
Gallerie d’Italia with great success. You should be
zio Peppino – che, al lavoro in azienda, aggiungeva una
very proud of this event.
particolare attenzione agli artisti e alle loro opere, con
In addition to his work in the company, Uncle Peppiacquisti e finanziamenti – è stato donato dallo zio Luigi
no was also an avid art collector, supporting artists and
a Intesa, che lo ha destinato alle Gallerie d’Italia.
their work. Uncle Luigi donated his collection of preÈ questo il fiore all’occhiello di tutta la nostra famiglia e
cious paintings and artworks to Banca Intesa, which
costituisce un contributo ed un valore inestimabile per
has organised an exhibition at the Gallerie d’Italia.
la cultura e l’arte del nostro Paese.
This is a very proud moment for our family and represents an invaluable contribution and value for the culture and art of our country.

Agrati Tech Center hall

The gradual transition to electric cars will greatly impact our work: the electric engine requires less fasteners and, above all, new and lighter products, which
our technicians have been working on for some time.
Everyone is talking about the times for these changes:
they are discussed in conferences, written continuously
in trade journals and other publications, illustrated by
consultants who come to visit us. But there is no magic
recipe. Those of us who risk our capital must be able to
understand the times and try to anticipate them.
How do you plan to address these issues? And,
above all, what direction do you intend to take with
the Agrati Group?
As I have already said, to stay in the market you need to
grow, and to come up with a strategy on how to do this.
We can use our reputation, our organisation and manufacturing experience to develop new special products
in our reference automotive sector, but particularly in
other sectors where we can put our expertise to good
use.
Becoming even bigger in our reference sector only makes sense with objectives of consolidation, i.e. with initiatives aimed at acquiring an increasingly larger share
of the market, so as to constitute an increasingly qualified part for customers.
Moreover, we must continue to focus on creating more
and more sophisticated products through research and
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La UPIVEB nel 2019

“D

UPIVEB in 2019

obbiamo convenire che il ruolo dell’imprenditore non si limita alla sola funzione produttivo-gestionale ma si estende anche nel
settore sociale attraverso la tutela dei propri dipendenti
“We must agree that the role of the entrepreneur is not
e delle loro famiglie”. Con queste parole il Presidente
limited to just the production-management function,
dell’UPIVEB Sergio Pirovano ha avviato il suo discorso
but also extends to social aspects through the prodi apertura, della prima parte, dell’Annuale Assemblea
tection of its employees and their families”. With theGenerale dell’Associazione tenutasi nella suggestiva
se words Sergio Pirovano, UPIVEB President, started
sede dello Sporting Club di Monza lo scorso 21 Giuhis opening speech at the first part of the Association’s
gno.
Annual General Meeting held at the impressive headUn discorso molto articolato e
quarters of the Sporting Club of Monza on
propositivo, quello del Presiden21 June 2019.
te, che fra l’altro ha analizzato
anche la presente fase congiunThe president’s speech was very articulate
turale del settore del fastener che
and proactive and also included an analysis
vede all’orizzonte addensarsi nuof the current economic situation of the favole nere segno di possibile temstener industry, which sees dark clouds on
pesta. La causa risiede principalthe horizon, a sign of a possible storm. The
mente nell’ambito dell’industria
cause lies mainly in the automotive industry,
automobilistica che attualmente
which is currently going through a period of
sta attraversando un periodo di
great difficulty and uncertainty and which
grosse difficolta ed incertezze e
is a leading sector for fastener, especially
che è un settore trainante per il
hi-tech ones.
fasteners soprattutto di alta tec- Il saluto di benvenuto del Presidente
nologia.
After the President’s speech, the Meeting
Sergio Pirovano
Dopo l’intervento del Presiden- Welcome greeting from President discussed and approved the 2018 financial
te l’Assemblea ha discusso ed Sergio Pirovano
statements and the 2019 budget.
approvato il bilancio delle spese
2018 e preventivo 2019.
Gianni Pezzoli, General Secretary, illustrated in great
Gianni Pezzoli, Segretario Generale, ha illustrato con
detail the many activities carried out by the Association,
dovizia di particolari le molteplici attività svolte dall’Asalso in the field of statistics, in the last year.
sociazione anche in capo statistico nell’ultimo anno.
A fun fact: in his brief speech as Editor-in-Chief of the
Una curiosità: nel suo breve intervento come Direttore
magazine “Italian Fasteners” Marco A. Guerritore recalResponsabile della Rivista “Italian Fastener”, Marco A.
led that it was precisely twenty-five years ago (1994)
Guerritore ha voluto ricordare come venticinque anni fa
that the first issue of the magazine was presented to

La platea dei partecipanti
The audience of participants

Gianni Pezzoli, Segretario Generale UPIVEB
Gianni Pezzoli, General Secretary of UPIVEB

(siamo nel 1994) il primo numero della Rivista fu appunto presentato ai Soci dell’UPIVEB nel corso di una Assemblea Generale Annuale tenutasi il 27 maggio 1994
proprio a Monza.
Terminata la prima fase della riunione, riservata ai soli
Soci dell’Associazione, ha fatto seguito un breve intervallo conviviale nei giardini dello Sporting, a cui hanno
preso parte anche tutte le Aziende facenti parte della

UPIVEB members during the Annual General Assembly
held on 27 May 1994 in Monza.
At the end of the first phase of the meeting, reserved
only for members of the Association, a short friendly
break followed in the gardens of the Sporting Club, which was open to all companies belonging to the fastener
industry and friends of UPIVEB. After the coffee break,
the ladies present were ushered to a private room of
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the Sporting Club to attend a program dedicated
to them: the world premiere, exclusively for UPIVEB, of the “AVISOMIO Luxury Skin Care”, an
innovative and customisable face cream.

Un momento conviviale nei giardini del Club
A pleasant moment in the gardens of the Club

filiera dei fasteners e gli amici della UPIVEB.
Dopo la pausa caffè, le signore presenti sono state
convocate in una sala riservata dello Sporting per assistere al programma a loro dedicato: la presentazione
in anteprima mondiale ed in esclusiva per UPIVEB di
“AVISOMIO Luxury Skin Care”, una crema da viso innovativa e personalizzabile.
La seconda sessione, aperta al pubblico, dell’Assemblea generale è invece iniziata con l’augurio di benvenuto da parte del Presidente Sergio Pirovano.

The second phase, open to the public, began
with a greeting from the President, Sergio Pirovano.
This was followed by a speech by the Vice-President Fabrizio Fontana who showed a video presentation of each company in the supply chain
made by ordinary members and aimed at greater
mutual understanding and knowledge. Antonio
Selvatici – University Professor, Jiournalist and
investigative writer – then took the stage. His report highlighted China’s leading role in the production of batteries and electric cars and the steps that the country
has set itself in the “Made in China 2025” project which
foresees a thorough restructuring of China’s industrial
and production system.

Presentazione di Avisomio crema viso
Presentation of the Avisomio face cream
Fabrizio Fontana, Vicepresidente della UPIVEB, durante
il suo intervento
UPIVEB Vice-President, Fabrizio Fontana, during his speech

Ha fatto seguito l’intervento del Vicepresidente Fabrizio
Fontana che ha mostrato un video di presentazione di
ciascuna azienda della filiera realizzato dai Soci ordinari e finalizzato ad una maggiore conoscenza reciproca.
È stata quindi la volta di Antonio Selvatici - Professore
Universitario, Giornalista e scrittore d’inchiesta. La sua
relazione ha evidenziato il ruolo leader della Cina nella produzione di batterie e di auto elettriche e gli step
che il Paese si è prefissato nel progetto “Made in China
2025” che prevede una profonda ristrutturazione guidata del sistema industriale e produttivo cinese.
Matteo Fenaroli, HuWare Partner e Founder, con la relazione “L’innovazione non è fatta dalle macchine ma
dalle persone”, partendo da una panoramica sul mercato azionario, ha sottolineato come nel 2017 le prime
cinque “Tech Companies” siano state valutate 3,3 trilioni di dollari. I modelli emergenti di business e i nuovi prodotti stanno sconvolgendo le industrie in tutto il
mondo ed il cambiamento sta accelerando sempre più.
Cambia il mercato (il 50% di S&P 500 – nda: Indice
Standard and Poor 500 – si trasformerà nei prossimi

Matteo Fenaroli, HuWare Partner and Founder then
presented his report entitled “Innovation is not made
by machines but by people”. Starting from an overview
of the stock market, he pointed out that in 2017 the
top five “Tech Companies” were valued at 3.3 trillion
dollars. Emerging business models and new products
are upsetting industries around the world, and change
is accelerating more and more. The market is changing
(the S&P 500 index will change by 50% in the next 10
years), technology is changing and customers’ needs are

Antonio Selvatici, Professore Universitario, giornalista e
scrittore d’inchiesta
Antonio Selvatici, University Professor, Jiournalist and investigative writer
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EIFI CORNER

Lione sede del convegno EIFI 2019

I
Matteo Fenaroli, Partner e fondatore HuWare
Matteo Fenaroli, Partner and founder of HuWare

Il Presidente consegna un omaggio a Sante Costa
The President pays tribute to Sante Costa

10 anni), cambia la tecnologia e cambiano i bisogni dei
clienti: le aziende devono essere in grado di adattarsi,
innovare ed affermarsi tramite strumenti come il “Cloud
computing”, il “Machine Learning”, etc.
L’evento si è concluso con una cena conviviale servita
nel ristorante verandato del Club. Il Presidente ha colto l’occasione per ringraziare l’Ing. Sante Costa per il
lavoro svolto per la UPIVEB e di presentare gli esperti
tecnici che lo sostituiranno nel lavoro normativo.

changing. Companies must therefore be able to adapt,
innovate and establish themselves through tools such as
“Cloud computing”, “Machine Learning”, etc.
The event ended with a pleasant dinner served in the
Club’s terraced restaurant. The President took the opportunity to thank the engineer, Sante Costa for all the
work he has done for UPIVEB and to present the technical experts who will replace him in the regulatory work.

l convegno EIFI 2019 si è svolto dal 16 al 19 Maggio in Francia, a Lione, capitale della cucina francese e patria del cinema, visto che proprio in questa cittadina i Fratelli Lumiere alla fine del 1800
inventarono il cinematografo e produssero la prima
pellicola della storia.
Il programma è iniziato Giovedì 16 Maggio con una
cena di benvenuto presso il Novotel Part Dieu, dove
titolari e rappresentanti delle più importanti aziende
europee produttrici di fasteners, associate alla EIFI,
hanno avuto il piacere di ritrovarsi in un clima di serena amicizia, trascorrendo una simpatica serata.
Il giorno successivo è stato interamente dedicato
alle riunioni; molti sono stati gli “Special Guests”
della EIFI in rappresentanza di diverse associazioni mondiali: il Presidente di EFDA (European Fastener Distributors Association) Volker Lederer, il Past
President dell’Associazione americana IFI (Industrial
Fasteners Institute) Preston Boyd, il Presidente della
sudafricana SAFMA (South African Fastener Manufacturers Association) Rob Pietersma e il Presidente della taiwanese TFTA (Taiwan Fastener Trading
Association) Jim Chen accompagnato da Ivan Lin,
Presidente del Comitato Internazionale di TFTA. Tutti
hanno svolto relazioni molto interessanti sui relativi
mercati che i Soci EIFI hanno molto apprezzato.
Due gli speaker esterni invitati dal Socio ARTEMA,
the French Mechatronic Industries Association, organizzatrice dell’evento: Marc Gohlke, CEO di CARA
- European Cluster for Mobility Solutions - che ha
svolto - durante la sessione di riunioni dedicata all’Automotive - un interessantissimo intervento sull’impatto dei Regolamenti sul settore Automotive europeo
e Denis Ferrand, CEO di Rexecode, che ha svolto –
durante la sessione open dell’assemblea – un’ottima
relazione sulla situazione economica mondiale.
Inoltre, come ogni anno, molti Associati EIFI si sono
intervallati con le loro relazioni sul “palco” della convention: Paolo Pozzi, Presidente del Gruppo Automotive, partendo da una panoramica sull’attuale
situazione economica mondiale ha analizzato in det-

Alcuni momenti della cena conviviale - Some moments of the friendly dinner

Un momento dei lavori assembleari
The meeting sessions
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Lyon: host of the 2019
EIFI conference
The 2019 EIFI conference was held from 16 to 19
May 2019 in Lyon, France, capital of French cuisine and home of cinema, since it was the city where
the Lumiere brothers invented the cinematograph at
the end of the 1800s and produced the world’s first
movie.
The program commenced on Thursday, 16 May 2019,
with a welcome dinner at the Novotel Part Dieu. Owners and representatives from the most important
European fastener manufacturers, and members of
EIFI, had the pleasure of gathering in an atmosphere of friendship, spending an enjoyable evening together. The next day was entirely dedicated to meetings. There were many special guests of the EIFI
representing different associations around the world,
such as the President of EFDA (European Fastener
Distributors Association) Volker Lederer, Past President of the US Association IFI (Industrial Fasteners
Institute) Preston Boyd, President of the South-African SAFMA (South African Fastener Manufacturers
Association) Rob Pietersma, and President of the
Taiwanese TFTA (Taiwan Fastener Trading Association) Jim Chen accompanied by Ivan Lin, President
of the International Committee of TFTA. They all gave
very interesting presentations on their markets, which were greatly appreciated by the EIFI members.
ARTEMA, the French Mechatronic Industries Association, organiser of the event, invited two external
speakers: Marc Gohlke, CEO of CARA – European
Cluster for Mobility Solutions – who during the session dedicated to the Automotive industry gave a
very interesting speech on the impact of the Regulations on the European automotive sector, and Denis
Ferrand, CEO of Rexecode, who during the opening
session of the conference gave an excellent report
on the global economic situation.
Furthermore, like every year, many EIFI
members were called up on stage to
talk. Paolo Pozzi, President of the Automotive Group, gave an overview of
the current global economic situation,
analysing in detail the trend of the automotive industry, noting how world car
sales dropped significantly in the first
quarter of 2019 compared to the same
period last year (China -11.3%, Europe
-3.3%, Korea -3%, USA -2.5%, Japan
-0.9%), with the exception of Brazil,
which recorded an increase of 10.4%.
Stefan Beyer, director of the Executive Committee, also gave a very inte19
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La cena di gala / The gala dinner

taglio il trend dell’industria dell’Auto rilevando come
le vendite di autovetture nel mondo relativamente al
primo trimestre 2019 siano in evidente calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (Cina
-11,3%, Europa -3,3%, Korea -3%, USA -2,5%,
Giappone -0,9%), ad eccezione del Brasile che ha
registrato un +10,4%.
Molto interessanti anche gli interventi di Stefan
Beyer, direttore del Comitato Esecutivo - che ha
aggiornato i Soci in merito alle varie attività svolte
nell’ultimo anno dal suo Comitato e presentato un
aggiornamento puntuale delle statistiche europee
globali e specifiche del settore dei fasteners.
Ramon Ceravalls, Presidente del Gruppo General
Fasteners della EIFI, ha focalizzato la sua relazione
sull’andamento del settore delle costruzioni mondiali
(con focus Europa) che sembra promettere crescite
stabili fino al 2022 guidate da Sud-Est Asiatico, Medio Oriente, USA e Africa.
Durante la cena di gala presso il Ristorante “Cour
des Loges”, il Presidente Karlsson, insieme ai vice-presidenti Fontana e Fuchs, ha conferito il Robert
Dicke Award a Sergio Pirovano, con i complimenti e
gli applausi di tutti i presenti.
Il giorno successivo, Sabato 18 Maggio, è stato interamente dedicato ad una piacevole gita a Beaujolais con
visita ai villaggi di Oingt, Theizé e Bagnoles famosi per
la produzione di vino e per le loro pietre color oro.
Il prossimo convegno annuale EIFI sarà ospitato dal
Socio Deutscher Schraubenverband e.V. ed avrà
luogo in Germania, nella bellissima Garmisch, dal 14
al 17 maggio 2020.
A cura della Segreteria EIFI

resting presentation. He updated members on the
various activities carried out by his Committee over
the past year, and presented a detailed update of the
global and specific statistics for the European fastener industry.
Ramon Ceravalls, President of the EIFI General Fasteners Group, talked about the performance of
the global construction sector (particularly in Europe), which is expected to grow until 2022, led by
South-East Asia, the Middle East, USA and Africa.
During the gala dinner at the “Cour des Loges” restaurant, President Karlsson and Vice-Presidents Fontana and Fuchs presented the Robert Dicke
Award to Sergio Pirovano, with the congratulations
and applause of all those present.
The next day, Saturday 18 May, was spent visiting
the beautiful French region of Beaujolais and in particular the villages of Oingt, Theizé and Bagnoles, famous for their wine production and golden-coloured
stones.

zazione non a scopo di lucro fondata nel 1995 di cui
Moisés González è l’attuale segretario.
Il suo obiettivo principale è assicurare e tutelare gli
interessi delle aziende che operano nel settore di riferimento in tutti i campi d’azione necessari. Attualmente ASEFI annovera fra i suoi associati 23 aziende
e 6 società collaboratrici che trovano rappresentanza nelle seguenti istanze:
1. EIFI (Istituto Europeo dei Fastener Industriali).
ASEFI è socio a pieno titolo e partecipa al Consiglio
di Amministrazione, al Comitato Esecutivo e a svariati gruppi di lavoro.
2. AENOR (Associazione Spagnola di Standardizzazione e Certificazione). ASEFI detiene la Presidenza
e il ruolo di Segreteria Tecnica Generale, nonché una
serie di affiliazioni al Comitato 17 per la Standardizzazione degli “Elementi di Collegamento Metallici”.
3. COMMISSIONE NAZIONALE CONSULTIVA PER
IL COMMERCIO ESTERO. ASEFI è associata alla
Commissione che è guidata dal Ministero dell’Industria, del Commercio e del Turismo.
ASEFI ha inoltre un Comitato Tecnico e di Qualità
che condivide informazioni e propone soluzioni comuni basate sulla collaborazione fra partner.
Alex Agirre è nato 44 anni fa a Bilbao e ha conseguito la “Laurea in Ingegneria Tecnico-Meccanica” e
un “MBA Executive” (master per dirigenti d’azienda)
all’Università dei Paesi Baschi. Gli inizi della sua carriera professionale sono legati al mondo degli elettrodomestici, da cui è poi passato al settore delle
macchine utensili, mentre da quando è
entrato in Doistua, più di 15 anni fa, Agirre
ha sviluppato le proprie competenze nel
settore della viteria e bulloneria.
Il suo primo incarico presso Doistua è
stato nell’Ufficio Qualità, poi nel Business
Development e, infine, nel luglio 2016 è
stato nominato Direttore Generale (CEO)
della società. La società è stata costituita nel 1951 e da allora produce esclusivamente rondelle e piccoli componenti
stampati per il mercato automotive. Negli
ultimi anni, Doistua ha registrato una crescita costante grazie allo sviluppo di nuovi
prodotti e alla fornitura di articoli a nuovi
clienti di diversi settori industriali, con un
Alex Agirre
tasso di esportazioni pari a oltre il 75%
della produzione.
Oltre all’impegno lavorativo in Doistua, Alex Agirre
partecipa a diverse altre attività, è impegnato nelle associazioni ASVEFAT, ACICAE e soprattutto in
ASEFI, di cui ha promosso e coordinato il “Comitato
Tecnico e di Qualità”. Vanta, inoltre, esperienza nella
standardizzazione degli elementi di collegamento, in
particolare delle rondelle, in quanto ha attivamente
partecipato all’ AEN-CTN 17 spagnolo e al Gruppo
di lavoro 13 ISO/TC 2, dove è stato Capo Progetto
dello sviluppo e dell’aggiornamento della norma ISO
4759-3.

La consegna del Robert Dicke Award a Sergio Pirovano
da parte del Presidente EIFI Anders Karlsson e dei Vicepresidenti Enio Fontana e Tillmann Fuchs
Presentation of the Robert Dicke Award to Sergio Pirovano
by EIFI President Anders Karlsson and Vice Presidents Enio
Fontana and Tillmann Fuchs

The next annual EIFI conference will be hosted by
the member, Deutscher Schraubenverband e.V., and
will take place in beautiful Garmisch, Germany, from
14 to 17 May 2020.
By the EIFI Secretary

Alex Agirre eletto Presidente dell’Associazione
nazionale spagnola ASEFI
Alex Agirre Elected President of the Spanish Fastener
Association ASEFI

D

opo 3 anni alla presidenza di ASEFI, Alejandro M. Olagüe, ha passato il testimone ad Alex
Agirre, Direttore Generale di Doistua, S.A.
ASEFI (sigla inglese di Associazione dei Produttori
di Elementi di Collegamento Metallici) è un’organiz-

After 3 years of presidency at ASEFI, Alejandro M.
Olagüe, passed the baton to Alex Agirre, General
Manager of the company Doistua, S.A.
ASEFI (Association of Manufacturers of Metal Fastening Elements) is a non-profit organization founded
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on 1995, being Moisés González its current Secretary.
Its primary objective is to ensure and defend the interests of companies in the sector in all fields of action
that may be required. ASEFI currently consists of 23
member companies and 6 collaborating companies
being represented in the following forums:
1. EIFI (European Industrial Fastener Institute). ASEFI
is full member and participates is the Board, Executive Committee and several working groups.
2. AENOR (The Spanish Association for Standardization and Certification). ASEFI holds the Presidency and Technical General Secretariat and several
memberships at Committee 17 for Standardization
of “Metal Fasteners”.
3. NATIONAL CONSULTATIVE COMMISSION FOR
EXTERNAL TRADE. ASEFI is a member of that Commission driven by the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.
ASEFI also has a Quality & Technical Committee to
share information and propose common solutions
based on cooperation between partners.
Alex Agirre was born in Bilbao 44 years ago and he
got a “Degree in Mechanical Technical Engineering”
and “MBA Executive” from the University of the Basque Country. His professional career was initially related to the household appliances, he moved to the
machine tools industry and since he joined up Doistua, more than fifteen years ago, he has developed
his expertise in the sector of the fasteners.
At Doistua, he started with the responsibility of the Quality department, afterwards
the Business Development and finally he
was appointed as General Manager (CEO)
of the company in July 2016. The company was stablished in 1951 and has been
exclusively manufacturing washers and
small stamped parts, mainly for the automotive market. In the latest years, the company is growing steadily with the development of new products and supplying new
customers from different industrial sectors,
with an export rate of more than a 75% of
the production.
Besides the job at Doistua, Alex Agirre has
taken part in different activities, involved in
the associations ASVEFAT, ACICAE and
mainly in ASEFI, where he promoted and
coordinated its “Technical and Quality Committee”.
He has also a background in the Standardization of
fasteners, particularly in washers, because he has
actively participated both in the Spanish AEN-CTN
17 and in the ISO/TC 2/Working Group 13, were
he was the Project Leader of the development and
update of the standard ISO 4759-3.
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AMERICAN CORNER

Cosa sta succedendo nell’industria
americana dei fastener?

D

What’s
Happening in
The US
Fastener
Industry?

i norma mi piace scrivere di un
tema sviluppato, ma mentre riLaurence Claus
flettevo su quale argomento
Presidente di NNi
affrontare in questo numero, mi è veTraining and Consulting Inc.
nuto in mente che ogni tanto i lettori
President, NNi
di Italian Fasteners potrebbero semplicemente gradire un aggiornamenTraining and Consulting Inc.
to sugli ultimi avvenimenti che hanno
caratterizzato l’industria statunitense
dei fastener. Per questo motivo, in questo numero,
cercherò di aggiornarvi in merito ad alcuni eventi reI normally like to write on a developed subject, but
centi che hanno avuto effetto sul comparto di nostro
as I was contemplating what that should be for this
interesse negli USA.
issue, it occurred to me that from time to time the
audience of Italian Fasteners might simply like to
Dazi:
get an update of some of the happenings in the US
Da mesi, ormai, uno dei primi argomenti di discusfastener industry. For that reason, for this issue, I
sione fra produttori statunitensi di tutti i settori, ivi
will attempt to bring you up-to-date on some recent
incluso quello dei fastener, è stato quello dei dazi
events that impact the US fastener Industry.
sull’acciaio e sull’alluminio imposti dall’amministrazione Trump. Sebbene gran parte dei lettori ne sia
Tariffs:
probabilmente già a conoscenza, desidero ricordare
For months now one of primary topics of discussion
che a maggio 2018 l’amministrazione Trump ha imamongst US manufacturers’ of all sorts of products,
posto il 15% di dazi doganali sull’acciaio e il 10%
including fasteners, has been the tariffs enacted by
sull’alluminio ricorrendo ad una norma commerciale
the Trump Administration on steel and aluminum.
di minore importanza secondo cui tale manovra riAlthough most readers are probably well aware of
entra nell’ambito dell’interesse nazionale statunitenthese actions, as a reminder, in March of 2018 the
se. Le regole ai sensi delle quali sono stati introdotti
Trump administration levied 25% tariffs on steel and
i dazi si rifanno all’articolo di legge 232 che li ha per10% tariffs on aluminum using a little used trade rule
tanto resi noti come i “Dazi 232”. Al momento della
that asserted it was in the United States’ national
loro istituzione, a marzo 2018, molti paesi ne erano
security interest to do so. The rules that these tariffs
esenti. Tuttavia, il 1 giugno 2018, l’amministrazione
were enacted under are Rule 232 and have thus bedel presidente americano avrebbe poi esteso l’apcome known as the “232 Tariffs”. When instituted
plicazione dei dazi a molti dei paesi precedentein March of 2018 several countries were temporarily
mente esclusi, andando a ricomprendere i tradizioexempted. However, on June 1, 2018 the Admininali paesi Alleati, ovvero Unione Europea, Canada e
stration would extend the tariffs to include most of
Messico.
the countries previously excluded, including our Allies; the European Union, Canada, and Mexico.
Per la maggior parte dell’industria statunitense dei
fastener, questi dazi sono risultati straordinariaFor most of the US fastener industry these tariffs
mente sfidanti, per una serie di motivi. Innanzitutto,
have been exceptionally challenging for a number
un’elevata percentuale dell’acciaio per lo stampagof reasons. First, a high percentage of the cold heagio a freddo utilizzato dai produttori USA proviene
ding quality steel used by US manufacturers comes
da acciaierie canadesi. Ciò significa che per molti
from Canadian steel mills. That meant that for many
produttori USA il costo delle materie prime è balzaUS manufacturers their raw material costs escalato in alto del 25% dal giorno alla notte. Il fatto che
ted by 25% overnight. It did not help matters that
i produttori statunitensi abbiano colto l’occasione
US steel producers used the opportunity to raise
per aumentare anche loro i prezzi non è servito a
their prices as well. Although the price of steel pemolto. Sebbene il prezzo dell’acciaio sia schizzato
aked and then came down a little, steel price levels
in alto per poi scendere nuovamente un poco i livelli
are still artificially high and hurting the competitivedi prezzo sono ancora artificialmente alti e colpisconess of US manufacturing sites. To make matters
no la competitività dei siti produttivi USA. A peggioworse, initially the only tariffs were on raw steel and
rare le cose, vi è il fatto che inizialmente i dazi erano
aluminum. This meant that foreign steel and alumiapplicabili solo ad acciaio grezzo e alluminio. Ciò
num producers with cold heading capabilities could
significa che i produttori esteri di acciaio e allumi22
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nio con capacità di stampaggio
a freddo potevano semplicemente mirare ai prodotti a valle,
come direttamente i fastener,
ed evitare così i dazi. Per i produttori USA si tratta di un “doppio smacco” in quanto i costi
per loro sono sensibilmente più
alti e in più si trovano a competere con una marea di prodotti
esteri a costo più basso che
entrano nel mercato.

Un aspetto correlato al tema dei dazi è l’accordo
commerciale tra Stati Uniti, Messico e Canada,
il cosiddetto USMCA. Si tratta di una proposta di
sostituzione del North American Free Trade Agreement (NAFTA). La minaccia dei dazi al Messico è
stata da molti interpretata come un blocco stradale
per evitare l’esecuzione di questo nuovo Accordo e
questo è stato, probabilmente, uno dei grossi motivi
per cui l’Amministrazione USA lo ha ritirato.
Per concludere, i dazi colpiscono decisamente i produttori di fastener con sede negli Stati Uniti. È utile
aver fatto il passo di escludere Canada e Messico
dalle tariffe 232, ma esistono ancora alleati stretti
degli USA, come l’UE e la Gran Bretagna, che ne subiscono gli effetti. Infine, questi dazi insieme ai dazi
301 non determinano null’altro che un rallentamento
della crescita economica e un aumento di costi per
i consumatori americani. Di fatto, da molte parti si è
detto che i dazi doganali sono “l’equivalente di uno
dei maggiori aumenti di imposte nella storia recente
degli Stati Uniti”.

I dazi voluti da Trump hanno
continuato a crescere e, il 6 luglio 2018, l’amministrazione ha
aggiunto 818 categorie commerciali di provenienza cinese
da sottoporre a tale regime.
Questa nuova ondata di dazi
è divenuta nota come i “Dazi
301” sulla base dell’articolo
di legge 301 ai sensi del quale sono stati introdotti. Molte
delle 818 categorie riguardano
prodotti di viteria e bulloneria.
L’applicazione di tutti questi dazi ha determinato
l’introduzione di contro-misure da parte della maggioranza dei partner commerciali colpiti. Tali azioni
di rappresaglia spesso ledono altri settori; In particolare molti prodotti agricoli targati USA sono
stati bersaglio di contro-misure. Di conseguenza
l’amministrazione Trump ha dovuto porre in essere
molte azioni che rimandano all’epoca della Grande
Depressione per correre in aiuto degli agricoltori in
sofferenza. Il programma di assistenza è iniziato a
luglio 2018 e prosegue ancora oggi.
Recentemente la situazione si è allentata. Il 20 maggio 2019 l’amministrazione Trump ha sospeso i
dazi 232 sull’acciaio e sull’alluminio per Canada e
Messico. Sebbene ciò non risolva il problema nei
confronti dell’Unione Europea e di molti altri paesi
che forniscono acciaio agli USA, certamente aiuta,
soprattutto i produttori di fastener che importano
acciaio dal Canada.
Tuttavia, poco tempo dopo aver sospeso i dazi, il
Presidente Trump ha cominciato a minacciare di
imporre dazi al Messico se il paese non si fosse
impegnato a fare qualcosa per ridurre l’immigrazione clandestina, soprattutto in relazione ai migranti
provenienti da sud. Il programma dei dazi doveva
entrare in vigore all’inizio di giugno per poi arrivare, nell’arco di qualche mese, ad un totale del 25%.
Fortunatamente quest’idea non ha trovato plauso
presso i legislatori di nessuno dei due partiti e non
è mai stata attuata. È stata poi ritirata il 7 giugno
2019.

Economia USA:
Non sono un economista, ma ascolto chi lo fa di
mestiere. Nell’ultimo anno o poco più, la maggior
parte degli economisti ha indicato come l’economia
USA subirà una frenata a partire dalla seconda metà
del 2019 e all’inizio del 2020. La maggior parte degli stessi economisti è cauta nel ricorrere al termine
recessione, ma ritiene all’unanimità che la crescita
economica subirà un rallentamento nel periodo indicato. Gli indicatori economici danno loro ragione. La
maggior parte dei produttori con cui ho parlato continua a dirsi piuttosto impegnata lavorativamente
anche se, in generale, segnala che le cose si muovono più lentamente e quindi il ricorso ad una lieve
cautela è probabilmente d’uopo. In termini generali,
gli economisti ritengono che la congiungura economica statunitense si riprenderà nell’arco di un anno
o poco più, pertanto la battuta d’arresto durerà solo
fino a inizio 2020.

simply shift to downstream products, like fasteners,
and avoid the tariffs. This is a “double whammy” to
the US manufacturers because their costs are now
significantly higher and they are competing with a
flood of lower cost foreign product coming into the
market.
The Trump Tariffs continued to escalate and on July
6, 2018 the Administration added 818 categories of
goods with China. These tariffs were known as the
“301 Tariffs” based on Rule 301 under which they
were generated. Several of the 818 categories are
fastener products.
All of these tariffs have resulted in retaliatory tariffs
from most of the impacted trading partners. These retaliatory actions often hurt other industries. In
particular, many US agricultural products have been
targeted in retaliation. As a result the Trump Administration had to enact several Great Depression Era
actions to assist hurting farmers. This assistance
began in July 2018 and continues even today.

Manifestazioni fieristiche:
Nel corso dell’ultimo mese si sono svolte due fiere
significative negli USA. A fine maggio si è tenuta la
Fastener Fair USA alla Cobo Hall di Detroit, nel Michigan. La fiera ha registrato una buona partecipazione e ha visto rappresentati diversi interessi sia a
livello di espositori che di partecipanti.

There has recently been some relief. On May 20,
2019 the Administration lifted the 232 tariffs on steel
and aluminum with Canada and Mexico. This agreement does not solve the problem of tariffs with the
European Union and several other countries that do
supply the US some steel, but it helps, especially for fastener manufacturers importing steel from
Canada.

A stretto giro della Fastener Fair si è svolta Fastener
Tech a Rosemont, Illinois. Fastener Tech è un evento
di portata leggermente più ridotta rispetto a Fastener Fair, ma comunque di buon successo. Ha visto
la partecipazione di una grande varietà di espositori
e molte opportunità di formazione.
La prossima fiera significativa in programma negli
Stati Uniti è quella di Las Vegas nella settimana del
16 settembre. Si tratta della più grande manifesta-

Shortly after lifting these tariffs, however, President
Trump began threatening to enact tariffs on Mexico
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if they did not do something to help curb the illegal
immigration crisis, especially of migrants from south
of their border. These tariffs were meant to take effect in early June and ramp up to a total of 25%
within several months. Fortunately, this idea was not
popular with the legislators of both parties and thus
never went into effect. It was retracted on June 7,
2019.
One related item to the tariffs is the United States-Mexico-Canada Trade Agreement (USMCA).
This is the proposed replacement to the North American Free Trade Agreement (NAFTA). The threatened tariffs with Mexico were viewed by many as a
road block to getting this new Agreement executed,
and likely was a big reason why the Administration
retracted it.
In conclusion, these tariffs are definitely hurting fastener manufacturers located in the US. It is helpful to have made the steps relative to excluding
Canada and Mexico from the 232 tariffs, but there
are still close US allies like the EU and Great Britain
that are being impacted. Ultimately, these and the
301 tariffs generally accomplish nothing more than
slowing economic growth and rising costs for US
consumers. In fact, many parties have decreed that
these tariffs are the “equivalent of one of the largest
tax increases in recent US history”.
US Economy:
I am not an economist, but I can listen to those that
are. For the last year or so now, most economists
have suggested that the US will see a slowdown in
the second half of 2019 and early 2020. Most of the
economists have been cautious not to use the word
recession, but they generally agree that economic
growth will slow down during this period. Indicators suggest that they are right. Most manufacturers I have spoken with continue to be pretty busy,
although they have generally noted things getting a
little bit slower, so that exerting some mild caution
is probably prudent. In general, the economists feel
that things in the US will bounce back within a year
so that this will only extend into early 2020.
Trade Shows:
There have been two significant US trade shows in
the last month. In late May, Fastener Fair USA was
held at Cobo Hall in Detroit Michigan. This show
seemed pretty well attended and had a lot of different interests represented in both exhibitors and
attenders.
Following closely on Fastener Fair’s heels was Fastener Tech in Rosemont Illinois. Fastener Tech was
a little smaller than Fastener Fair, but still successful. There were a wide variety of exhibits as well as
training opportunities.
The next significant US fastener trade show will be
25
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zione fieristica negli USA ed è frequentata da un
pubblico molto ampio.
Industrial Fastener Institute (IFI):
Ad Aprile, si è svolta l’annuale assemblea dell’IFI a San Antonio, Texas. In concomitanza, l’IFI ha
presentato il nuovo presidente per il 2019, Manny
DeSantis di Valley Fastener Group, e il vice-presidente, Kevin Johnson, di Birmingham Fasteners. È
stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che vede tra i suoi membri Brian Bonebrake di
Johnstown Wire Technologies, Preston Boyd di Tramec Hill Fastener, Owe Carlsson di Arconic Fastening Systems, Michele Clarke di Valley Forge e Bolt
Mfg, Wayne Drysol di 3V Fastening Systems, David
Hebert di Freeway Corporation, Don Kubkowski di
Sems and Specials, Jeff Liter di Wrought Washer
Mfg, Chris Rink di Prestige Stamping, Paula Tognetti
di MNP Corporation, e Pat Wells di The Young Engineers.
Sono stati inoltre annunciati i nuovi direttori di ciascuna divisione. Brian Stark ricoprirà il ruolo di leader della Divisione I, ovvero la Divisione Prodotti
Industriali, Pat Wells della Divisione II, ovvero la Divisione dei Prodotti Fastener per l’Industria Aerospaziale, Dan Curtis della Divisione III, ovvero la Divisione Prodotti Automotive, e Brian Bonebrake per la
Divisione Associate Supplier.
Dan Walker, il nuovo Amministratore Delegato dell’Istituto, si è buttato a capofitto nel nuovo incarico e
continua a dirigere l’Industrial Fastener Institute nel
lavoro di supporto al comparto. Oltre a mantenere
in ordine tutte le attività quotidiane, Dan si è impegnato a fondo nell’aiutare l’istituto a sostenere gli
associati nelle aree di sviluppo della forza lavoro.
Infine, nell’assemblea della scorsa primavera si è
tenuta la cerimonia annuale di consegna dei premi
Soaring Eagle dell’IFI. Richard Delawder di SWD
Inc. si è aggiudicato il titolo di Soaring Eagle per
il Service in riconoscimento del suo straordinario
servizio e dei numerosi contributi profusi a favore
dell’industria dei fastener. David Goss di Acument
Global Technologies è invece stato premiato con
il premio Soaring Eagle per la tecnologia a riconoscimento dei suoi straordinari e prolifici contributi
al settore dei fastener. Si è trattato di un momento
emozionante di riconoscimento dei contributi resi a
migliorare il nostro settore che queste due personalità hanno voluto condividere con i familiari.
Riepilogo:
Questi sono solo alcuni dei fatti che stanno caratterizzando il comparto dei fastener in Nord America
e negli Stati Uniti. Si tratta, per lo più, di fatti positivi che denotano un momento esaltante per essere
operativi in questo settore. Non vedo l’ora di condividere con voi altre buone notizie dall’”angolo USA”
in futuro.

Corrosion protection

Las Vegas during the week of September 16. The
Las Vegas show is the largest in the US and attended by many.

Technology built to exceed
industry standards

Industrial Fastener Institute (IFI):
In April, the IFI held its Annual Meeting in San Antonio Texas. At this meeting the IFI announced its
2019 Chairman, Manny DeSantis of Valley Fastener
Group, and Vice Chairman, Kevin Johnson of Birmingham Fasteners. The new IFI Board of Directors
was named and includes Brian Bonebrake of Johnstown Wire Technologies, Preston Boyd of Tramec
Hill Fastener, Owe Carlsson of Arconic Fastening
Systems, Michele Clarke of Valley Forge and Bolt
Mfg, Wayne Drysol of 3V Fastening Systems, David Hebert of Freeway Corporation, Don Kubkowski
of Sems and Specials, Jeff Liter of Wrought Washer Mfg, Chris Rink of Prestige Stamping, Paula
Tognetti of MNP Corporation, and Pat Wells of The
Young Engineers.

Combining the strongest
technologies

New Chairmen of each division were also announced. Brian Stark will assume this lead role for Division I, the Industrial Products Division, Pat Wells
for Division II, the Aerospace Fastener Products
Division, Dan Curtis for Division III, the Automotive
Products Division, and Brian Bonebrake for the Associate Supplier Division.
Dan Walker, the new Managing Director of the Institute, has jumped right in and continues to lead the
Industrial Fastener Institute in its supporting role of
the industry. In addition to keeping all of the everyday activities in order, Dan has immersed himself in
helping the Institute support its members in areas of
workforce development.

We offer high performance zinc systems

Finally, the annual awarding of the IFI Soaring Eagle
awards was conducted at this spring meeting. Richard Delawder of SWD Inc. received the Soaring
Eagle Service Award in recognition of his outstanding service and many contributions to the fastener
industry. David Goss of Acument Global Technologies received the Soaring Eagle Technology Award
in recognition of outstanding and prolific contributions to the field of fasteners. It was an exciting moment to share with these two men and their families
as they were recognized for their contributions to
making our industry better.
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TAIWANESE CORNER

Taiwan oggi

Buona penetrazione del mercato USA per Ofco Industrial e ricavi annunciati per 1,233 miliardi di NTD nel
2018
La taiwanese Ofco Industrial Corp. ha riferito che il fatturato annuo consolidato 2018 ha raggiunto 1,233 miliardi
di NTD, ovvero + 38,23% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nonché picco record negli ultimi 15 anni.
L’utile al netto delle tasse è risultato essere di 54 milioni di
NTD con un EPS pari a 1,31 NTD. Si segnala che dal 2017
Ofco ha rafforzato la sua presenza sul mercato statunitense ed è riuscita nell’impresa di conquistare una significativa quota di mercato, traendo grande vantaggio dall’effetto
sposta-ordini causato dalla guerra commerciale tra USA e
Cina nel 2018.
I ricavi realizzati da Ofco a gennaio e febbraio 2019 ammontano rispettivamente a 87.048 milioni di NTD (+29,32%
rispetto all’anno precedente) e 68,299 milioni (+21,11% rispetto all’anno precedente). Ofco prevede di proseguire gli
investimenti per l’introduzione di altri impianti e sviluppare
prodotti ad aumentato valore aggiunto. Inoltre, sta anche
vagliando una possibile collaborazione con altre aziende
associate per sviluppare compositi e materiali speciali che
potenzino il valore aggiunto dei prodotti e consentano un
migliore margine di profitto in futuro.
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Vantaggio indiretto per l’industria dei fastener taiwanesi dall’accordo USMCA
L’accordo USMCA tra USA, Canada e Messico è già stato siglato il 30 novembre 2018 in Argentina. Se entrerà
in vigore, l’accordo potrebbe risultare favorevole anche
al comparto industriale dei fastener di Taiwan. L’accordo
invita le case automobilistiche ad investire in USA e Canada e prevede ancora le misure anti-dazi per la maggior
parte delle merci scambiate dentro i confini dei tre paesi
firmatari. Inoltre, poiché gli stessi tre paesi sono tutti fra i
principali destinatari delle esportazioni di fastener taiwanesi, numerose aziende sostengono che il vantaggio per
Taiwan sarebbe di grande entità se l’accordo entrasse
in vigore. Questi paesi rappresentano circa il 46% delle
esportazioni annuali di fastener taiwanesi, pertanto si tratta di una buona notizia per molti produttori dei prodotti
destinati al comparto automotive.

USMCA to Indirectly Benefit Taiwanese Fastener Industry
The United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA)
was already signed by USA, Canada and Mexico on November 30, 2018 in Argentina. Should this agreement
becomes effective, it may be favorable to Taiwanese
fastener industry as well. This Agreement encourages
car manufacturers invest in USA and Canada and still
retains the tariff-free measure for most goods traded
within the borders of these three countries. Moreover,
as these three countries are all Taiwan’s major fastener export destinations, several companies said that
Taiwan may be benefited a lot if the Agreement becomes effective. These countries represent around 46% of
Taiwan’s fastener export every year, so for many Taiwanese automotive fastener manufacturers, this would be
very good news.

Annunciati dal CSC di Taiwan gli adeguamenti di prezzo interno per il secondo trimestre 2019

Taiwan CSC Announces Domestic Price Adjustments for Q2 2019

Il Gruppo Chu Yu presenta i dati di crescita del fatturato in marzo e lancia nuovi progetti d’investimento in
Cina e Indonesia
Il Gruppo taiwanese Chun You, leader nella produzione di
fastener, ha presentato ricavi consolidati per il 2018 pari a
9,84 miliardi di NTD, + 9,3% rispetto allo stesso periodo
dello scorso esercizio; l’utile al netto delle tasse è arrivato
a 0,566 miliardi di NTD toccando così il picco record degli
ultimi 10 anni (incremento pari a quasi 80% sull’anno precedente). I ricavi di marzo 2019 sono aumentati del 58%,
mentre a febbraio si erano attestati a 0,898 miliardi di NTD
(+ 8,01% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).
Per il futuro, Chun Yu prevede di attivarsi per espandere
la portata delle proprie attività ai segmenti ad alto valore
aggiunto come l’industria automotive, aerospaziale, biomedicale e altri ancora.
Nello specifico, il Gruppo Chun Yu prevede di investire
0,75 miliardi di NTD per l’ampliamento dello stabilimento di Shaoguan City (Provincia di Guangzhou, Cina) e di
incrementarne la capacità. D’altro canto, sta anche considerando l’opportunità di lanciare nuovi progetti di investimento in Indonesia. Al momento, le vendite principali del
gruppo Chun Yu in Indonesia si concentrano sui fastener
per il settore edilizio e lo scorso anno i profitti sono stati
molto buoni. Forte delle prospettive positive di ordini per
fastener edilizi sia in Indonesia e China, il gruppo continuerà a rafforzare la propria attività in questi due paesi.

Adeguamenti di prezzo interno per il Q2 2019 (Unità di misura: Nuovo Dollaro
Taiwanese - NDT/Tonnellata)
Domestic Price Adjustments for Q2 2019 (Unit: NTD/Ton)
Categoria - Category

Adeguamento medio (NTD/Tonnellata)
Average adjustment (NTS/Ton)

Lamiera - Steel Plate

+0

Vergella - Wire Rod

+0

Laminati a caldo - Hot Rolled

+490

Laminati a freddo - Cold Rolled

+300

Bobina di acciaio zincato - Galvanized Steel Roll

+300

Bobina di acciaio elettromagnetico - Electro-magnetic Steel Roll

+300

Bobina di acciaio zincato a caldo - Hot-dip Galvanized Steel Roll

+350

Shuenn Chang Fa Enterprise allarga il sito produttivo
per un migliore servizio
Viti speciali, viti da costruzione, fastener per il settore automobilistico, insieme a molti altri articoli a valore aggiunto di provenienza taiwanese, come quelle del produttore
Shuenn Chang Fa Enterprise Co., Ltd., potranno contare
sul lancio di un piano di espansione per un nuovo stabilimento i cui lavori saranno presto ultimati. In base al piano,
la superficie della fabbrica sarà aumentata a 16.000 metri
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Ofco Industrial Successfully Penetrates to U.S. Market
and Reports NTD 1.233 Billion Revenue in 2018
Taiwan-based Ofco Industrial Corp. reported that its annual consolidated revenue in 2018 reached NTD 1.233 billion, up 38.23% from the same period last year and hitting
15-year high. Its net profit after tax was NTD 54 million
with an EPS of NTD1.31. It is reported that since 2017
Ofco has been strengthening its business presence in U.S.
market and has successfully gained its own significant
market share and benefited a lot from the order-shifting
effect caused by the trade war between USA and China
since 2018.
The revenues of Ofco in January 2019 and February of
2019 are respectively NTD 87.048 million (+29.32% year-on-year) and 68.299 million (+21.11% year-on-year).
Ofco is planning to continue the investment in introducing
more facilities and developing more high value-added
products. In addition, it is also considering collaboration
with other associate companies to develop composites &
special materials in order to enhance the added value of
products and achieve better profit margin in the future.
Chu Yu Group Reports Revenue Growth This March
and Launches New Investment Projects in China & Indonesia
Taiwanese leading fastener manufacturer Chun Yu Group
reported that its consolidated revenue in 2018 was NTD
9.84 billion, up 9.3% from the same period last year; its net
profit after tax reached NTD 0.566 billion and hit 10-year
high (up nearly 80% year-on-year). Its revenue in March
2019 grew 58% in Feb. to NTD 0.898 billion (up 8.01%
from the same period last year). Chun Yu expects to actively extend its business reach to the high value-added
automotive fasteners, aerospace, biomedical and many
other segments in the future.
To be specific, Chun Yu Group plans to invest NTD 0.75
billion in expanding the factory in Shaoguan City (Guangzhou Province, China) and increasing the capacity. On
the other hand, it is also considering launching new investment projects in Indonesia. Currently, the main sales
of Chun Yu in Indonesia is focused on fasteners for the
construction segment and it did profit really well in the
market last year. With good expectations to the orders for
construction fasteners in both Indonesia and China, Chun
Yu will continue to strengthen its business in these two
countries.
Shuenn Chang Fa Enterprise Expands Its Factory for
Providing Better Service
Taiwan-based special screws, construction screws, automotive screws and many other high value-added fasteners
manufacturer, Shuenn Chang Fa Enterprise Co., Ltd., has
launched a new factory expansion plan, which is about to
finish soon. According to the plan, the area of the factory
will be increased to 16,000 sq. m and a set of German
long screw former, automatic warehouse and packaging
equipment will be also introduced. The average monthly
capacity of the ISO9001, ISO14001, IATF16949 and CE
certified Shuenn Chang Fa reaches around 1,200 tons. It
is also expected that the company will be certified by ETA
this year.
According to Shuenn Chang Fa, there are two major goals
29
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quadrati e saranno introdotti una macchina formatrice tedesca per viti lunghe, un magazzino completamente automatizzato, così come dei macchinari di imballaggio. La
capacità media mensile di Shuenn Chang Fa, che vanta le
certificazioni ISO9001, ISO14001, IATF16949 e CE, raggiunge all’incirca 1.200 tonnellate. È previsto che la società ottenga la certificazione ETA entro quest’anno.
In base a Shuenn Chang Fa, due sono gli obiettivi primari
dell’ampliamento della fabbrica. Uno è di assicurare un’elevata qualità di prodotto, di aumentare l’efficienza produttiva e di introdurre impianti di lavorazione meccanica/
perforazione/maschiatrici e molte altre per le lavorazioni
secondarie, mentre il secondo obiettivo è quello di soddisfare la crescente domanda della clientela oltreoceano,
di impostare il sistema di magazzino automatizzato e di
accorciare i tempi di attraversamento.
Presidente TIFI, Tsai: il Giappone conferma il ritiro dalla Conferenza dell’Associazione Fastener delle Cinque
Regioni
Per il 20° anno consecutivo si è tenuta la Conferenza
dell’Associazione Fastener delle Cinque Regioni con i suoi
5 associati tradizionali (Taiwan, Giappone, Corea del Sud,
Cina e Hong Kong) e Taiwan è stata designata quale regione ospite della prossima edizione programmata per il 14
e 15 novembre 2019 al Grand Hi-Lai Hotel di Kaohsiung.
Tuttavia, dopo il recente annuncio di ritiro del Giappone, è
molto probabile che la conferenza sia sospesa per sempre
o assuma un’altra denominazione.
In una recente intervista, il presidente del TIFI (Taiwan Industrial Fasteners Institute) ha affermato: “A capo di molte
imprese giapponesi sono gradualmente subentrati esponenti di seconda generazione che prediligono lo scambio
di tecniche piuttosto che le generali attività sociali, che
non considerano essere particolarmente vantaggiose
in una prospettiva di sviluppo tecnico. Di conseguenza,
a febbraio 2019, i rappresentanti del Giappone hanno
espresso la decisione di ritirarsi dalla conferenza”.
Oltre ad inviare una lettera formale per informare il paese
ospitante, Taiwan, della decisione di ritirarsi dalla conferenza, anche il Presidente del Fastener Institute of Japan
(FIJ) e il suo team si sono recati in visita dal Presidente del
TIFI, Mr. Tu-Chin Tsai e dal personale di direzione. Secondo il FIJ, pur avendo a cuore la solida amicizia instauratasi
con tutti i colleghi taiwanesi negli ultimi 30 anni, i costi
di partecipazione alla conferenza annuale sono davvero
molto elevati e il desiderio è quindi quello di mantenere tali
rapporti amichevoli con Taiwan possibilmente in un’altra
forma, con occasioni di scambio in contesti più abbordabili. Anche la Corea del Sud sta valutando il ritiro dalla
conferenza e consiglia di organizzare l’evento a cadenza
biennale.
Nei due giorni di Conferenza dell’Associazione Fastener
delle Cinque Regioni si radunano ogni anno oltre 200 partecipanti e il Presidente del TIFI, Tu-Chin Tsai, intende proseguire gli sforzi di coordinamento con gli attuali associati
di Corea del Sud, Cina e Hong Kong per valutare la possibilità di ridurre la scala dell’evento pur mantenendone la
significatività in tutte le regioni.

for the factory expansion. One is to ensure high product
quality, increase manufacturing efficiency, and introduce
machining/drilling/tapping and many other facilities for
secondary processing, while the other is to satisfy the
growing demand from overseas customers, set up the automatic warehouse system, and shorten lead times.
TIFI Chairman Tsai: Japan Confirmed Withdrawal from
The Five Regions Fastener Association Conference
The Five Regions Fastener Association Conference previously with 5 members (Taiwan, Japan, S. Korea, China
and Hong Kong) has been held for the 20th consecutive
year and Taiwan has been appointed to host the next conference scheduled to take place at the Grand Hi-Lai Hotel Kaohsiung on November 14-15, 2019. However, after
the recent withdrawal announcement of Japan from the
conference, the conference is very likely to be suspended
forever or take place in a different name.

Don’t settle for any old

m

TIFI (Taiwan Industrial Fasteners Institute) Chairman said
in a recent interview, “The helms of many Japanese enterprises have been gradually taken by the second generation and they prefer technique exchange to general social
activities, which they consider to be not quite beneficial in
the perspective of technical development. Consequently,
in February 2019 the representatives of Japan expressed
their decision to withdraw from the conference”.
In addition to mailing a formal letter to inform the host
country – Taiwan of its decision to withdraw from the conference, the Chairman of the Fastener Institute of Japan
(FIJ) and his team also came to visit TIFI Chairman Mr. TuChin Tsai and the management. According to FIJ, they do
cherish the solid friendship established with all the Taiwanese friends over the past 3 decades. However, the cost
of participating in the conference every year is really high,
so they would like to maintain such friendship with Taiwan
perhaps in other more feasible exchange activities. S. Korea is also considering withdrawing from the conference
and recommend that the conference be held every two
years.
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Choose only Panzeri quality. Washers for high-strength bolt.

The 2-day Five Regions Fastener Association Conference
welcomes more than 200 participants every year and TIFI
Chairman Tu-Chin Tsai is continuing his coordination with
existing members from S. Korea, China and Hong Kong to
discuss the possibility of reducing the scale of the event
for the continuation of such a meaningful event across the
regions.

Panzeri S.p.A. produces washers for high-strength preloaded bolt compliant with EN 14399-6 standard (chamfered
washers). We work together with our customers to help them achieve the suitability test for preloading to EN
14399-2 standards. We can customise markings on request, including batch numbers. We also supply several types
of surface finishing without compromising the functional characteristics of the bolt/nut/washer assemblies. Finally, we
guarantee full total traceability throughout the supply chain.
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world’s best
fasteners
for automotive

ASIA
China – Antingzhen
China – Chongqing
China – Chengdu
China – Changchun
China – Dalian
China – Jiading
China – Yantai
Philippines – Laguna
India – Chennai
Japan – Hiroshima
South Korea – Kunsan
Taiwan – Chungli Taoyuan
AUSTRALIA
Victoria, Campbellfield
EUROPE
Austria – Aspern
France – Cléon
France – Douvrin
Germany – Chemnitz
Germany – Kaiserslautern
Germany – Cologne
Germany – Munich
Germany – Salzgitter
Germany – Stuttgart
UK – Bridgend
UK – Ellesmere Port
UK – Dagenham
Italy – Sant’Agata Bolognese
Poland – Polkovice
Czech Republic - Mladá Boleslav
Rumania – Craiova
Rumania – Pitesti
Russia – Kaluga
Slovakia – Žilina
Spain – Valencia
Spain – Valladolid
Sweden – Skövde
Turkey – Bursa
Turkey – Inönü
Hungary – Gyo˝r
Hungary – Szentgotthárd
NORTH AMERICA
Canada – Oakville
Canada – Windsor
Canada – Essex
Michigan – Dearborn
Michigan – Romeo
Ohio – Lima
Ohio – Cleveland
SOUTH AMERICA
Brazil – Curitiba
Brazil – Sao Paolo
Brazil – São Caetano do Sul
Brazil – Taubaté
Mexico – Chihuahua
Mexico – Puebla
Mexico – Silao
Mexico – San Jose
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RUSSIAN CORNER

Notizie dalla Russia
Evgeny Fomichev nominato nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione dello stabilimento
Belebeevsky di “Avtonormal”

I

Alexander Ostashev
Direttore responsabile di
“Fasteners, Adhesives, Tools and…”

News from
Russia

The Board of Directors of the Bel CdA dello stabilimento BelebeChief Editor of
evsky di “Avtonormal” (BelZAN, “Fasteners, Adhesives, Tools and ...” lebeevsky Plant “Avtonormal” is
headed by Evgeny Fomichev
parte di “Rostec” da marzo) ha revocato i pieni poteri del presidente
The Board of Directors of the Belebeevsky plant
Timofey Khryapov (ex capo di VEB-capital) ed eletto
“Avtonormal” (BelZAN, the part of “Rostec” since
Yevgeny Fomichev a suo nuovo presidente, riferisce
March) terminated the full powers of the Board chairla società.
man Timofey Khryapov (the former Head of VEB-caDal 2015, Evgeny Fomichyov dirige “Remvooruzhepital) and elected Yevgeny Fomichev as a new Head,
niye” JSC, “Centromashproekt” JSC, “RT-Kurganthe company reports.
mashzavod” JSC.
Since 2015, Evgeny Fomichyov headed “RemvoAll’inizio di quest’anno, è stato cambiato il direttooruzheniye” JSC, “Centromashproekt” JSC and
re dello stabilimento di Belebeevsky “Avtonormal”.
“RT-Kurganmashzavod” JSC.
Viktor Dolgov, che dirigeva l’azienda da giugno dello
Earlier this year,”the manager at the Belebeevsky
scorso anno ed è stato sostituito da Sergey Rodioplant “Avtonormal was changed. Viktor Dolgov, who
nov, ex manager dello stabilimento Dimitrovgrad Aumanaged the enterprise since June last year, was reto-Aggregate (DAAZ, parte del gruppo AvtoVAZ). Alla
placed by Sergey Rodionov, the former manager of
fine di marzo è confluito in “Rostec” il 99,23% delle
the Dimitrovgrad Auto-Aggregate Plant (DAAZ, part
quote BelZAN, a causa di debiti. In passato le quoof AvtoVAZ).
te erano di proprietà di “Avtovazagregat” in Togliatti,
“Rostec” received 99.23% of BelZAN shares at the
oggi fallita.
end of March for debts. Previously, they belonged to
the bankrupt “Avtovazagregat” in Togliatti.
Implementazione di nuovi standard per ancoraggi dal prossimo 1 settembre
New standards, related to anchors, will become
Rosstandart ha emanato l’ordinanza di approvazioeffective as of 1 September
ne dei seguenti standard nazionali: GOST R 58429Rosstandart issued orders on the approval of the
2019 “Gabbie metalliche di rinforzo incollate nel
national standards: GOST R 58429-2019 “Reinforcalcestruzzo. Metodi di collaudo”; GOST R 58430cement issues glued into concrete. Test methods”;
2019 “Ancoraggi meccanici e adesivi per fissaggi in
GOST R 58430-2019 “Mechanical and adhesive
calcestruzzo nelle zone sismiche”. Entrambe le noranchors for fastening in concrete in seismic areas”.
me nazionali sono state sviluppate dall’Unione dei
Both national standards are developed by the Union
produttori e fornitori di sistemi di fissaggio. GOST R
of manufacturers and suppliers of fixing systems.
58430-2019 è stata sviluppata in collaborazione con
GOST R 58430-2019 was developed jointly with the
l’Università Statale di Mosca, nello specifico dalla faMoscow State Research University of Civil Engineecoltà di ingegneria civile.
ring.
GOST R 58429-2019 “Gabbie metalliche di rinforzo
GOST R 58429-2019 “Reinforcement issues glued
incollate nel calcestruzzo.
into concrete. Test methods” establishes the requiMetodi di collaudo” stabilisce i requisiti per i metodi
rements for test methods and evaluation of the adhedi collaudo e la valutazione della resistenza adesiva
sion resistance of reinforcement issues installed on
degli elementi metallici installati sul soluto con prothe adhesive solute into concrete, while building, as
prietà adesive nel calcestruzzo, durante le operaziowell as when strengthening building structures.
ni di costruzione e rinforzo delle strutture edilizie.
GOST R 58430-2019 “Mechanical and adhesive
GOST R 58430-2019 “Ancoraggi meccanici e adeanchors for fastening in concrete in seismic areas”
sivi per il fissaggio in cemento nelle zone sismiche”
establishes methods for testing mechanical anchors,
definisce i metodi per collaudare ancoraggi meccaadhesive anchors, subjected to seismic loads, instalnici e adesivi sottoposti a carichi sismici e installati
led in a ready-made construction foundation made
nelle fondamenta di costruzioni prefabbricate in calof heavy concrete. The standard defines the requicestruzzo pesante. Lo standard definisce i requisirements for test methods and contains requirements
ti dei metodi di collaudo e prevede i requisiti per la
for the assessment of their carrying capacity.
valutazione della capacità portante.

Investimento di 20 milioni di € per la costruzione
dello stabilimento SOUDAL
SOUDAL, il produttore belga di espanso e sigillanti
per montaggio, ha investito 20 milioni di € nella costruzione di uno stabilimento di Bogorodsk. Il primo
stabilimento SOUDAL in Russia sarà aperto nel 2020
nel territorio afferente al parco industriale di Bogorodsk. “La superficie totale della nuova fabbrica coprirà
40.000 metri quadrati”, - ha fatto sapere il servizio
stampa del Ministero per gli Investimenti e l’Innovazione della regione di Mosca. La capacità produttiva pianificata per le linee di produzione di espanso
è di 50 milioni di bombole a gas all’anno. Oltre allo
stabilimento sarà organizzato un laboratorio interno
per il controllo qualità e un reparto per lo sviluppo e il
collaudo di nuove formule di prodotto. Per il futuro la
società prevede di ampliare la produzione lanciando
una linea di sigillanti e adesivi. A pieno regime, lo stabilimento darà lavoro a circa 350 persone.
Il Ministero dell’Economia del Tatarstan sponsorizza la modernizzazione dello stabilimento
“Tekhnotron-Metiz”
Lo stabilimento “Tekhnotron-Metiz” ha ricevuto una
sovvenzione di 4,5 milioni di rubli dal Ministero dell’Economia della Repubblica di Tatarstan. Il denaro è
stato stanziato per ammodernare la capacità produttiva dello stabilimento. “Anche i residenti e le aziende
presenti nei siti industriali e nei parchi del Tatarstan
potranno contare su un sostegno analogo”, - ci informa il servizio stampa del Ministero dell’Economia.
“L’obiettivo principale dell’attuazione di questo programma è di stimolare l’ammodernamento della produzione e l’ampliamento delle capacità tecnologiche
delle piccole e medie imprese. In questo caso, tutti
gli interessi sui prestiti per l’acquisto di macchinari o
la costruzione di infrastrutture sono a nostro carico e,
in questo modo, aiutiamo gli imprenditori a sviluppare
il loro potenziale in tempi più rapidi” – ha detto Farid
Abdulganiev, Ministro dell’Economia.
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SOUDAL has invested € 20 million in the plant
construction
SOUDAL, the Belgian manufacturer of mounting
foam and sealants, invested € 20 million in the construction of a plant in Bogorodsk. The first SOUDAL
plant in Russia will be opened in 2020 in the territory
of the Bogorodsk industrial park. “The total area of
the new factory will be 40 thousand square metres”,
-said the press service of the Ministry of Investment
and Innovation of the Moscow region.
The planned production capacity of lines for foam
manufacturing will be 50 million gas cylinders per
year. In addition a quality control laboratory will be
organised at the plant as well as a department for
developing and testing new product formulas. In the
future, the company plans to expand its production by
launching a line of sealants and adhesives. At full capacity, the plant will provide jobs for about 350 people.
The Ministry of Economy of Tatarstan sponsored
the modernisation of the plant “Tekhnotron-Metiz”
The plant “Tekhnotron-Metiz” received a subsidy
of 4.5 million rubles from the Ministry of Economy
of Tatarstan. The money was allocated to modernise the production capacity of the plant. “Residents
and companies of the industrial sites and parks of
Tatarstan also can count on similar support”, - the
press service of the Ministry of Economy of the Tatarstan Republic informs. “The main objective of the
implementation of this program is to stimulate the
modernisation of production and expansion of the
technical and technological capacities of small and
medium businesses. In this case, we pay for the
interest on loans for the purchase of equipment or
the construction of infrastructure ourselves, thereby
helping entrepreneurs to develop their potential in a
shorter time” - said Farid Abdulganiev, the Minister
of Economy of Tatarstan.
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BRAZILIAN CORNER
Lanciata a Kazan la produzione interna di dispositivi medici di traumatologia
A Kazan è stata avviata una nuova produzione di
protesi mediche per traumatologia. Con l’aiuto di un
prestito concessionale erogato dal Fondo per lo Sviluppo Industriale (FRP), la società “Anatomika” ha
lanciato la produzione interna di protesi metalliche
per il trattamento di fratture che prenderanno il posto
dei dispositivi importati. Si tratta di lastre, viti, barre
ed altri fissativi impiegati in traumatologia e ortopedia.
Le protesi sono realizzate in leghe speciali di titanio e
qualità di acciaio inossidabile. La società prevede di
produrre 98 mila unità di prodotto all’anno. Nel 2018
FRP ha sostenuto la società ed erogato al progetto
Kazan 42 milioni di rubli e altri 18 milioni di rubli sono
stati inviati dal Fondo Investimenti e Capitale di Rischio della Repubblica di Tatarstan. Il costo complessivo del progetto è stato di 95 milioni di rubli.
I macchinari italiani contribuiscono allo sviluppo
della produzione russa di elementi di collegamento
• Nello stabilimento varietale di Magnitogorsk Metallurgical Combine è stata portata a termine una
grossa ristrutturazione del laminatoio 170 a due linee per vergelle a sezione ridotta. Contestualmente
agli interventi di riparazione, l’unità è stata ricostruita. Nell’ambito dei lavori di ammodernamento del
laminatoio, attuato nei mesi di maggio-giugno di
quest’anno, è stato ricostruito il forno di riscaldamento, sostituita la linea di raffreddamento e sono
stati cambiati anche i ventilatori. Il contratto per i lavori di ammodernamento del laminatoio 170 era stato siglato nel 2017 con la società Danieli & Officine
Meccaniche S.p.A.. Il valore del contratto per la fornitura di documentazione tecnica, macchinari, servizi di supervisione e formazione è stato di 5,5 milioni
di euro. L’attuazione del progetto consentirà al consumatore principale della produzione del laminatoio,
ovvero l’impianto di calibratura di articoli metallici di
MMK-METIZ a Magnitogorsk, di svicolare dall’iter di
brevetto incrementando l’uniformità delle proprietà
della vergella. Al momento attuale, entrambe le linee
del laminatoio hanno concluso il commissioning e
funzionano a pieno regime.
• NLMK-Metiz, uno dei più grandi produttori di articoli metallici in Russia, ha stipulato un contratto per
la fornitura di un forno a campana per un impianto
di fili metallici.
Oggi, il filo metallico con trattamento termico leggero e diametro da 1,2 a 6 mm è uno dei prodotti
più ambiti di NLMK-Metiz. Ogni anno NLMK-Metiz
produce 30 mila tonnellate di filo metallico trattato
a caldo. Nell’impianto sono già in funzione tre forni
a campana e l’introduzione del nuovo forno renderà
possibile la produzione di 9,2 mila tonnellate in più
all’anno. Il fornitore del macchinario sarà l’italiana
Danieli & Officine Meccaniche S.p.A. L’installazione
avrà inizio nel 2020 e il nuovo forno darà i suoi primi
“frutti” nell’estate dello stesso anno.

Jomarca: 50 anni

Import-substituting production of hardware for
traumatology was launched in Kazan
A new production of medical implants for traumatology was launched in Kazan. With the help of a concessional loan provided by the Industry Development
Fund (FRP), the company “Anatomika” launched the
import-substituting production of metal implants for
fracture treatment. These are plates, screws, rods
and other fixatives used in traumatology and orthopaedics. Implants are made of special titanium alloys and high-alloy steel grades. The company plans
to produce from 98 thousand units of products per
year. In 2018, FRP supported the company and provided the Kazan project with 42 million rubles, and
another 18 million rubles was allocated by the Investment and Venture Fund of the Republic of Tatarstan.
The total cost of the project was 95 million rubles.

La società brasiliana è uno dei più grandi produttori
di fastener dell’emisfero meridionale

N

Sergio Milatias
el 1969, lo stesso anno in cui l’astronauta americano Neil ArmRedattore Revista do Parafuso
strong fece la prima camminata
(The Fastener Brazil Magazine)
sulla luna, un giovane agente commerEditor Revista do Parafuso
ciale di viti e bulloni iniziava la sua carrie(The Fastener Brazil Magazine)
ra come imprenditore industriale. Fu così
che João Marques Castelhano, un immigrato portoghese, fondò Jomarca Industrial de Parafusos,
all’epoca solo una modesta azienda che produceva poche
tipologie di fastener. Da allora, Jomarca è andata espandendosi e oggi ha alle sue dipendenze oltre 700 dipendenti
In 1969, the same year that American astronaut Neil Ardiretti (più di 1000 in totale) in grado di produrre oltre 3.100
mstrong walked on the moon for the first time, a young
tonnellate di articoli al mese e di creare filiali oggi consolifastener sales agent began his career as an industrial budate nel Gruppo Jomarca.
sinessman. So, João Marques Castelhano, a Portuguese
Il presidente di Jomarca, o meglio João, come lo chiamano
immigrant, founded the Jomarca Industrial de Parafusos,
tutti da sempre, è una persona attenta a tutte le attività del-

Equipment from Italy contributes to the development of the Russian production of fasteners
• In the varietal shop of the Magnitogorsk Metallurgical Combine a major overhaul of the double-strand
small-section-wire mill 170 has been completed.
Simultaneously with the repair, the unit was reconstructed. As part of the modernization of the mill, carried out in May-June of this year, the heating furnace
was reconstructed, the water cooling line was replaced, and the fans were also replaced. The contract
for the modernization of the mill 170 was concluded
in 2017 with the company Danieli & Officine Meccaniche S.p.A. The cost of the contract for the supply
of technical documentation, equipment, services for
supervision and training was 5.5 million euros. The
project implementation will allow the main consumer
of the mill’s product, the Magnitogorsk hardware-calibration plant MMK-METIZ, to escape from the patenting process by increasing the uniformity of the
properties of the rod. At present, both lines of the
mill are commissioned and operate with full load.

The Brazilian company
is one of the largest
Southern Hemisphere
fastener manufacturers

João e Ricardo Marques Castelhano / João and Ricardo Marques Castelhano

• NLMK-Metiz, one of the largest manufacturers of
hardware products in Russia, has entered into a contract for the supply of a bell furnace for a steel wire
shop.
Today, the light heat-treated wire with a diameter
of 1.2 to 6 mm is one of the most sought-after products of NLMK-Metiz. Every year NLMK-Metiz produces 30 thousand tons of heat-treated wire. Three
bell-type furnaces are already operating in the steel
wire shop; the new furnace will make it possible to
produce an additional 9.2 thousand tons per year.
The equipment supplier will be the Italian company
Danieli & Officine Meccaniche S.p.A. Installation of
equipment will begin in 2020, the new furnace will
give its first products of in the summer of the same
year.

la sua azienda, sia di natura amministrativa o commerciale,
sia in fabbrica, la sua passione. Il figlio di João, Ricardo
Marques Castelhano, nonché attuale CEO della società, sta
conducendo l’azienda in una nuova era. Sotto la guida di
Ricardo sono stati introdotti concetti moderni e una politica
di grande espansione sul mercato.
Situati nello stato di San Paolo, precisamente a Guarulhos,
– a meno di 5 km dal più grande aeroporto internazionale
dell’America del Sud, il “Governador André Franco Montoro”- lo stabilimento industriale e la sede di Jomarca si distinguono come centro di produzione e principale magazzino di un’ampia linea di prodotti che comprende bulloni, viti,
dadi, rondelle, perni, rivetti, barre filettate e altri elementi di
bulloneria e fissaggio presenti nei settori dell’arredamento, dei materiali elettrici ed elettronici, ricambi automotive,
calzature, giocattoli, edilizia civile e altro ancora. L’azienda
può inoltre contare su una divisione che produce cardini e
cerniere, nonché i kit Jomarca; le affiliate del Gruppo si occupano del’offerta di kit per il comparto dell’arredamento e
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at that time just a modest company to produce a few kinds
of fasteners. Since then, Jomarca has expanded, it currently has more than 700 direct employees (more than 1000 in
total), capable of producing more than 3.1 thousand tons
per month, and created subsidiaries, consolidating it as the
Jomarca Group.
The Jomarca President - João, as everybody always calls
him - is a person attentive to all company activities, whether
it is of an administrative or commercial nature or on the factory floor, his passion. In addition, currently, Ricardo Marques Castelhano, CEO, João’s son, is leading the company
for a new era. Under Ricardo’s administration modern concepts and major market expansion has been implemented.
Located in São Paulo state, Guarulhos City– a distance of
less than 5 km from South America’s largest airport, the
“Governador André Franco Montoro International Airport”
– the Jomarca industrial plant and headquarters is the centre of production and main warehouse of the wide line with
bolts, screws, nuts, washers, pins, rivets, threaded bars
37
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anche di attività che spaziano in vari segmenti, come quelle
che forniscono i kit per l’installazione dei televisori da nord
a sud del paese e nell’area Mercosur.

and other fasteners, items present in the industrial sectors
of furniture, electrical and electronic materials, auto parts,
shoes, toys, civil construction and others. In addition, the
company has a unit producing hinges, as well as the Jomarca kits, Group subsidiaries engaged in the supply of
kits for the furniture industry, extensive activity to various
segments such as kits for TV stand installations and many
others from the north to the south of all of Brazil and in
Mercosur.
Brazilian GDP fell in Q1, but the automotive
sector keeps growing
Domestic auto production rose 5.3% compared to the
same period in 2018

Calo del PIL brasiliano nel 1° trimestre, ma crescita
continua per il settore automotive
La produzione automobilistica interna è aumentata del
5,3% rispetto allo stesso periodo del 2018
Vale S.A. è la seconda più grande società mineraria al mondo, nonché leader nella produzione di ferro minerale, con
sedi operative in oltre 30 paesi. Alcuni analisti economici
attribuiscono al disastro che ha colpito l’azienda lo scorso
novembre la causa principale del 2% di calo del PIL del
Brasile rispetto al quarto trimestre del 2018. Tuttavia, nel
confronto con il Q1 del 2018, il risultato è +5%, mentre considerando nel complesso gli ultimi 12 mesi si registra un
+0,9%.
Lo scenario generale presenta comunque dei settori in
salute migliore, come il comparto automobilistico che ha
prodotto oltre 1.241 milioni di unità tra gennaio e maggio
2019, rispetto a 1.178 milioni dello stesso periodo nel 2018
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Vale S.A. is the second-largest mining company in the
world and leader in iron ore production, with operations
in over 30 countries. Some analytic economists attribute the disaster involving that Company last November
as the main cause for the 0.2% drop in GDP - Gross
Domestic Product, in Brazil, compared with Q4 2018.
However, compared with Q1 2018, the result is positive, 0.5%, as well as for the last 12 months, 0.9%.
However, the scenario still shows sectors in a better
situation, such as the automotive industry that produced more than 1,241 million units between January and
May 2019, against the 1,178 million from same period
in 2018, for an increase of 5.3%.
Based on the above totals, in the first five months
around 45.5 thousand trucks (10.9%) were produced
against 41.0 thousand in 2018. However, agricultural
and road machinery fell, producing just 20.7 thousand
(-4.2%) against 21.6 thousand in 2018.
In terms of “two wheels”, between January and April
( May figures are not available yet) motorcycle production totalled 368,055 units (5.76%), against 348,009
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(+ 5,3%).
Sul totale sopra indicato, nei primi cinque mesi dell’anno
sono stati prodotti circa 45.500 camion (10,9%) a fronte dei
41.000 del 2018. Ciò nonostante, la produzione di macchine agricole e da strada ha subito un calo, con sole 20.700
unità prodotte rispetto alle 21.600 del 2018 (-4,2%).
Per quanto riguarda: le “due ruote”, tra gennaio e aprile (i
dati di maggio non sono ancora stati elaborati), la produzione di motocicli è ammontata a 368.055 unità (+5,76%),
rispetto ai 348.009 dello stesso periodo dello scorso anno.
Per contro, le vendite di cemento, uno degli input principali
del mercato edilizio, hanno ricominciato a crescere. Secondo L’Unione Nazionale dell’Industria del Cemento (SNIC),
nel solo mese di aprile scorso sono state vendute 4,4 milioni di tonnellate di prodotto in Brasile, vale a dire un aumento
dello 0,2% rispetto allo stesso mese del 2018.
Infine, lo scorso aprile, si sono registrati 129.601 nuovi posti di lavoro, un’inversione di tendenza dopo ben 16 trimestri. Da gennaio ad aprile 2019 i nuovi posti di lavoro sono
stati complessivamente solo 313.835, meno dei 336.855
del 2018, secondo l’Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica, IBGE.
Peugeot costretta ad azione di richiamo per una coppia
di serraggio inadeguata
A fine maggio 2019, la divisione brasiliana di Peugeot
ha avviato un’azione di richiamo che ha coinvolto 1.078
unità del modello Expert prodotte tra il 2017 e il 2018
a seguito di un una coppia di serraggio inadeguata nel
sistema di fissaggio della patella triangolare frontale.
Con un fissaggio scadente si potrebbe verificare il distacco della patella e/o lo spostamento delle ruote, con
conseguente rischio di perdita di controllo del veicolo.
L’intervento di manutenzione prevede l’ispezione e il
rinforzo o la sostituzione dell’intero gruppo e può richiedere 1 ora di tempo.
Richiamo: problemi con i rivetti per Porsche
In base al sito web Garagem360.com.br, i modelli Porsche 718 Boxster, 718 Cayman e 911 sono stati richiamati per interventi di manutenzione sui rivetti utilizzati
nel baule. Si è verificato un difetto nel collegamento
tra la parte longitudinale e la traversa del vano bagagli
che, in caso di urto frontale, può compromettere il sistema del carburante, causare perdite e incidenti seri.
Il richiamo riguarda i modelli risalenti al periodo 20122019, prodotti tra il 23 febbraio 2016 e il 14 febbraio
2019. La riparazione consiste nell’installare dei rivetti a
strappo, un servizio che richiede circa 15 minuti.

Riunioni ISO/TC2:
08-12/07/2019, Montreal

during the same period last year.
On the other hand, cement sales, one of the main inputs of the construction market, have grown again in
Brazil. According to the National Union of the Cement
Industry (SNIC), just in last April 4.4 million tons of the
product were sold in the country, an increase of 0.2%
in relation to the same month of 2018.
In last April, Brazil recorded openings for 129,601 new
formal jobs, its first positive result after 16 quarters,
compared with the same month in 2018. However,
from January to April 2019 there were openings for only
313,835 jobs, less than 336,855 new jobs in 2018, according to The Brazilian Institute

L

Peugeot faces a recall due inadequate torque
At the end of May 2019, the unit of Peugeot in Brazil began a recall involving 1,078 units of the Expert versions,
produced between 2017 and 2018 due to inadequate
torque application in the fixing of the front triangle patella. Poorly fastened, the kneecap may detach and / or
wheels displace, causing a risk of losing control of the
vehicle.
The maintenance involves inspection and reinforcement or replacement of the assembly, this process can
last for 1 hour.

➢ Revisione della norma ISO 4042: sistemi di rivestimento elettrolitico
Lo scopo della riunione ad hoc era di risolvere il problema dei riferimenti contraddittori riguardanti alcuni requisiti principali definiti nella norma ISO 4042 e nelle ultime
edizioni delle norme ISO 2081 e ISO 19598. Le ultime
edizioni delle norme ISO 2081 (2018) e ISO 19598 (2016),
che rappresentano gli standard generali per la zincatura
elettrolitica, non sono adeguate a contemplare i requisiti
specifici dei fastener con rivestimento elettrolitico di cui
si tratta nella ISO 4042, soprattutto per quanto riguarda
l’infragilimento da idrogeno e la deidrogenazione. Si rende pertanto necessaria una nuova revisione della norma
ISO 4042, al fine di eliminare tutti i riferimenti a questi
due standard ed evitare ogni possibile contraddizione.
In base ai commenti pervenuti principalmente da Italia,
Germania e Francia, dopo lunghe discussioni tra esperti,
sono stati corretti diversi errori presenti nell’edizione attuale della norma.
Alcune correzioni sono state necessarie per chiarire meglio il significato delle frasi interessate; ciò è venuto alla
luce durante le attività di traduzione della norma nelle
varie lingue nazionali.
Una modifica importante ha riguardato la definizione
del punto di determinazione dello spessore (aree di riferimento). Per gli elementi di collegamento con rondella
imperdibile, la zona di riferimento è situata sull’elemento
filettato (su qualsiasi superficie piatta in corrispondenza
di una delle estremità), non sulla rondella.

Recall: Porsche has problems with rivets
According to the site Garagem360.com.br, the Porsche
models 718 Boxster, 718 Cayman and 911 were recalled
for maintenance involving rivets used in the trunk. There
is a defect in the connection between the longitudinal
part and the crossbar of the luggage compartment,
which in the event of a head-on collision, failure can
compromise the fuel system, cause leaks and lead to
serious accidents. The recall involves the models from
2012-2019, manufactured between February 23, 2016
and February 14, 2019. The repair consists of installing
blind rivets, a service that takes about 15 minutes.

L’Italia ha evidenziato che la norma ISO 9227 (Prove di
corrosione in atmosfere artificiali – Prove in nebbia salina) è in revisione (responsabilità di ISO/TC 156/WG7) e
che vi sono alcune proposte (Giappone) che potrebbero
influire sulla valutazione della corrosività della camera
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e riunioni ad hoc ISO/TC2 tenutesi a Montreal avevano lo scopo di:
Antonio Ripamonti
effettuare la revisione della norma
Presidente / Chairman
ISO 4042 (rivestimenti elettrolitici), analizzare/riassumere le principali ragioni
UNI / CT 031 / SC 04
che potrebbero portare ad una revisione
della norma ISO 898-1 (proprietà meccaniche di viti e viti prigioniere realizzate in acciaio inossidabile), aggiornare il piano di prove per la definizione
delle nuove specifiche delle “attrezzature di prova” da
ISO/TC2 ad hoc meetings were held in Montreal to: reutilizzare nella ISO 16047 (rapporto tra momento torcenvise ISO 4042 (Electroplated coatings), fix the most imte e forza di serraggio), continuare l’attività di sviluppo
portant issues that could lead to a revision of ISO 898-1
della bozza di resione della norma ISO 898-2 (proprietà
(Mechanical properties of bolts, screws and studs made
meccaniche delle viti in acciaio al carbonio).
of carbon steels), update the test plan for definition of
new specifications related to “test parts” in ISO 16047
1) ISO/TC 2/SC 14 – RIVESTIMENTI SUPERFICIALI
(torque/clamp force relationship), continue the activity
Partecipanti: Australia - Francia – Germania - Giappone
for developing the draft for the revision of ISO 898-2
- Canada - USA - Italia
(Mechanical properties of nuts made of carbon steels).
1) ISO/TC 2/SC 14 – SURFACE COATINGS
Attendance: Australia - France – Germany - Japan - Canada - USA - Italy
➢ Revision of ISO 4042: Electroplated coating systems
The aim of the ad hoc meeting was to solve the problem of contradictory references regarding some main
requirements defined in ISO 4042 and last editions of
ISO 2081 and ISO 19598.
The last editions of ISO 2081 (2018) as well as ISO
19598 (2016), which are general standards for electroplating, are not adequate to cover the requirements for
electroplated fasteners dealt with in ISO 4042, especially with regards to hydrogen embrittlement and baking. Therefore, a new revision of 4042 is necessary to
delete all references to these two standards, to avoid
any contradictions.
On the basis of comments submitted mainly by Italy,
Germany and France, many errors in the current edition
of the standard were corrected after deep discussion
between experts.
Some of the corrections were necessary to better clarify the meaning of the considered sentences, and this
fact was discovered during the activities for the translation of the standard in the different national languages.
One main change was related to the definition of the
point for the thickness determination (reference areas).
For fasteners with captive washer(s), the reference area
shall be on the threaded fasteners(any flat surface located at one of their extremities), not on the washer(s).
Italy highlighted that ISO 9227 (Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests) is under revision
(responsibility of ISO/TC 156/WG7) and that there are
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GREAT IS THOSE WHO NEVER CEASE
TO BE SURPRISE BY THE SMALL THINGS.
DEFREMM: FINER DETAILS SINCE 1980.

per la prova in nebbia salina neutra. Tali proposte sono
relative alle posizioni dei pluviometri all’interno della camera.
I commenti riguardanti le necessarie correzioni da apportare alla norma attuale sono stati oggetto di discussione e risolti. Il documento revisionato, dopo le modifiche ad alcune figure sarà pronto per essere sottoposto a
votazione ISO (fase DIS).

some proposals (Japan) that could affect the evaluation
of cabinet corrosivity for the neutral salt spray test. These proposals are related to the positions of “collecting
devices” within the chamber.
All the comments related to the correction needed in
the current standard were discussed and fixed. The
revised document, after amendments of some figures,
will be ready to be submitted to ISO ballot (DIS stage).

➢ Revisione della norma ISO 15330: prova di precarico per la rilevazione dell’infragilimento da idrogeno
La revisione di questa norma, sulla base di una proposta
canadese inoltrata 4 anni fa, è ancora in fase di stallo.
Non è considerata una priorità.

➢ Revision of ISO 15330: Preloading test for detection of hydrogen embrittlement
The revision of this standard, on the basis of a Canadian
proposal submitted 4 years ago, is still in stand-by. This
is not considered a priority activity.

➢ Modifica della norma ISO 1891-2: vocabolario e
definizioni di rivestimenti

➢ Amendment of ISO 1891-2: Vocabulary and definitions for coatings

In questa norma sono stati riscontrati alcuni errori ortografici di natura editoriale. La Francia ne diffonderà un
elenco. Dovrebbe essere necessario un foglio correttivo
della norma pubblicata per eliminare gli errori.

Some editorial spelling mistakes were found in this
standard. France will circulate a list of them. An Amendment of the published standard should be necessary to
correct these mistakes.

2) ISO/TC 2/SC 11 – ELEMENTI DI COLLEGAMENTO
CON FILETTATURA METRICA ESTERNA
Partecipanti: Australia - Francia - Germania – Giappone
- Canada - USA - Italia

2) ISO/TC 2/SC 11 – FASTENERS WITH METRIC EXTERNAL THREAD
Attendance: Australia - France - Germany - Japan - Canada - USA - Italy

➢ Revisione della norma ISO 898-1: proprietà meccaniche di viti e viti prigioniere realizzate in acciaio al
carbonio e acciaio legato

➢ Revision of ISO 898-1: Mechanical properties of
bolts, screws and studs made of carbon steel and
alloy steel

La norma ISO 898-1:2013 è stata confermata durante
l’ultima riunione plenaria, tenutasi il 28 ottobre 2018 a
Montreal. Tuttavia, sono stati raccolti e diffusi alcuni possibili argomenti di revisione, che sono stati discussi durante la precedente riunione del gruppo di lavoro ad hoc.
Di seguito si riporta l’aggiornamento dei punti chiave.

ISO 898-1:2013 was confirmed during the last plenary
meeting in Montreal, October 2018. However, possible
issues for revision were collected and circulated. They
were discussed during the previous ad hoc meeting.
The updating of key points are outlined hereafter.
Nominal stress area

Area resistente (As) nominale
Il problema degli scostamenti tra area resistente nominale ed effettiva, soprattutto per i diametri più piccoli, è
stato valutato con attenzione, in particolare per quanto
riguarda l’impatto sul carico di trazione finale e sul range
di durezza (con implicazioni sulla temperatura minima di
rinvenimento).
Le strategie e le soluzioni possibili proposte durante l’ultima riunione ad hoc sono state riassunte in un’unica tabella e discusse sulla base dei nuovi commenti raccolti
dagli esperti nei rispettivi comitati nazionali.
È stato presentato un file Excel proposto dalla Germania,
utile a capire meglio le motivazioni e le conseguenze alla
base delle diverse soluzioni. Tale file sarà diffuso come
strumento di supporto allo studio del problema.
L’aspetto della sezione resistente è stato considerato rilevante, soprattutto per i filetti ≤ M6.
Il Giappone ha presentato risultati di calcolo indicanti
che l’area resistente non può essere determinata solo
dalla geometria, ma dalla concentrazione di sforzi e deformazioni. Anche l’effetto della lunghezza di filettatura
libera sotto tiro dovrà essere preso in considerazione.
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Deviations nominal/effective stress area, especially for
smaller diameters, impact on ultimate tensile load and
hardness range (and on minimum tempering temperature).
All possible strategies and solutions to this problem,
proposed during the last ad hoc meeting, were summarized and discussed on the basis of the new comments
collected by experts in their national committees.
A spreadsheet proposed by Germany, helpful to better
understand the background of the different solutions,
was presented and will be circulated as supporting tool
for the study of this problem.
The aspect of stress area was considered as relevant,
mainly for threads ≤ M6.
Japan presented results of calculations showing that
the stress area cannot only be determined by
the geometry, but stress-strain concentration and the
effect of free threaded length shall also be taken into
consideration.
A possible solution could be the correction of ultimate
tensile load on the basis of real stress area (evaluated
by considering 6g tolerance in the thread). Most of the
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RP020 RP920-M
DA L L A M I C ROV I T E R
RII A AG L I
E L E M E N T I D I F I S SAGG I O PE SA N T I

Diametro: M1-M3
Velocità: 450 rpm

Diametro: M20-M33
Velocità: 80 rpm

Una soluzione possibile potrebbe essere la correzione
del carico di trazione a rottura della vite, sulla base della sezione resistente effettiva (valutata considerando la
tolleranza 6g per la filettatura). La maggior parte degli
esperti ritiene, tuttavia, che tale soluzione sarebbe difficilmente accettabile per i clienti. L’adattamento di As
e/o l’assunzione di Rm (carico unitario a trazione) come
riferimento (non come requisito minimo da garantire)
dovrebbero essere considerate come possibili soluzioni
alternative.

www.sacmagroup.com

RP020
• Corpo macchina in ghisa sferoidale perlitica
• Slitta montata su guide lineari a ricircolo di sfere
• Cinghia di trasmissione a denti bielicoidali
• Motore principale brushless con encoder assoluto
• Sistema di introduzione con motore torque
• Vibratore di alimentazione intercambiabile
• Pannello touch screen SC-Matic, «user friendly»
con regolazioni motorizzate, «Industry 4.0 Ready»
• Installazione «Plug & Use»

RP920-M
Design esclusivo con bancale rinforzato •
Autoapprendimento e regolazioni motorizzate •
Sistema scarto pezzi in guida •
Doppia introduzione con servomotori •
Sistema di lubrificazione slitta ad alta pressione •
Regolazione rapida cambio misura •
Pannello touch screen SC-Matic, «user friendly» •
con regolazioni motorizzate, «Industry 4.0 Ready»
Installazione rapida e semplice •

Durezza
Si è riconosciuto che il rapporto tra Rm minimo e la durezza minima (HV) dovrebbe essere adattato alla norma
ISO 18265 (Conversione dei valori di durezza). Questo
è considerato il riferimento più appropriato per l’ambito
specifico (rispetto ad altri documenti DIN e ASTM disponibili ed utilizzati in precedenza a tale scopo). Il gruppo di
lavoro ad hoc ha raccomandato di controllare e confrontare i valori al fine di individuare e correggere eventuali
discrepanze.
Per quanto riguarda i metodi di durezza per la decarburazione e carburazione, è stata presentata, studiata e
fondamentalmente accolta la proposta italiana per determinare la durezza sui fastener con filettatura esterna
realizzata dopo il trattamento termico. Essa dovrebbe
essere applicata anche ai filetti con passo P < 1 mm.
Resilienza
Sono stati distribuiti i documenti di Francia e Italia. In
aggiunta, la Germania ha prodotto un altro documento
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experts though that this would be difficult to be accepted by customers. Adapting As and/or considering Rm
as a reference (not as a requirement) should be considered as alternative.
Hardness
It is recognised that Rm min versus minimum hardness
(HV) should be adapted to ISO 18265 (Conversion of
hardness values). This is considered the most appropriate reference for the specific scope (in comparison
with other available DIN and ASTM documents). The
ad hoc group recommended to check and compare the
values, in order to discover and correct any discrepancies.
Regarding hardness methods for decarburization and
carburization, the Italian proposal for determination of
hardness on fasteners with thread rolled after heat treatment was presented, studied and basically agreed. It
should also be applied for threads with pitch P < 1 mm.
Impact test
Documents from France and Italy were circulated. In addition, Germany produced another document, directly
during the meeting.
All documents were presented and discussed.
It was confirmed that impact test at -20 °C shall be kept
in ISO 898-1 as it is for M16 mm and above, (i.e. in MP1
Table -material property- and only as an option upon
request of the purchaser).
All results show that minimum impact energy could be
differentiated between property class 8.8, 10.9 and 12.9.
45
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direttamente durante la riunione.
Sono stati presentati e discussi tutti i documenti.
Si è confermato che la prova di resilienza a -20 °C deve
essere mantenuta nella norma ISO 898-1 per viti M16 e
superiori, (nella Tabella MP1 -Proprietà Materiali- e solo
come opzione facoltativa su richiesta dell’acquirente).
I risultati indicano che l’energia minima d’urto potrebbe
venire differenziata per le viti in classe di resistenza 8.8,
10.9 e 12.9.
Andrebbe ulteriormente approfondita l’idea di considerare provini con dimensioni ridotte per viti aventi diametro
inferiore a 16 mm, specialmente in relazione alla dispersione dei risultati ed al relativo “metodo di conversione”.
Gli esperti tedeschi hanno presentato i risultati delle
prove di trazione ad alta velocità su viti aventi diametro
uguale od inferiore a M10, a temperature fino a -80°C.
Esame del requisito di 90 % martensite - Valutazione/
metodo alternativo
Il gruppo di lavoro ad hoc ha confermato che si tratta di
un requisito molto importante che rimarrà all’interno della norma. L’obiettivo è di assicurare una struttura martensitica omogenea e assenza di ferrite nelle viti e viti
prigioniere bonificate.
Il gruppo di lavoro ad hoc ha sviluppato e proposto un
nuovo Capitolo per spiegare meglio questo concetto.
Esame della fosforodiffusione
L’Italia ha proposto un metodo di prova per valutare la
fosforodiffusione negli elementi di collegamento bonificati, utilizzando il metodo micrografico.
Questa prova deve essere applicata ai fastener appartenenti alle classi di resistenza 12.9 e 12.9, per i quali
non è consentita la presenza di strati bianchi superficiali,
arricchiti di fosforo.
L’Italia ha anche spiegato come lo scopo della ricerca
fosse valutare e selezionare un metodo valido, efficiente,
incontrovertibile e possibilmente semplice per individuare la presenza di ferrite δ nelle zone arricchite di fosforo.
Si è suggerito di aggiungere il metodo proposto dall’Italia
in un’appendice informativa.
➢ Nuove norme ISO 898 per viti e dadi con diametro
superiore a 39 mm
Si è confermata la necessità di definire meglio le proprietà fisiche e meccaniche e i metodi di prova per questi
elementi di collegamento.
Il parere espresso dal gruppo di lavoro ad hoc è di escludere i diametri superiori a M39 dalle ISO 898-1 e 898-2.
Per le dimensioni maggiori occorre sviluppare una nuova
norma. Tuttavia, la nuova norma nell’ambito della serie
ISO 898 non dovrebbe replicare il contenuto già considerato dalle norme esistenti, ma dovrebbe solo specificare gli aspetti complementari.
Per raggiungere tale scopo, occorre trattare e risolvere
molteplici punti chiave.
Fra di essi: limite massimo del diametro da considerare,
selezione degli acciai, selezione del passo di filettatura
(solo grosso), classi di resistenza, definizione dei test appropriati per viti e dadi, tolleranze, difetti superficiali, ecc.

The idea to consider reduced specimens for bolts with
diameter less than 16 mm should be further investigated, especially regarding the scattering of results and
their “conversion method”.
German experts presented results of high-speed tensile
tests with full size bolts (up to M10), down to a temperature of -80°C.

for small components

Examination of the requirement of 90 % martensite
- evaluation / alternative method
The Ad hoc group confirmed that this requirement is
very important and shall remain in the standard. The
purpose is to ensure a homogeneous martensitic
structure and no ferrite in quenched and tempered bolts/screws/studs.
A new Clause was developed and proposed by the Ad
hoc group to better explain this concept.
Examination of Phosphorus-enriched white zone
Italy proposed a test method for evaluation of white
phosphorus enriched layer on the
quenched and tempered fasteners using the micrographic method.
This test should be applied to fasteners of property
classes 12.9/12.9, for which a presence of white phosphorus enriched layer is not allowed.
Italy also explained that the aim of the research was to
evaluate and select a valid, time-efficient, incontrovertible and possibly simple method to identify presence of
δ-ferrite in phosphorus enriched zones.
It was suggested to add the method proposed by Italy
in an informative annex.
Other topics were discussed:
➢ New ISO 898 standards for bolts and nuts with
diameters above 39 mm
The need to better define mechanical and physical properties and test methods for these fasteners was confirmed.
The opinion of the ad hoc group is to exclude diameters
larger than M39 into ISO 898-1 (and -2).
A new standard for big sizes should be developed.
However, this new standard within the ISO 898 series
should not repeat the relevant content of existing standards, but just specify complementary aspects.
To reach this aim, a lot of key points should be discussed and solved.
Some of them are: upper diameter limit, steels selection, pitch thread selection (only coarse), property
classes, definition of proper tests for bolts and nuts,
tolerances, surface discontinuities, etc.
Germany, France and Canada expressed interest for
such a new work item.
ISO/TC 2/SC 11 Secretariat should launch an enquiry
to ask other countries for interest on such a standard.

Quality - Flexibility - Speed - Service 360°

➢ Breaking torques for ISO 898-7
This standard shall be revised, because values for bre-

DELL’ERA ERMANNO E FLIGLIO SRL - VIA SANTA VECCHIA 82, 23868 VALMADRERA (LC) ITALY
Tel. +39 0341.550247 - Fax +39 0341.551364 - info@delleraviterie.com - www.delleraviterie.com
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Germania, Francia e Canada hanno espresso interesse
per questa nuova attività.
La Segreteria ISO/TC 2/SC 11 dovrebbe svolgere un’indagine per rilevare l’interesse degli altri paesi nei confronti di una norma simile.

aking torques are not correct.
Further investigation will be carried out to amend calculation.
Japan presented results of Finite Element Analysis regarding torque test, showing that breaking torques can
be simulated.

➢ Revisione della norma ISO 898-2: proprietà meccaniche di dadi realizzati in acciaio al carbonio e acciaio legato
Questa diciassettesima riunione del gruppo di lavoro ad
hoc ha consentito di finalizzare la bozza di proposta, per
presentarla alla prossima riunione ISO/TC2/SC12.
Alcuni punti principali, trattati in sede di riunione, sono
riportati di seguito.

➢ Momento torcente di rottura per ISO 898-7
Questa norma sarà sottoposta a revisione perché i valori
delle coppie di rottura non sono corretti. Sarà condotta
un’ulteriore indagine per affinarne il calcolo.
Il Giappone ha presentato i risultati di analisi ad elementi finiti (FEA) riguardanti la prova del momento torcente,
che indicano anche la possibiltità di ottenere i valori delle
coppie di rottura attraverso questo metodo.
➢ Risposta a ISO TC 17/SC 4 in merito agli acciai
microlegati per viti ad alta resistenza
Durante la sua ultima riunione, ISO/TC17/SC4 (acciai
trattabili termicamente e legati) ha discusso questo punto e coinvolto ISO/TC2/SC11, chiedendo una risposta.
Il gruppo di lavoro ad hoc ha proposto la risposta seguente, che dovrà essere formalizzata da SC11 alla
prossima riunione di ottobre.
“ISO/TC 2/SC 11 ha confermato che gli acciai microlegati non saranno standardizzati nella ISO 898-1.
ISO/TC 2/SC 11 dichiara che se tali acciai microlegati
fossero presi in considerazione da ISO/TC 17/SC 4 nelle
norme per gli acciai, ad es. la ISO 4954, in tali norme
NON SI POTRA’ FARE RIFERIMENTO all’ISO 898-1, e
non si potrà fare riferimento alle classi di resistenza specificate nella ISO 898-1”.
➢ Revisione della norma ISO 16047: rapporto momento torcente/forza di serraggio
Lo scopo della revisione della norma ISO 16047 è migliorare l’accuratezza dei risultati delle prove, principalmente
restringendo/riducendo la varietà di opzioni e tolleranze
che potrebbero influire sul risultato.
Per questo motivo, durante l’ultima riunione del gruppo
ad hoc è stato proposto un Round Robin Test.
Saranno esaminati in particolare la durezza della piastra/
rondella di riferimento, le condizioni superficiali dei pezzi
di riferimento (es: piastra/rondella, dadi, filettatura) ed il
loro processo di fabbricazione.
Intendono partecipare i laboratori di Canada, Francia,
Germania, Giappone, Italia e USA.
Sono stati trattati e chiariti i dettagli relativi al Round Robin Test.
La Francia procurerà piastre/rondelle speciali e dadi di riferimento da sottoporre al test. La Germania si occuperà
di raccogliere i risultati.
Quest’attività preliminare sarà la base per lo sviluppo
della revisione della norma.
3) ISO/TC 2/SC 12 – ELEMENTI DI COLLEGAMENTO
CON FILETTATURA METRICA INTERNA
Partecipanti: Australia – Francia - Germania - Giappone
- Canada - Italia

➢ Answer to ISO TC 17/SC 4 regarding micro-alloy
steels for high resistance bolts/screws

Tipi di dadi
Il gruppo di lavoro ad hoc ha proposto di specificare i
“Tipi di dadi” in relazione a tre famiglie: regolare, alto
e basso, non solo per i “dadi standard” ma anche per
“dadi a disegno”.
Per questi ultimi, sono state introdotte nuove dimensioni idonee a permettere una adeguata collocazione dei
prodotti “a disegno” all’interno dei “Tipi” standardizzati.
Per i “dadi a disegno” conformi alle specifiche della norma ISO/TR 16224 (Aspetti tecnici della progettazione dei
dadi), il gruppo di lavoro ad hoc ha proposto di aggiungere un nuovo simbolo alla classe di resistenza (da definirsi, ad es. 10T).

During its last meeting, ISO/TC17/SC4 (Heat treatable
and alloy steels) discussed this point and involved TC2/
SC11, asking for an answer.
The Ad hoc group proposed the following answer, which will have to be formalized by SC11 at the next October meeting.
“ISO/TC 2/SC 11 confirmed that microalloyed steel
grades will not be standardized in ISO 898-1.
ISO/TC 2/SC 11 states that, if such microalloyed steels
would be considered by ISO TC 17/SC 4 in steel standards, e.g. ISO 4954, NO REFERENCE CAN BE MADE
to ISO 898-1, and no reference can be made to property classes of ISO 898-1”.

Carico di prova
Sulla base dei risultati della verifica dei parametri teorici
di calcolo e dimensionamento dei dadi, sono stati modificati i valori del carico di prova. Queste correzioni sono
state introdotte solamente nei casi in cui l’incremento di
sollecitazione corrispondente al carico di prova è risultato essere superiore di oltre il 5% rispetto a quanto attualmente indicato nella ISO 898-2. Esse sono necessarie
per soddisfare adeguatamente tutti i requisiti specifici.

➢ Revision of ISO 16047: torque/clamp force relationship
Purpose of the revision of ISO 16047 is to increase the
reliability/accuracy of test results, mainly by restricting/
reducing the variety of options and tolerances that may
affect the result (scattering).
For this reason, a Round Robin Test was proposed during the last Ad hoc meeting.
Especially hardness of the reference plate/washer as
well as surface condition of the reference parts (plate/washer & nuts, thread) and reference manufacturing
process will be investigated.
Laboratories from Canada, France, Germany, Japan,
Italy, and USA intended to participate.

Dadi bonificati
In merito ai dadi bonificati, il requisito del 90% di martensite è stato gestito e modificato secondo lo stesso
approccio adottato per la revisione della ISO 898-1.
Il gruppo di lavoro ad hoc ha formulato e proposto un
nuovo Capitolo per spiegare meglio il concetto di “microstruttura martensitica uniforme”, da garantire per ottenere le proprietà fisiche e meccaniche richieste.

Details related to the Round Robin Test were discussed
and clarified.
France will deliver special plates/washers and reference nuts to be tested.Germany will collect the results.
This preliminary activity will be the basis for the development of this revision.

Prove di durezza
Sono statei definite e aggiunte alla bozza nuove prove
di durezza: nel “corpo” del dado e nella “filettatura” del
dado, con appropriate definizioni dei requisiti per i prodotti sottoposti a bonifica.
L’aggiornamento della bozza è stato per lo più completato.
La bozza modificata sarà presentata alla prossima riunione plenaria ISO (ottobre 2019). Subordinatamente
all’accettazione da parte della commissione SC12, si avvierà la procedura ufficiale ISO di approvazione.

3) ISO/TC 2/SC 12 – FASTENERS WITH METRIC INTERNAL THREAD
Attendance: Australia - France - Germany - Japan - Canada - Italy
➢ Revision of ISO 898-2: Mechanical properties of
nuts made of carbon and alloy steel
This (17th) meeting of the ad hoc group allowed finalizing the draft proposal, to be presented at the next ISO/
TC2/SC12 meeting.

Proof load
Based on results of the review of nut design, proof load
values were amended only in cases where an increase
of stress under proof load greater than 5% was required, (in comparison with the currently specified ones),
to properly meet all the specified requirements.
Quenched and tempered nuts
Regarding quenched and tempered nuts, the requirement of 90% martensite was managed and amended
with the same approach adopted for the revision of ISO
898-1.
A new Clause was developed and proposed by the Ad
hoc group to better explain the concept of “uniform
martensitic microstructure”, to be ensured in order to
achieve the required mechanical and physical properties.
Hardness tests
New hardness tests “in the body” and “in the thread” of
nuts were defined and added to the draft, with proper
requirements for quenched and tempered products.
The updating of the draft was mainly completed.
The amended draft will be presented at the next plenary
ISO meetings, (October 2019). If accepted by SC12, it
will start the official ISO procedure for approval.
Revision of ISO/TR 16224 will be performed to be consistent with the technical points fixed in this draft of ISO
898-2, if approved.
ISO product standards for nuts will be consistent with
the requirements of this ISO 898-2 draft, if approved.

La revisione di ISO/TR 16224 sarà effettuata nell’ottica
della conformità ai punti tecnici stabiliti nella presente
bozza della norma ISO 898-2, se approvata.
Le norme ISO per i dadi saranno revisionate per essere
coerenti con i requisiti della presente bozza ISO 898-2,
se approvata.

Some of the principal points discussed during the meeting are listed hereafter.
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Nut Styles
The ad hoc group proposed to specify “Styles for nuts”
in accordance with three families: regular, high and thin
nuts not only for “Standard nuts” but also for “Nuts per
drawing”.
For the latter, new dimensions were introduced, in order to properly address the choice of “Styles”.
For “Nuts per drawing” that are in accordance with
ISO/TR 16224 (Technical aspects of nut design) specifications, the ad hoc group proposed to add a new
symbol to the property class (to be defined, e.g. 10T).

49

24/10/19 10:45

ITALIAN_IF76_ok.indd 49

24/10/19 10:45

Gli 80 anni di storia e successo
della Carlo Salvi
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80 years of history
and success for
Carlo Salvi

ggi si festeggia il passato, il presente e il futuro dell’Azienda insieme a tutti coloro che hanno intrecciato le loro vite con Carlo Salvi, con
chi ne fa parte proprio ora e con chi ci sarà anche in futuro. Perché dal 1939 ad oggi quest’impresa ha fatto molta
strada, un lungo percorso che l’ha portata ad essere una
delle prime aziende a differenziare la propria produzione in questo settore e nel nostro Paese, a puntare sui
“Today we celebrate the past, present and future of the
mercati esteri e ad anticipare il cambiamento attraverso
Company together with all those who have worked at
l’attenzione che da anni rivolge all’ambiente con le sue
Carlo Salvi, all those who are part of its life now and all
buone pratiche aziendali. Ora la “Carlo Salvi” è apprezthose who will be there in the future. This company has
zata in tutto il mondo per la sua tecnologia, per la sua
come a long way since 1939 when it embarked on a long
capacità di guardare a nuovi traguardi e nuove frontiere
journey toward becoming a leading manufacturer in this
e grazie alla dedizione dei dipendenti che contribuiscono
industry and in our Country. A company that focuses on
a rendere ogni giorno la “Carlo Salvi” sempre più celeforeign markets and anticipates change, paying attenbre”. Queste le parole di Marco Pizzi, Chief Commercial
tion to the environment with its good business practices.
Officer della “Carlo Salvi”, alla festa per gli 80 anni della
“Carlo Salvi” is now appreciated all over the world for its
sua fondazione tenutasi il 14 Settembre presso la sede
technology and its ability to create new goals and new
di Garlate nel lecchese.
frontiers. This was also made possible by the dedication
La “Carlo Salvi”, il cui nome deriva da quello del suo fonof employees who contribute to making “Carlo Salvi”
datore, è una delle imprese leader mondiali per la fabbrimore and more famous every day”.
cazione di macchine per lo stampaggio di fasteners e del
These are the words of Marco Pizzi, Chief Commercial
filo in ambito aeronautico, automobilistico, elettronico e
Officer of “Carlo Salvi”, at the 80th anniversary of the
industriale.
company’s foundation held
Quella del 14 Settembre è
on 14 September 2019 at
stata una festa stimolanthe Garlate headquarters in
te ed emozionante con un
Lecco.
ricco programma di avve“Carlo Salvi”, whose name
nimenti e soprattutto con
derives from that of its
la presenza di un pubblico
founder, is one of the wormolto motivato e partecild’s leading manufacturers
pativo che comprendeva
of fastener and wire forming
in primo luogo tutti i dipenmachines for the aeronautidenti e le loro famiglie, gli
cal, automotive, electronic
ex dipendenti, i fornitori e i
and industrial sectors.
parteners. Non mancavano
The charming and moving
le istituzioni e fra queste il Il discorso del Presidente UPIVEB, Sergio Pirovano, duran- celebration of 14 SeptemSindaco di Garlate, Giu- te la celebrazione dell’80° anniversario di Carlo Salvi
ber consisted of a rich proseppe Conti, il Presidente The speech by UPIVEB President, Sergio Pirovano, during gram of events and above
di Confindustria Lecco, the 80th anniversary celebration of Carlo Salvi
all, the presence of a very
Lorenzo Riva e tanti amici
motivated and engaged austorici della “Carlo Salvi” a testimonianza di un evento
dience which included all the employees and their famidi grande rilevanza non solo per l’Azienda ma per tutto il
lies, former employees, suppliers and partners. The institerritorio in cui opera.
tutions were also present, including the Mayor of Garlate,
Gli oltre 300 ospiti sono stati accolti in primo luogo dalla
Giuseppe Conti, the President of Confindustria Lecco,
Signora Claudine Hatebur de Calderón, Presidentessa
Lorenzo Riva and many historical friends of “Carlo Salvi”
del Board of Director e proprietaria delle Aziende Hatewho took part in an event of great importance not only
bur e Carlo Salvi, da Marco Pizzi, Chief Commercial Offifor the Company but for the entire territory in which it
cer, e Germano Pandiani, Chief Operating Officer.
operates.
Al termine della piacevolissima e gustosissima cena si è
The more than 300 guests were welcomed by Ms. Clausvolto il momento centrale e più emozionante della sedine Hatebur de Calderón, Chairman of the Board of Dirata.
rectors and owner of the Hatebur and Carlo Salvi ComSul palco si sono avvicendati Claudine Hatebur de Calpanies, by Marco Pizzi, Chief Commercial Officer, and
derón che nella sua funzione di Presidente ha fatto un inGermano Pandiani, Chief Operating Officer.
teressante discorso in cui ha tracciato in parallelo la stoThe very pleasant and delicious dinner was followed by
51
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Sergio Pirovano consegna un omaggio a Claudine Hatebur de Calderón, Presidentessa del Board of Director e
proprietaria delle Aziende Hatebur e Carlo Salvi
Sergio Pirovano presents a gift to Claudine Hatebur de
Calderón, Chairman of the Board of Directors and owner
of the Hatebur and Carlo Salvi companies

the most important and emotional moment of the evening.
Claudine Hatebur de Calderón took the stage as Chairman, making an thought-provoking speech in which she
traced the parallel histories of “Carlo Salvi” and “Hatebur” stressing the importance of the dedication of the
employees.
“Without a motivated, courageous and hard-working
team, even the best and most enterprising of entrepreneurs will not be able to find success, whether in good
or bad times.
Therefore, we are grateful to all the “Carlo Salvi” employees, past and present, who have made this celebration of our Company’s 80th anniversary possible.
Our gratitude also goes to our customers, suppliers, and
partners, because without their contribution our companies, “Carlo Salvi” and Hatebur, would not be where they
are today,” said Ms. Claudine in her long speech.
Marco Pizzi and Germano Pandiani then took the stage,
followed by Thomas Christoffel, Chief Executive Officer
and Thomas Hiltmann, Chief Financial Officer.
Special tribute was paid to Dr. Sergio Ziotti, former owner
of the Company, who during his management boosted

ria della “Carlo Salvi” e quella della “Hatebur”, rilevando
l’importanza della dedizione al lavoro delle maestranze.
“Senza un team motivato, coraggioso e laborioso, anche
il migliore e più intraprendente degli imprenditori non potrà trovare il successo, sia nella buona come nella cattiva
sorte.
E quindi noi siamo grati a tutti i dipendenti della “Carlo
Salvi”, passati e presenti, che hanno reso possibile questa festa degli 80 anni della nostra Azienda.
La nostra riconoscenza va anche ai nostri clienti, ai nostri
fornitori, ai nostri parteners perché senza il loro contributo le nostre Aziende, la “Carlo Salvi” e la Hatebur, non
sarebbero dove sono oggi” ha rilevato nel suo ampio discorso la Signora Claudine.
Si sono succeduti poi sul palco Marco Pizzi e Germano
Pandiani e poi Thomas Christoffel, Chief Executive Officer e Thomas Hiltmann, Chief Financial Officer.
Da sinistra verso destra: / From left to right: G. Pandiani,
Sul palco è stato acclamato il Dr. Sergio Ziotti, ex proT. Christoffel, Marco A. Guerritore, C. Hatebur, S. Pirovano,
prietario dell’Azienda che ha impresso, durante la sua
M. Pizzi, T. Hiltmann
gestione, quella svolta produttiva di cui ancora oggi se
ne percepiscono i positivi effetti.
the Company’s production, the positive effects of which
Molto gradito l’intervento del Presidente della UPIVEB,
can still be perceived today.
Sergio Pirovano, che oltre a presentare le felicitazioni e
The speech by the UPIVEB President, Sergio Pirovano,
i complimenti dei produttori italiani di fasteners ha dowas also well received. He congratulated the Italian fanato alla Signora Hatebur de Calderón una pregevole
stener manufacturers and presented Ms. Hatebur de Calscultura, opera di un famoso
derón with a beautiful sculpartista francese, che è stata
ture created by a famous
molto apprezzata.
French artist, which was very
È seguito poi un momento di
much appreciated.
svago con l’intrattenimento
This was followed by some
sul palco degli artisti Omar
entertainment by the artists
Fantini e Giulia Salemi; parOmar Fantini and Giulia Saticolarmente apprezzata solemi. The “Bubble Emotion
prattutto dai bambini la perShow” by Silvia Garuffini was
formance “Bubble Emotion
a hit with the children in the
Show” di Silvia Garuffini.
audience.
La serata poi si è conclusa
The evening ended with the
con il taglio di una monucutting of an enormous and
mentale e ben augurante
auspicious cake.
Veduta aerea dello stabilimento Carlo Salvi durante i fetorta.
steggiamenti
By the Editorial Staff
Aerial view of the Carlo Salvi factory during the festivities
A cura della Redazione

Our performance. Your advantage.
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Protezione da vento e intemperie

base della protezione catodica. Ciò significa che in caso
di danneggiamento del rivestimento, lo zinco non nobile
dello strato di base si sacrifica a contatto con l’acqua e
l’ossigeno a favore del più nobile acciaio di base. In conclusione, si aggiunge uno strato di superficie che serve
ad ampliare la protezione anti-corrosione e assicura, al
contempo, funzionalità supplementari come il coefficiente di attrito definito, la resistenza chimica e il colore. In
un secondo momento si può quindi applicare alle viti per
l’edilizia un lubrificante incolore, che influisce e favorisce
la coppia di serraggio. Ciò garantisce un serraggio che
non è solo sicuro, ma anche semplice e stabile.

Le viti per l’edilizia sono articoli di alta qualità,
essenziali, utilizzati per le strutture in legno.
Un’efficace protezione anti-corrosione non solo è
possibile, ma anche un’urgente necessità.

L

e strutture edilizie sono soggette quotidianamente
a situazioni estreme: variazioni di temperatura in
estate e inverno, precipitazioni e aria atmosferica di
diversa natura sulla costa rispetto alle aree industriali o
in campagna. Gli elementi di fissaggio, come le viti per
l’edilizia, risultano particolarmente colpiti da simili sollecitazioni corrosive.
Comunemente note come “viti per il legno”, esse hanno
la funzione sia di utensile che di fissaggio e sono disponibili in varie tipologie: viti di regolazione per giunzioni
legno su legno, pezzi distanziatori, viti di rivestimento o
viti per cartongesso. La loro caratteristica è di essere viti
autofilettanti quando vengono fissate al legno e un loro
vantaggio è che possono essere utilizzate senza pre-forare, quindi con modalità più veloci ed economiche. Non
sono quindi più necessarie le fasi di lavorazione come
quelle della filettatura o la formatura e neanche di pulizia
dopo aver rimosso i trucioli.
Tipicamente le viti per l’edilizia sono realizzate in acciaio o acciaio inossidabile. In ogni caso, il fatto che siano
spesso applicate a componenti costituiti da altri materiali
(ad es. le staffe) significa che non c’è rischio di corrosione da contatto (vedi fig. 1). Queste viti vengono usate
principalmente per coperture, tettoie o apparecchiature
da gioco, pertanto vanno pensati dispositivi di sicurezza
che implicano la necessità di una buona protezione dalla corrosione. Oltre agli effetti delle precipitazioni e delle
variazioni termiche, il contatto con sostanze chimiche
come gli agenti impregnanti rappresenta comunque una
sollecitazione a carico della viteria e questo può portare
a fenomeni corrosivi e, quindi, alla distruzione dei componenti.
Status Quo
Se le viti per l’edilizia non sono fatte direttamente in acciaio inossidabile, ma semplicemente in acciaio, vengono precedentemente rivestite tramite sistemi di galvanizzazione per proteggerle contro la corrosione. Varie sono
le forme di passivazione utilizzabili: passivazione gialla,
che contiene il cromo (VI) o forme di passivazione alternative a base di cromo (III).
Rivestimenti protettivi alternativi
I sistemi di fosfatazione allo zinco rappresentano un’alternativa in termini di prevenzione anti-corrosione delle
viti per il legno. Il sistema di fosfatazione allo zinco di
Dörken MKS è costituito da particelle simili a scaglie incorporate in una matrice legante. Lo strato di zinco è alla

Protected against
wind and weather

I sistemi di fosfatazione allo zinco sono particolarmente adatti alle viti per l’edilizia in quanto sono applicabili
su strati molto sottili (8–20 µm) e hanno una particolare
resistenza chimica. Un vantaggio ulteriore: i sistemi di
fosfatazione di Dörken MKS sono idonei anche per l’acciaio ad alta resistenza, in quanto non si forma idrogeno
nel processo di rivestimento e, quindi, non c’è rischio di
formazione di crepe da sollecitazioni corrosive indotte da
idrogeno. La bassa temperatura di cross-linking* che arriva fino a 240°C evita il danneggiamento dell’acciaio dal
calore eccessivo. I sistemi di fosfatazione allo zinco sono
anche stati approvati dal Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), l’istituto tedesco per la tecnologia edilizia,
e sono conformi ai requisiti della classe C5 di resistenza
anti-corrosione.

Construction screws are high-quality, essential
screws used in timber structures. Effective corrosion protection is not only possible, it is also an urgent necessity.
Building structures are everyday subjected to extreme
situations: fluctuating temperatures in summer and winter, precipitation and varying ambient air on the coast,
in industrial surroundings or on land. Fasteners such as
construction screws are particularly affected by these
corrosive stresses.

*processo di irradiazione con raggi di elettroni (ndt)

Commonly known as “timber screws”, they have the
function of both tool and fastener and come in a range
of different types. Adjusting screws for wood-on-wood
connections, spacer bolts, cladding screws or dry wall
screws. Characteristic here is that the screws cut their
own thread when fastened to the timber. The advantage of this is that the screws can be employed without
pre-drilling and therefore faster and more economically.
Work stages such as thread cutting or forming as well
as cleaning after shaving removal are not required.

The zinc flake coating systems are especially suitable
for construction screws, as they can be applied in very
thin layers (8–20 µm) and are chemical resistant in particular. A further advantage: the zinc flake systems from
Dörken MKS are also suitable for high-tensile steel, as
no hydrogen is generated in the coating process and
there is therefore no risk of hydrogen-induced stress
corrosion cracking. The low cross-linking* temperature
of up to 240°C also avoids damaging the steel through
excessive heat. The zinc flake systems have also been
granted general technical approval from the Deutsches
Institut für Bautechnik (DIBt) – the german institute for
building technology – and fulfil the requirements of corrosion resistance class C5.
*irradiation process with electron beams (ndt)

Construction screws are typically made from steel or
stainless steel. However, the fact that they are often
screwed to components made from other materials
(e.g. brackets) means that there is a risk of contact corrosion (see fig. 1). The screws are used primarily for roof
constructions, building carports or for play equipment
and safety considerations mean they need to be well
protected against corrosion. In addition to the effects
of precipitation and fluctuating temperatures, however,
the contact with chemical substances such as impregnating agents stress the timber screws and can lead to
corrosion and therefore destruction of the components.

Fig. 1: Nell’edilizia, la corrosione da contatto è una
minaccia impellente – per contrastarla, è necessario un
sistema anti-corrosione adatto
Fig. 1: For buildings, contact corrosion threatens quickly a suitable corrosion protection can counteract this

Status Quo
If the construction screws were not made directly from
stainless steel, but from steel, they were previously
protected against corrosion with the aid of galvanic systems. There are various forms of passivation that can
be used here: Yellow passivation, which contains chromium(VI), or alternative passivation forms on a chromium(III) basis.

Fig. 3: Una vite da costruzione, rivestita con un sistema
a scaglie di zinco e lubrificante di Dörken MKS, si riscalda
fino a soli 80°-senza lubrificante Dörken MKS a 120°C
Fig. 3: A construction screw, coated with a zinc flake system and lubricant by Dörken MKS, heats up to only 80°
-without Dörken MKS lubricant to 120°C
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Alternative protective coatings
Zinc flake systems represent an ideal alternative to prevent the corrosion of timber screws. The zinc flake system from Dörken MKS consists of flake-like particles
embedded in a binder matrix. The zinc flake basecoat is
responsible for active cathodic protection. This means
that in the event of damage to the coating the ignoble
zinc in the basecoat sacrifices itself on contact with water and oxygen in favour of the more noble steel base
material. In conclusion a topcoat is added, which serves to extend corrosion protection whilst also ensuring
additional functionalities such as defined coefficient of
friction, chemical resistance and colour. A colourless
lubricant can subsequently be applied to construction
screws, influencing and favouring the fastening torque.
This ensures a fastening that is not only secure, but also
simple and stable.

Fig. 2: Confronto: le viti per l’edilizia con cromia gialla
(in alto) mostrano segni di ruggine dopo 192 ore, le viti
con il rivestimento Dörken MKS (in basso) non mostrano segni di ruggine neanche dopo 700 ore (prova ciclica
di corrosione allo spruzzo di sale secondo ISO 9227)
Fig. 2: Comparison: Construction screws with yellow chromation (above) show red rust after 192 hours, screws
with Dörken MKS coating (below) show no red rust even
after 700 hours (salt spray test according to ISO 9227)
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PRIMAT

Protezione anticorrosione sicura
per impianti eolici

GROUP

PRENDETECI DI PESO

Una efficace protezione anticorrosione per elementi di collegamento
filettati in acciaio ad alta resistenza comporta una ridotta necessità
di manutenzione di un impianto eolico.
Nel settore dei collegamenti filettati di pale rotanti, i sistemi a zinco
lamellare si sono dimostrati efficaci nella pratica da oltre 30 anni

Ogni giorno applichiamo rivestimenti protettivi a
seicentomila chili del nostro futuro

L

e pale rotanti sono componenti elementari e incisivi di un impianto eolico. Con essi viene prelevata
energia dal flusso dell’aria e convogliata al generatore. A causa della lunghezza delle pale fino a 85 metri
ed un peso fino a 25 tonnellate, il collegamento filettato
delle pale rotanti al mozzo è di particolare importanza.
Lo stesso avviene di solito tramite collegamenti filettati,
composti da cosiddetti terminali doppi, dadi a perno trasversale e dadi esagonali (campo dimensionale da M30
fino a M36).
Molteplici sforzi e requisiti
Le pale rotanti e con esse anche i loro collegamenti filettati sono esposti a estremi sforzi climatici ma anche
dinamici, dovuti alla forza del vento e al funzionamento
stesso dell’impianto. A ciò si aggiungono le forze statiche a causa del precarico delle viti e alla massa degli elementi collegati. A causa degli alti sforzi dei collegamenti
filettati occorre prestare particolare attenzione alla selezione della protezione anticorrosione. Lo strato protettivo
deve mantenere un determinato coefficiente di attrito per
garantire un assemblaggio senza problemi in cantiere,
anche in presenza di una forte pressione di tempistica e
condizioni collaterali difficili. Inoltre, il rivestimento deve
offrire una protezione anticorrosione altamente efficace
e a lunga durata per garantire un funzionamento a lungo
termine ed affidabile dell’impianto.
Protezione anticorrosione con caratteristiche molteplici
I rivestimenti molto sottili con zinco lamellare di Dörken
MKS soddisfano tutti questi requisiti. Essi sono composti da una vernice basecoat e un topcoat organico e/o
anorganico correlato. Il basecoat a base di zinco assicura la protezione catodica contro la corrosione. Il topcoat
armonizzato consente, oltre ad un ulteriore effetto protettivo, l’impostazione di un preciso coefficiente di attrito e, in questo modo, un montaggio sicuro e rapido. Un
ulteriore vantaggio dei sistemi a zinco lamellare: le viti
rivestite non mostrano un comportamento di settaggio,
in questo modo vengono ridotti costosi lavori di manutenzione e tempi di fermo dell’impianto. Anche il rischio
di tensio-corrosione causato da infragilimento da idrogeno viene evitato, dato che durante il processo di rivestimento non viene generato dell’idrogeno. Inoltre, le
basse temperature di cottura di circa 200°C evitano una

Plant Olginate (LC) Italy: 23854 ‐ Via Concordia 32
Plant Airuno (LC) Italy: 23881 ‐ Via 1 Maggio
56609311 Fax: +39.0341605403
Tel. +39.0341
www.primatspa.it ‐ info@primatspa.it

ITALIAN_IF76_ok.indd 56

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
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Safe corrosion
protection for wind
turbines
Effective corrosion protection for threaded
connections in high-tensile steel means less
maintenance for wind energy plants.
In the field of threaded connections for rotor
blades, zinc flake coatings have proven to be
an efficient system for more than 30 years.
Rotor blades are the most important parts of a wind turbine system. They are used to draw energy from the air
flow and convey it to the generator. Due to the length of
the blades, which can be up to 85 meters long and weigh up to 25 tons, the threaded connection of the rotor
blades to the hub is of particular importance. This usually
occurs by means of threaded connections made up of
so-called double terminals, crossmember nuts and hexagonal nuts (ranging from M30 to M36 in size).
Multiple efforts and requirements
The rotor blades and their threaded connections are exposed to extreme climatic conditions as well as dynamic
stresses due to the force of the wind and the operation
of the system itself. In addition, there are static forces coming from the pre-loaded screws and the mass of the connected elements. The threaded connections are exposed
to particularly high stress, so selecting the right corrosion
protection is decisive. The protective coating must maintain a certain coefficient of friction to ensure trouble-free
assembly on the construction site, even under high-pressure times and difficult collateral conditions. The coating
must also offer highly effective and long-lasting corrosion
protection to ensure long term reliability of the system.
Corrosion protection with multiple characteristics
The very thin zinc flake systems manufactured by Dörken
MKS meet all these requirements. They comprise a basecoat paint and a related organic and/or inorganic topcoat.
The zinc-based basecoat provides cathodic protection

57

24/10/19 10:45

ITALIAN_IF76_ok.indd 57

24/10/19 10:45

modifica dei materiali di esercizio di componenti ad alta
resistenza. La capacità di prestazione dei sistemi a zinco lamellare è stata dimostrata in estesi test climatici in
condizioni ambientali esterne effettuati dall’Istituto Tedesco per la tecnica delle costruzioni (DIBt) e dell’istituto
Tedesco per la ricerca e la verifica dei materiali (BAM).
In questo modo, la struttura del sistema composta dalla basecoat DELTA®-TONE 9000 e dalla topcoat DELTA®-SEAL è stata certificata con la classe anticorrosione “Sostanza C5-M” - ciò consente l’utilizzo nel settore
costiero e offshore, ove sono presenti alte sollecitazioni
dovute al sale. I rivestimenti con zinco lamellare incrementati DELTA-PROTEKT® KL100 e DELTA-PROTEKT®
KL120 mostrano ulteriori caratteristiche anticorrosive e
nuovi requisiti vengono costantemente specificati.
Rivestimento efficace con processo di immersione-centrifugazione su telaio
Il collaudato processo di immersione-centrifugazione su
telaio è consigliato per il rivestimento dei componenti,
in particolare a causa delle dimensioni dei collegamenti filettati delle pale del rotore utilizzati. Con questa tecnologia applicativa si possono raggiungere rivestimenti
protettivi affidabili, uniformi e ad altissime prestazioni.
Dopo un esteso pretrattamento e pulizia all’inizio del processo di rivestimento, le viti o i dadi a perno trasversale
vengono prima fissati ad un telaio o con diversi piccoli
punti di contatto o, in alternativa, posizionati singolarmente in scomparti (cesti con griglie). Successivamente,
l’unità caricata viene immersa con un preciso processo
definito nella sostanza di rivestimento. In questo modo
viene garantito il rivestimento anche negli spazi vuoti
piccolissimi. Dopo che il telaio è stato estratto dal bagno d’immersione avviene la centrifugazione. L’intensità
e la durata di questo processo di centrifugazione si basa
sulla relativa geometria specifica e sullo spessore dello
strato richiesto dei componenti. Tutto il materiale in eccesso nell’area delle superfici interne di contatto viene
in questo modo eliminato in modo efficace. Nell’ultimo
passaggio, tutta l’unità, incluso il telaio, scorre attraverso il processo di essiccamento e cottura. A tale scopo, i
componenti rivestiti vengono cotti e reticolati in un forno
speciale con una temperatura ed un tempo definiti. In
questo modo si crea infine uno strato omogeneo e aderente di vernice che consente, in un utilizzo successivo,
un assemblaggio senza problemi e sicuro alle pale rotanti dell’impianto eolico.

Componenti filettati delle pale rotanti composti da bullone a terminale doppio, dado a perno trasversale (Barrel
Nut), dado esagonale e rondelle.
Threaded components of rotor blades comprising double-end bolt, crossmember nut (Barrel Nut), hex nut and
washers.

against corrosion. The harmonised topcoat adds additional protection and allows setting a precise coefficient of
friction for fast and safe assembly. Another advantage of
the zinc flake system is that the coated screws do not
show any setting behaviour, thus reducing costly maintenance work and downtime. There is also no hydrogen embrittlement caused by tension corrosion, as no hydrogen
is generated during the coating process. In addition, the
low firing temperature of approximately 200°C does not
alter the operating materials made of high-tensile components. The performance of zinc flake systems has been
demonstrated in extensive climatic tests under external
environmental conditions carried out by the German Institute for Building Technology (DIBt) and the German Institute for Materials Research and Testing (BAM). The system
structure consisting of the DELTA®-TONE 9000 basecoat
and the DELTA®-SEAL topcoat has been certified with the
corrosion protection class “C5-M Substance” – which allows it to be used in coastal and offshore applications,
where there are high stresses due to exposure to salt water. The DELTA-PROTEKT® KL100 and DELTA-PROTEKT®
KL120 coatings with increased zinc flakes show additional
corrosion protection properties and new requirements are
constantly being specified.
Effective coating with dip-drain-spin process
The proven dip-drain-spin process is recommended for
component coating, particularly due to the size of the
threaded connections of the rotor blades used. This application technology allows achieving reliable, uniform
and ultra-high performance coatings. After extensive
pre-treatment and cleaning at the beginning of the coating process, the screws or crossmember nuts are first
fixed to a frame with several small contact points or positioned in individual compartments (baskets with grids).
The loaded unit is then dipped with a precise process
defined in the coating substance. This ensures that even
the smallest gaps are covered. Centrifugation takes place
after the frame has been removed from the immersion
bath. The intensity and duration of this centrifugation
process is based on the specific geometry and on the
thickness of the layer required by the components. All
the excess material in the area of the internal contact surfaces is thus effectively eliminated. In the last step, the
entire unit, including the frame, flows through the drying
and firing process. The coated components are fired and
cross-linked in a special furnace at a defined temperature and time. This creates a final homogeneous, adhering
layer of paint for safely and effortlessly assembling the
rotor blades of the wind turbine.

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

Per il rivestimento dei componenti nella pratica si è
dimostrato essere affidabile il processo di immersione-centrifugazione su telaio.
In practice, the dip-drain-spin process has proven to be a
reliable system for the coating of components.
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Dimissioni di O’Brien e Meade dall’Ifi

Centro di Formazione di
NOF Metal Coatings Europe:

arrivo di due nuovi direttori di divisione

C

ottenuta la Certificazione ISO 9001
dall’ente certificatore AFAQ AFNOR

O’Brien and Meade
step down as Ifi

leveland, OH – 9 Agosto, 2019 – L’Industrial
Fasteners Institute (IFI) è lieto di annunciare la
nomina di Porter McLean a Direttore di Gruppo per i Fastener del Comparto Automotive presso la
Divisione III dell’IFI e di Mike Mowins a Direttore della
Divisione Prodotti Aerospaziali presso la Divisione II.
Porter McLean vanta oltre 40
anni di esperienza nel comparto della viteria e bulloneria in
Cleveland, OH – August 9, 2019 – The Industrial Fastecui ha ricoperto svariati ruoli,
ners Institute (IFI) is pleased to announce the appointment
l’ultimo dei quali presso ATF,
of both Porter McLean as IFI’s Division III: Automotive
Inc. in concomitanza del quaIndustry Fastener Group manager, and Mike Mowins as
le ha assunto diverse posizioni
IFI’s Division II: Aerospace Products Division manager.
nell’IFI, ivi inclusa la Presidenza
Porter McLean has more than 40 years of fastener innel 2006-07. Per 5 anni è stato
dustry expertise and has served in various industry roanche Amministratore Delegales, most recently with ATF, Inc. during which time he
to di Global Fastener Alliance
held several positions within the IFI, including Chairman
(GFA). McLean “eredita” la Diin 2006-07. He also served for 5 years as the Managing
visione III da John O’Brien, che per più di un decennio
Director of the Global Fastener Alliance (GFA). McLean
la ha sapientemente diretta.
takes over Division III from John O’Brien, who aptly serMike Mowins è da oltre 25 anni un partecipante attivo
ved as the Division III Manager for over a decade.
dell’IFI di cui è stato in passato consigliere nel Board e
Mike Mowins has been an actiPresidente della Divisione Fornitori Associati. Recenve participant in IFI for over 25
temente, dopo 31 anni, si è dimesso da The Phillips
years, having served on the IFI
Screw Company portando con sé decenni di conoBoard and as Chair of the Asscenza dei fastener per l’industria aerospaziale che
sociate Supplier Division in the
saranno di grande vantaggio per gli associati della Dipast. He recently retired from
visione II di IFI. Mowins prende le redini come Direttore
The Phillips Screw Company
della Divisione II da Patrick Meade, che ha fedelmente
after 31 years, and brings with
svolto il medesimo ruolo per più di 10 anni.
him decades of aerospace fa“Siamo molto fortunati ad avere avuto con noi sia John
stener knowledge that will greO’Brien sia Pat Meade”, dice Dan Walker, Amministraatly benefit IFI Division II memtore Delegato di IFI. “John e Pat hanno entrambi reso
bers. Mowins takes the reins as
un grande servizio al nostro comparto e il loro contribuDivision II Manager from Patrick Meade, who faithfully
to ha aiutato a far crescere l’affiliazione all’IFI e a manserved the division for over 10 years in that role.
tenere l’attenzione sulle questioni più importanti per le
“We are very fortunate to have been associated with both
rispettive divisioni di cui erano a capo. Il loro operaJohn O’Brien and Pat Meade”, says Dan Walker, IFI’s Mato continuerà a produrre benefici per l’IFI anche negli
naging Director. “Both John and Pat served the industry
anni futuri”. Ha poi
so well, and their contribuaggiunto: “L’inseritions
have helped grow the
Cenni sull’IFI
mento sia di Porter
IFI membership and keep
Industrial Fasteners Institute (Istituto dei Fastener Industriali) è
un’associazione di categoria dei principali produttori nord ameMcLean che di Mike
the focus on the most imricani di elementi di collegamento e dei fornitori di materiali,
Mowins rappresenportant matters for their remacchinari, attrezzature e servizi tecnici. Fondato nel 1931, l’IFI
ta, tuttavia, un altro
spective divisions. Their efriunisce le risorse dei propri associati per cercare soluzioni che
colpo di fortuna, in
forts will continue to benefit
promuovano l’ingegneria applicativa dei fastener e la formazione
quanto ci forniranno
the IFI for years to come”.
dei suoi soci e del comparto intero.
About IFI
nuove idee e metteHe added: “The addition
The Industrial Fasteners Institute is a trade association of the learanno il loro talento
of both Porter McLean and
ding North American fastener manufacturers and suppliers of maindividuale al serviMike Mowins represents yet
terials, machinery, equipment and engineered services. Founded
zio degli affiliati per
another windfall for IFI, as
in 1931, IFI members combine their resources to seek solutions
le rispettive divisiothey will have new ideas and
that advance fastener application engineering and education for
their members and the industry.
ni. Siamo estremabring their individual talents
mente fortunati ad
to their divisions for the beaverli fatti salire a bordo al momento giusto”.
nefit of the membership. We are extremely fortunate the
timing was right for them both to come aboard”.

welcomes two new
division managers

«Formarsi con fiducia in anticorrosione»
e aziende di oggi devono evolversi costantemente, le tecnologie di rivestimento diventano più efficienti e le professioni sempre più specializzate…
per effetto di tutti questi fattori, la formazione è diventata un tema fondamentale.
Il Gruppo NOF Metal Coatings, leader mondiale nella tecnologia anticorrosiva di zinco lamellare e titolare
del marchio di riferimento mondiale GEOMET®, eroga
sessioni di formazione sulla protezione dalla corrosione
per produttori di tutto il mondo.
Da quando nel 2010 è stato istituito il Centro di Formazione, sono state erogate più di 250 giornate di formazione per oltre 600 persone presso la sede centrale
di NOF Metal Coatings Europe a Creil (Oise), vicino a
Parigi. I partecipanti provenivano da società rinomate
come Volkswagen, Gruppo PSA, Renault e BMW.

L

Un nuovo segno di riconoscimento per il Centro
di Formazione: ottenuta la certificazione ISO 9001
dall’ente certificatore AFAQ AFNOR
La professionalità dei corsi di formazione di NOF Metal
Coatings Europe ha ricevuto un riconoscimento ufficiale: l’A2C ha appena certificato il suo Centro di Formazione in base alla norma ISO 9001 di giugno 2017
applicata agli enti erogatori di formazione professionale
continua per “la progettazione, organizzazione e implementazione di corsi di formazione tecnica”.
La certificazione rispecchia i commenti estremamente positivi dei clienti di NOF Metal Coatings Europe in
merito alla varietà dei corsi (meccanismi di corrosione,
protezione basata sulla tecnologia di zinco lamellare,
controlli qualità, tribologia…), ed enfatizza la competenza e l’esperienza profonde dei suoi tecnici e ingegneri. Isabelle Perche, Capo della Qualità e del Centro
di Formazione, commenta: “Ricevere la certificazione
ISO 9001 fa parte del nostro approccio al miglioramento continuo. Manifesta l’impegno della nostra società
a soddisfare i clienti chiedendo il riconoscimento professionale delle nostre competenze e del nostro knowhow pedagogico”.
I corsi sono rivolti ad un’ampia gamma di società alla
ricerca di soluzioni performanti anticorrosione. Clienti
licenziatari che applicano composti chimici o partner
(produttori di pezzi, distributori, case costruttrici del
settore automotive / mezzi pesanti o di turbine eoliche)
si sono già avvalsi di questi servizi in grande numero.
Un team esperto e capace condivide le proprie conoscenze, competenze e migliori pratiche all’interno di la-
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NOF Metal Coatings
Europe Training
Centre: ISO 9001
certified by AFAQ AFNOR
Certification
«Be trained in anticorrosion with confidence»
Today’s companies must constantly evolve, coating
technologies are becoming more efficient and professions increasingly specialized… Due to all these factors, training has become an essential issue.
NOF Metal Coatings Group, global leader in zinc flake
anticorrosion technology and owner of the worldwide
reference GEOMET®, provides training sessions in corrosion protection for manufacturers from all over the
world.
Since the creation of the Training Centre in 2010, over
250 training days for more than 600 people have already been organized at the headquarters of NOF Metal
Coatings Europe in Creil (Oise), close to Paris. The
participants came from renowned companies such as
Volkswagen, PSA Group, Renault and BMW.
A new sign of recognition for the Training Centre:
being ISO 9001 certified by the AFAQ AFNOR certification body
The professionalism of NOF Metal Coatings Europe’s
trainings is officially recognized: A2C has just certified
its Training Centre according to the ISO 9001 standard
from June 2017 applied to providers of continuous vocational trainings for «design, organization and implementation of technical trainings».
This certification reflects the very positive feedbacks of
NOF Metal Coatings Europe’s customers regarding the
variety of trainings (corrosion mechanisms, protection
based on zinc-flake technology, quality inspection, tribology…), and emphasizes the expertise and deep knowledge of its engineers and technicians. Isabelle Perche,
Head of Quality and Training Centre, comments: «Being
ISO 9001 certified is part of our continuous improvement approach. It manifests our company’s commitment to satisfy our customers by having our skills and
pedagogical know-how professionally recognized».
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Capire il meccanismo di protezione dalla corrosione e i
metodi di valutazione
Understanding of corrosion protection mechanism and
evaluation methods

Formazione teorica interattiva con gli esperti del team di
NOF Metal Coatings Europe
Interactive theoretical training with most experience
experts from NOF Metal Coatings Europe staff

boratori e officine ben attrezzati che consentono ai partecipanti di mettere in pratica quanto appena appreso.

The trainings are aimed at a wide range of companies
needing performing anticorrosion solutions. Licensed
customers who apply chemical compounds or partners
(part manufacturers, distributors, automotive / heavy
trucks or wind turbines manufacturers) already came
in great numbers. A skilled team shares its experience, expertize and best practices
in very well equipped laboratories
and workshops, which enables
participants to put into practice
what they just have learned.

Formazione su misura
NOF Metal Coatings Europe organizza, inoltre, seminari aventi per oggetto temi mirati come il nuovo manuale
di Audit per la Qualità del Processo GEOMET® e il CQI12. Si tratta
di seminari organizzati per tutti i licenziatari che utilizzano il marchio
GEOMET® in diversi paesi (Francia,
Germania, Italia, Spagna…).
I profili professionali dei partecipanti sono i più disparati (esperti
di corrosione, tecnici applicatori di
rivestimenti, ingegneri dei processi di applicazione, rappresentanti
commerciali…). I corsi danno loro
la possibilità di apprendere di più in
merito alle svariate attività di NOF
Metal Coatings Europe e di conoscere persone di diverse divisioni
presenti nella sede centrale. I corsi
possono inoltre essere adattati alle
esigenze specifiche delle società
partecipanti. I piccoli gruppi contribuiscono ad un clima di apprendimento positivo.

is a registered trademark of NOF CORPORATION

Tailor-made trainings
NOF Metal Coatings Europe also
organizes seminars regarding targeted topics, such as the new
GEOMET® Process Quality Audit
handbook and the CQI12. These
seminars have been organized for
all the licensed applicators using
the GEOMET® trademark in several countries (France, Germany,
Italy, Spain…).
The professional profiles of the
attendees are very different
(corrosion experts, technicians
applying coatings, application
process engineers, sales representatives…). The trainings give
Il Centro di Formazione è il cuore Attività pratiche con impianti di rivestimen- them the opportunity to learn
to industriali diversificati
della trasformazione digitale in atto Practical activities with industrial and diver- more about the variety of activities of NOF Metal Coatings Europresso la società. Uno degli obietti- sified coating equipment
pe and to meet people from difvi è organizzare sessioni formative
ferent divisions inside the headquarters. Trainings can
di e-learning sulla tecnologia anticorrosione di zinco
also be adapted to the specific needs of the attending
lamellare per la rete di Licenziatari e clienti attraverso
companies. Small groups contribute to a positive learstrumenti di didattica digitale di riferimento.
ning atmosphere.
The Training Centre is at the heart of the company’s
digital transformation. One of its goals is to organize
e-learning sessions about zinc flake anticorrosion technology for its Licensees network and customers thanks
to digital teaching reference tools.
waterbased zinc flake
corrosion protection
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