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on soddisfazione,
dobbiamo rilevare
che sono entrate altre quattro aziende nell’ambito della UPIVEB:

UBB Srl di
Cormano,
Socio ordinario
Nasce nel 1969 come rappresentante in Italia di una
multinazionale svizzera di
fissaggi. Dal 1993 diventa
autonoma e crea un proprio marchio per i fissaggi del settore edilizia. Dal 2000
ad oggi produce in autonomia non più solo fissaggi per
Coperture Industriali, diversifica la propria produzione
realizzando anche VITERIA SPECIALE e a DISEGNO in
materiali come: ACCIAIO INOX A2, A4, DUPLEX, SUPERDUPLEX, HCR 1.4529 e OTTONE.
Carbodies Sas di Capriano (MB),
Socio sostenitore nella categoria
“Produttori di Attrezzature”
La Carbodies nasce nel 1970 per produrre matrici in metallo duro rivolte alla locale industria della viteria e bulloneria. Diviene presto un punto di riferimento nel settore
anche grazie alla profonda conoscenza del processo di
stampaggio a freddo, che gli consente di offrire ai propri
clienti il servizio di progettazione di attrezzature complete
per la produzione di particolari di forma complessa. Oggi
La Carbodies si rivolge ai principali produttori globali di
fasteners con una gamma completa di attrezzi sia di widia
che in acciaio in grado di soddisfare qualsiasi esigenza
produttiva, prodotti integralmente presso i propri siti produttivi.
Magni Coatings di Birmingham (USA),
Socio sostenitore nella categoria “Formulatori Chimici”
Dal 1974, i nostri clienti appartenenti a differenti settori si
sono affidati a Magni per progettare, produrre e applicare
rivestimenti anticorrosione ad alte prestazioni per aumentare la vita dei loro prodotti. Con sede a Birmingham (Michigan, Stati Uniti), Magni serve clienti in tutto il mondo
attraverso i propri stabilimenti negli Stati Uniti, Brasile,
Cina, Francia, Germania, India, Giappone e Corea.
V.M.C. SpA di Civate (LC), Socio sostenitore nella categoria “Applicatori”
Nata nel 1951 come impresa artigianale,
nel corso degli anni la V.M.C. ha saputo crescere e rinnovarsi, facendo della ricerca e dell’innovazione i punti
cardine della propria attività. Nei due stabilimenti di Civate e Bosisio Parini, V.M.C. è in grado di industrializzare
2.000.000 di pezzi ogni giorno, garantendo una pronta
consegna e servizi rapidi e di alta qualità.
Il Presidente Sergio Pirovano ed il Comitato di Presidenza
porgono il loro più cordiale benvenuto alle nuove aziende.

Odds and Ends
We are pleased to announce that four other companies
have joined the UPIVEB:
UBB Srl of Cormano, Ordinary Member
Founded in 1969 as a representative in Italy for a Swiss
multinational manufacturer of Fasteners. In 1993, the
company gained its independence and created its own
brand of fasteners for the building sector. Since 2000, it
has been independently producing Fasteners for Industrial Roofs, but has also diversified its production by creating SPECIAL AND CUSTOM SCREWS in materials such
as STAINLESS STEEL A2, A4, DUPLEX, SUPERDUPLEX,
HCR 1.4529 and BRASS.
Carbodies Sas of Capriano (MB), Supporting Member
in the category of “Equipment Manufacturers”
Carbodies was established in 1970 to produce hard metal
dies for the local screw and bolt industry.
It soon became a reference point in the sector, also thanks to its in-depth knowledge of the cold moulding process. This means it can offer a complete design service
for equipment used for the production of complex shaped
parts.
Today, Carbodies targets the main producers of fasteners
worldwide with a complete range of Widia and steel tools,
which can meet any production requirement and which
are produced entirely in their own production sites.
Magni Coatings of Birmingham (USA), Supporting
Member in the category “Chemists”
Since 1974, customers belonging to a wide variety of different sectors have relied on Magni to engineer, manufacture and apply high-performance corrosion protection
coatings that extend the service life of their products.
With headquarters in Birmingham (Michigan, United States), Magni serves customers all over the world through
its facilities in the United States, Brazil, China, France,
Germany, India, Japan and Korea.
V.M.C. SpA of Civate (LC), Supporting Member in the
category “Applicators”
Founded in 1951 as a small workshop, V.M.C. has been
able to grow over the years, by renewing itself and making
research and innovation the cornerstones of its activity.
In its two factories in Civate and Bosisio Parini, V.M.C. is
able to produce 2,000,000 pieces every day, guaranteeing
prompt delivery and rapid, high quality services.
President Sergio Pirovano and the President’s Committee
extend their warmest welcome to the new companies.

Di By Marco A. Guerritore
Direttore Responsabile
Editor In Chief
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IL FUTURO È INCERTO?

D

DISC SPRINGS ADVANCED TECHNOLOGY

big mining dump truck

"Original FAIRE" disc springs
are inside.....

opo la grande
paura del 12
Novembre con
l’acqua alta a Venezia, città che tutto il
mondo conosce e
dove i cittadini non si
sono depressi, anzi
con dignità e passione hanno iniziato
a “ripulire”; oggi vediamo che i primi interventi e bonifiche
cominciano a dare i
primi risultati positivi
che ci fanno ben sperare per il futuro e la
vita di questa grande e bellissima città.
Oggi, noi in Italia, in Europa e nel mondo intero abbiamo più di un problema grossissimo: l’occupazione, il lavoro, l’inquinamento, l’integrazione tra i
popoli, il benessere sociale. Ci sono preoccupanti scenari di “menefreghismo” totale da parte della
classe dirigente che sarebbe preposta ad indicarci
strategie e linee guida per poter migliorare la nostra
qualità di vita.
Certo non dobbiamo deprimerci, al contrario, se crediamo nella possibilità di crescita del nostro Paese,
della nostra Europa e del mondo intero non dobbiamo arenarci davanti a queste criticità, ma, dobbiamo
essere ben consci della situazione attuale, rimboccandoci le maniche e dandoci da fare, ciascuno nel
proprio ruolo e per la parte che gli compete, per affrontare i problemi e possibilmente collaborare per
risolverli.
Ci vuole una trasformazione radicale, serve poter
dire al mondo intero, al di là di chi ci governa, che
l’Italia è ancora un Paese dove si possono fare investimenti.
Non dobbiamo accontentarci di quello che abbiamo
fatto nel passato, ma, dobbiamo proporre un modello con al centro l’uomo, per trainare la rinascita di un
Paese che ha una grande storia e grandi valori ma
che attualmente ha smarrito alcune sue potenzialità.
È doveroso ritrovare lo slancio per affrontare il nostro
presente e futuro.
Siamo nell’imminenza del voto politico in Gran Bretagna e nel pieno della campagna delle primarie democratiche degli Stati Uniti d’America; si evidenzia
in entrambi i continenti un aumento delle disuguaglianze economiche fra le classi sociali rispetto alla
fine del secolo scorso. La conferma di un’accresciuta disuguaglianza di ricchezza si evince nell’incertezza delle famiglie a prendere decisioni “importanti”

FAIRE S.r.l. Via Carlo Meda, 55 - 20900 Monza - Italia - Tel: +39 273 731 info@faireitalia.com

THE FUTURE IS
UNCERTAIN?
After the great worry of 12 November 2019 with the
“acqua alta” (high water) in Venice, a city that the
whole world knows, and where the citizens did not
get depressed, but began to “clean up” their city
with dignity and passion. Today the initial interventions and reclamation works begin to show the first
positive results that make us hope for the future and
the life of this great and beautiful city.
Today, Italy, Europe and the whole world has more
than one major problem: employment, work, pollution, integration between peoples, social wellbeing.
There are worrying scenarios of complete indifference on the part of the ruling class, who are responsible for indicating strategies and guidelines to
improve our quality of life.
Of course, we must not be despondent. On the
contrary, if we believe in the possibility of growth of
our country, of our Europe and of the whole world,
we must not let these critical issues discourage us,
but we must be well aware of the current situation.
We must roll up our sleeves and get to work, each
one of us doing our part to tackle the problems and
possibly work together to solve them.
We need a radical transformation, we need to be
able to tell the whole word, regardless of those
who govern us, that Italy is still a country worth
investing in.
We must not be content with what we have done in
the past, but we must propose a people-oriented
model, to drive the rebirth of a country that has a
great history and great values, but that has currently
lost some of its potential. It is essential that we regain the momentum to face our present and future.
We are in the run-up to the elections in Great Britain, and in the midst of the democratic primary
campaign of the United States of America. In both
continents, the economic inequalities between social classes has increased since the end of the last
century. The confirmation of increased inequality of
wealth is reflected in the uncertainty of families to
make economically “important” decisions. This is
an important signal for the action of the economic
policies that will have to be applied in the various
countries, given the strong effects that this inequality has on all the others and its tendency to amplify
over time.
Nowadays, it seems that many people are disillusioned with world citizenship, global markets, multinationalism. Economic globalisation, destructive
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sotto il profilo economico. Questo è un segnale rilevante per l’azione delle politiche economiche che
dovranno essere applicate nei vari Paesi, visti i forti
effetti che tale disuguaglianza ha su tutte le altre e la
sua tendenza ad amplificarsi nel tempo.
Oggi a quanto sembra molta gente non ne può più di
cittadinanze mondiali, mercati globali, multinazionalità. La globalizzazione economica, la critica distruttiva dei modelli di vita e di comportamento ritenuti da
secoli patrimonio della nostra civiltà hanno prodotto
un impoverimento economico e morale dell’Occidente ed un degrado che si evidenzia a tutti i livelli.
Oggi più che in altri tempi, di fronte alle sfida della
convivenza di persone che vengono da molte parti
del mondo e portano con sé attese, bisogni e capacità, cultura e mentalità diverse dobbiamo intervenire adeguando le nostre capacità alla concretezza
risolutiva di queste situazioni.
È necessario puntare su di noi, sulle nostre famiglie,
sulle nostre potenzialità per tentare di risolvere definitivamente i problemi che ci affliggono.
Oggi ad esempio in Italia assistiamo ad un fenomeno
di fragilità delle nostre famiglie. Un po’ chiuse in sé
stesse tendenzialmente disimpegnate. Molte, forse,
preoccupate per un futuro economicamente incerto
che non permette ad esempio di avere più figli. Le
famiglie cercano di resistere, ma faticano molto ed
accusano i colpi di una crisi di valori, di welfare e
di stabilità occupazionale. Tutto ciò emerge osservando la vita quotidiana che ruota intorno a noi. Un
esempio classico è dato dai trentenni che preferiscono restare in famiglia, protetti, anziché formarne
una propria con evidenti problemi economici.
In questo delicato momento storico, forse come mai
in passato, è a noi stessi, ai responsabili dell’educazione e della formazione dei nostri figli, dei nostri
nipoti che spetta il compito non più rimandabile di
contribuire attivamente a migliorare nel tempo le loro
capacità e i loro valori umani.
Chi educa responsabilizza il bambino, il ragazzo, lo
studente, ma poi lo lascia agire secondo la sua volontà. L’obiettivo è l’autoregolazione, creare le condizioni perché si sviluppi in loro la responsabilità.
Purtroppo devo affermare che ad esempio è molto
difficile e faticoso aiutare i ragazzi a sviluppare un
senso critico nell’uso dei cellulari o di altri apparecchi digitali.
Le piogge che ci hanno sommerso nel mese di novembre stanno finalmente concedendoci una tregua,
più evidente nel Nord dell’Italia dove è ricomparso il
sole.
Quando potremo rivedere un’Europa forte, un’Italia
capace di una ripartenza, solo allora il sole brillerà
riscaldando tutti noi.

criticism of life and behaviour patterns that have
been considered the heritage of our civilisation for
centuries, have produced an economic and moral
impoverishment of the West and a degradation that
is evident at all levels
Today more than ever, faced with the challenge of
the coexistence with people coming from many
parts of the world and bringing with them different
expectations, needs and abilities, culture and mindsets, we must intervene by adapting our abilities to
find concrete solutions to these situations.
It is necessary to focus on ourselves, on our families, on our potential to try to definitively solve the
problems that afflict us.
Today, for example, in Italy we are witnessing a phenomenon of the fragility of our families. A bit closed in on themselves, they tend to be disengaged.
Many, perhaps, are worried about an economically
uncertain future that does not allow, for example,
having more children. Families try to resist, but
they struggle a lot and suffer the blows of a crisis of
values, welfare and job stability. All this emerges by
looking at what is happening around us every day.
A classic example comes from people in their thirties who prefer to remain in the family, protected,
rather than forming their own with obvious economic problems.
In this delicate historical moment, perhaps as never
before, us and those responsible for the education
and development our children, our grandchildren,
must contribute actively to improve their capabilities and human values over time.
The educator empowers children, teenagers and
students, but then gives them the freedom to act
according to their own will. The objective is self-regulation, to create the conditions where responsibility can develop. Unfortunately, I have to say that it’s
very difficult and arduous to help children to develop a critical sense in the use of mobile phones or
other digital devices.
The rains that submerged us in November are finally granting us a truce, more evident in the north of
Italy where the sun has reappeared.
When we are able to once again see a strong Europe, and an Italy capable of restarting, only then will
the sun shine and warm all of us.

Di By Sergio Pirovano
Presidente UPIVEB
UPIVEB President

F.lli PIROVANO S.P.A.
Via San Francesco - 23880 Casatenovo - Italy
Tel: 039 920 47 81 logistico@pirovanoitalia.com
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Si rafforza la Bontempi VIBO
con l’acquisizione della FRAM

“

La crescita” è sempre stata un “must” sin dalla nascita della Bontempi VIBO SpA.
Ma per aver successo nella crescita bisogna saper
gestire con abilità e lungimiranza tutta la politica aziendale.
La buona conduzione è stata comunque una pratica
a cui si è sempre affidata la famiglia Bontempi sin da
quando, nel 1961, Bruno Bontempi forgiò a caldo il suo
primo bullone marcato VIBO in una piccola officina a
Berzo Inferiore in Valle Camonica (provincia di Brescia).
Da quel primo bullone inizia la storia della Bontempi
che si protrae negli anni successivi all’insegna di uno
sviluppo costante, fino a raggiungere le dimensioni attuali di due stabilimenti per lo stampaggio di viteria in
acciaio al carbonio ad alta resistenza e in acciaio inossidabile: uno situato a Rodengo Saiano presso il quale,
nel 2009, è stato inaugurato un polo logistico e commerciale che si avvale di un modernissimo magazzino
automatizzato e dove si stampano a freddo viti fino a
M36x300 e l’altro a Calabritto in provincia di Avellino,
dove vengono stampate le viti più piccole dal diametro
M5 fino al diametro M12.

Bontempi VIBO is
strengthened
with the acquisition
of FRAM

Particolare delle TE zincate VIBO
VIBO Zinc Plated Hexagon Bolt

Since its inception, growth has always been a “must”
for Bontempi VIBO SpA.
But to be successful in growth, it is necessary to know
how to manage the entire company policy with skill and
foresight.
In fact, the Bontempi Family has been relying on the
practice of good management since 1961, when Bruno
Bontempi forged his first VIBO bolt in a small workshop
in Berzo Inferiore in Valle Camonica (Brescia).
The story of Bontempi began from that first bolt, and
continued in the following years, constantly developing
until reaching its current dimension of two factories for
the forging of high-strength screws in carbon steel and

partecipato con il 49% al capitale della neo costituita FRAM Srl di Bellusco (provincia di Monza Brianza),
specializzata nella produzione di viti stampate a caldo.
L’altro 51% del capitale era nelle mani del co-fondatore
e Amministratore Delegato dell’azienda Marco Polato,
un nome storico dell’industria italiana del fastener per il
settore della produzione di viti speciali stampate a caldo.
Nel 2019, ecco che si concretizza un altro passaggio
importante per la Bontempi VIBO con l’acquisizione del
100% del capitale della FRAM Srl: l’importante crescita dell’azienda ha reso indifferibile una ristrutturazione
manageriale.
La posizione di Amministratore Delegato rimane saldamente nelle mani di Raoul Bontempi, mentre per la
posizione di Direttore Generale è stato richiamato in
azienda Vittoriano Calomeni, un qualificato manager
con grande esperienza che in passato ha già ricoperto per quindici anni l’incarico di Direttore Commerciale
della Bontempi VIBO.
Marco Polato, viene invece incaricato della Direzione
Commerciale della Bontempi VIBO.
Nel 2019 l’Azienda, che ha un organico di circa 150
dipendenti, produrrà oltre 25.000 tonnellate di viteria,
equivalente a circa un miliardo di pezzi, per un valore di
oltre 50 milioni di euro.
Per avere una conoscenza più dettagliata di ciò che è e
che vuole diventare l’Azienda, abbiamo rivolto qualche
domanda al suo Amministratore Delegato Raoul Bontempi.

are forged.
Raoul Bontempi, Chief Executive Officer of the company, recently highlighted that “growth is a mandatory
path to get out of the dwarfism of the family business.”
With this in mind, in 2015 Bontempi VIBO acquired a
49% stake in the capital of the newly established FRAM
Srl of Bellusco (Monza Brianza), a company specialised in the production of special hot-forged screws. The
other 51% of the capital was in the hands of the company’s co-founder and CEO Marco Polato, a member
of a historical Italian family known as a leader in the
production of special hot-forged bolts.
Bontempi VIBO took another important step in 2019,
with the acquisition of a 100% stake in FRAM Srl. This
important growth of the company made it necessary to
restructure the management.
The position of CEO remained firmly in the hands of
Raoul Bontempi, while the position of General Manager went to someone already in the company, Vittoriano
Calomeni, a qualified and experienced manager who,
among other things, has held the position of Sales Manager of Bontempi VIBO for 15 years.
Marco Polato, instead, was put in charge of the Sales

Dirigere un Gruppo assicurandogli la crescita è una
grande responsabilità.
A quali sue doti si appella per la “governance”?
La veduta aerea dell’azienda con il magazzino automatico in primo piano
Aerial view of the company with the automated warehouse in the foreground

La Nostra è ancora un’azienda familiare; i rapporti interpersonali e la fiducia nei propri collaboratori e nei
nostri stakeholders contano ancora molto.

“Quello della crescita – ha recentemente evidenziato
Raoul Bontempi, Amministratore Delegato dell’Azienda – è un percorso obbligatorio per uscire dal nanismo
dell’impresa familiare”.
Ed è in quest’ottica che nel 2015 la Bontempi VIBO ha

Al suo inizio la Bontempi VIBO era una azienda specializzata nella produzione di viti stampate a caldo
poi, negli anni 80, è passata alla produzione di viti
stampate a freddo.
Oggi ritorna allo stampaggio a caldo con l’acquisi-

stainless steel: one located in Rodengo Saiano where,
in 2009, a logistic and commercial hub was inaugurated and where screws up to M36x300 are cold forged
and the other in Calabritto, in the province of Avellino,
where smaller screws from diameters of M5 up to M12
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Particolare delle TCE geomet VIBO
VIBO Socket Bolt with Geomet Finishing
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Particolare dell’imballo automatizzato
Automated packaging

zione della FRAM.
Quali sono le motivazioni di questa operazione?
È necessario “scappare” dalle produzioni di grande serie che “giocoforza” sono sempre più appannaggio di
aziende localizzate in Paesi a basso costo di manodopera; riteniamo che nelle viti di grosse dimensioni vi sia
ancora lo spazio per rispondere ad esigenze particolari
del cliente, senza essere assoggettati al solo prezzo di
vendita.
Con l’acquisto della FRAM si concretizza un altro
passo verso la crescita della VIBO.
Quali i futuri programmi?
Io credo che nel prossimo futuro nel mondo dei fastener assisteremo a importanti operazioni di consolidamento: in questo scenario vogliamo essere pronti nel
ruolo di attore protagonista.
La fase di riorganizzazione dell’Azienda si deve
considerare completata?

Department of Bontempi VIBO.
In 2019, the Company, which has a workforce about
150 employees, will produce more than 25,000 tonnes
of screws equivalent to about one billion pieces, for a
value of more than 50 million euros.
For more detailed knowledge about the company and
about what it wants to become, we asked its CEO Raoul Bontempi some questions.
Managing a Group and ensuring its growth is a great responsibility.
What personal skills do you draw on for the “governance”?
Our company is still a family business. Interpersonal relationships and trust in our employees and stakeholders
continue to be an important aspect of our business.
At the beginning Bontempi VIBO was a company
specialising in the production of hot-forged screws
then, in the 1980s, it switched to the production of
cold-forged screws.

TRADITION AND TECHNOLOGY
SINCE 1961
Particolare dell’entrata al forno di tempra
Entrance of the quenching furnace

Via Stacca 3, 25050 - Rodengo Saiano (BS) - Italy
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Più o meno integrazione europea?

How do you plan on dealing with globalisation?

Nel settore del fastener l’Europa è integrata da almeno
50 anni e siamo fieri di esserne parte!

Certainly the “dwarfism” of Italian family businesses is
one of the major barriers in the global challenge; for
this reason, I believe that growth is essential for being
prepared to face the future.
What consequences will the gradual possible transition from a combustion engine to an electric one
have for the fastener product?
Hybrid engines, that require more fastening components than the electric ones, seem to have the upper hand
so far. A “major” transition to electric will take decades,
and who knows how many innovations will emerge in
the world and in our markets in the meantime.

Bruno Bontempi, fondatore di Bontempi VIBO
Bruno Bontempi, founder of Bontempi VIBO

La nostra organizzazione è in continuo sviluppo per affrontare al meglio le sfide del mercato e per continuare
ad accrescere il livello di soddisfazione dei nostri clienti.

Today, it goes back to hot forging with the acquisition of FRAM.
What are the reasons for this operation?

Come pensa di affrontare la globalizzazione?

It is necessary to “run away” from mass production that
is increasingly the prerogative of companies located in
countries with low labour costs. We believe that large
screws still offer an opportunity to meet the special needs of the customer, without being subject only to the
sales price.

Sicuramente il “nanismo” delle aziende familiari italiane è una delle maggiori barriere nella sfida globale; per
questo motivo ritengo la crescita indispensabile per essere pronti al futuro.

How should the trade association defend the interests of its members?
It is fundamental for the UPIVEB to represent the interests of its members in the drafting of the standards at the
ISO Standardisation Committees. It is also vital that Associations monitor the economic freedom of members
so as not to be undermined by the dumping policies of
emerging economies. In both these activities, European
coordination is essential to protect all member countries.

Il graduale possibile passaggio da una motorizzazione a combustione ad una elettrica quali conseguenze potrà avere per il prodotto fastener?

More or less European integration?
The fastener industry has been integrated into the European context for at least 50 years and we are proud
to be a part of it!

Al momento sembra avere il sopravvento la motorizzazione ibrida, che ha un maggiore utilizzo di componenti
di fissaggio. Per un passaggio “importante” all’elettrico
ci vorranno decenni, e chissà quante novità emergeranno nel mondo e nei nostri mercati nel contempo.

Particolare di un traslo del magazzino automatico
Stacker crane in the automated warehouse

Una fase del processo di controllo qualità
A step of the quality control process
Particolare dell’impianto automatico di etichettatura
bancale
Automatic pallet labelling machine

L’Associazione di categoria in che modo dovrebbe
difendere gli interessi degli associati?
È compito fondamentale dell’UPIVEB rappresentare
gli interessi degli associati in sede normativa presso
le commissioni di standardizzazione ISO. Inoltre è vitale che le Associazioni vigilino sulla libertà economica
degli associati affinché non sia minata dalle politiche
di dumping da parte delle economie emergenti. In entrambe queste attività è fondamentale un coordinamento Europeo a tutela di tutti i Paesi membri.

The acquisition of FRAM is another concrete step
towards the growth of Bontempi VIBO.
What are the future plans?
I believe that in the near future major consolidation
operations will take place in the fastener world, and we
want to be ready to play a leading role in this scenario.
Is the reorganisation of the company considered
complete?
L’Amministratore Delegato di Bontempi VIBO Dr. Raoul Bontempi (al centro), con il Direttore Generale Dr. Vittoriano
Calomeni (a destra) e il Direttore Commerciale Dr. Marco Polato (a sinistra)
CEO of Bontempi VIBO Dr Raoul Bontempi (middle), with General Manager, Dr Vittoriano Calomeni (right) and Sales
Manager, Dr Marco Polato (left)

Our organisation is constantly developing to better face
the challenges of the market and to continue to increase the level of customer satisfaction.
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Riunioni ISO/TC2:
14-18/10/2019, Lione

L

e sessioni plenarie della riunione ISO/
TC2 2019 si sono svolte a Lione.

1) ISO/TC 2 /SC 14 - RIVESTIMENTI SUPERFICIALI
Partecipanti: Australia - Canada - Cina Francia - Germania - Italia - Malesia - Svizzera - USA

Presidente / Chairman
UNI / CT 031 / SC 04

➢ Revisione della norma ISO 4042: sistemi di rivestimento elettrolitico
La revisione di questo standard è stata decisa per risolvere
il problema dei riferimenti contraddittori per quanto riguarda
alcuni requisiti principali definiti nella ISO 4042 e nelle ultime
edizioni delle ISO 2081 e ISO 19598, in merito agli elementi di
collegamento con rivestimento elettrolitico.
Le ultime edizioni della ISO 2081 (2018) e della ISO 19598
(2016), che sono standard generali per la zincatura elettrolitica, non sono adeguate a soddisfare i requisiti per gli elementi di collegamento con rivestimento elettrolitico trattati nella
norma ISO 4042, in particolare per quanto riguarda l’infragilimento da idrogeno e la deidrogenazione. Pertanto, è necessaria una nuova revisione della ISO 4042 per eliminare tutti i
riferimenti a questi due standard generali.
Tutte le correzioni già decise sono state presentate nella nuova bozza della norma (livello DIS).
La discussione della bozza ha permesso di scoprire alcuni
punti tecnici che dovrebbero essere risolti più chiaramente.
Il punto più critico riguarda la deidrogenazione ed i requisiti di
prova per viti cementate e rinvenute. In realtà, la norma specifica due soglie di durezza massima a cuore: 390 HV si applica
alle viti autofilettanti e alle viti per materiali morbidi; 370HV si
applica alle altre (viti autofilettanti, viti autoperforanti, ecc.).
Per durezze a cuore superiori, rispettivamente, ai valori sopra
indicati, sono obbligatori la deidrogenazione ed i test di prodotto per ogni lotto.
Questo punto è strettamente correlato alla revisione della ISO
2702 (proprietà meccaniche delle viti autofilettanti cementate) e la sua discussione ha interessato anche le attività del
gruppo ISO / TC2 / SC13 (elementi di fissaggio con filettature
non metriche), nella sua riunione successiva.
La Germania ha chiesto di definire nella ISO 4042 un solo
requisito per la massima durezza a cuore delle viti cementate: 370 HV, poiché la suscettibilità all’infragilimento da idrogeno interno delle viti cementate e rinvenute aumenta con
l’aumentare della durezza a cuore. Francia e Italia hanno proposto di mantenere gli attuali “doppi” requisiti, in quanto il
mercato richiede una durezza a cuore di 390 HV per molte
applicazioni (nell’industria automobilistica e nel settore degli
elettrodomestici). Inoltre, la funzione principale di queste viti
è quella di “creare” la filettatura nella parte in accoppiamento
(lamiere), senza che vengano raggiunte significative sollecitazioni di trazione all’interno delle viti nella giunzione. Si dovrebbero considerare in modo appropriato anche i diversi tipi
di rivestimento (zinco-nichel alcalino, zinco, zinco-ferro, ...).
Almeno le frasi contenute nella ISO 4042 relative all’uso
corretto di queste viti per “materiali morbidi” saranno sicu-

Our performance. Your advantage.
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ISO/TC2 meetings:
14-18/10/2019,
Lyon

ISO/TC2 2019 plenary meeting sessions were held in Lyon.
1) ISO/TC 2/SC 14 – SURFACE COATINGS
Attendance: Australia - Canada - China - France - Germany
- Italy - Malaysia - Swiss - USA
➢ Revision of ISO 4042: Electroplated coating systems
The revision of this standard was decided to solve the problem of contradictory references regarding some main requirements defined in ISO 4042 and last editions of ISO 2081
and ISO 19598 for electroplated fasteners.
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.
All corrections already decided were presented in the new
draft of the standard (DIS level).
The discussion of this draft allowed discovering some other
technical points that should be solved more clearly.
The most critical is related to baking and test requirements for
case-hardened and tempered screws. Actually, the standard
specifies two maximum core hardness thresholds: 390HV applies for self-tapping screws and screws for soft materials;
370HV applies for the others (thread forming screws, self-drilling screws, etc.). Above, respectively, these threshold values,
baking and product testing for each lot are mandatory.
This point is strictly related to the revision of ISO 2702 (Mechanical properties of case hardened tapping screws) and the
discussion involved also the activities of ISO/TC2/SC13 (Fasteners with non-metric threads) in its subsequent meeting.
Germany asked to define only one requirement for maximum
hardness in the core of case hardened screws: 370 HV, because susceptibility to internal hydrogen embrittlement of
case hardened and tempered screws increases with the core
hardness. France and Italy proposed to maintain the actual
“double” requirements, due to the fact that the market is requiring core hardness of 390 HV for a lot of applications (in
the automotive and in the white-goods industry). In addition,
the main function of these screws is to “create” the thread
in the mating part (metal sheets), without significative tensile
stresses inside the screws due to the joint. Different types of
coating should also be considered in a proper way (alkaline
zinc-nickel, pure zinc, zinc iron, …).
For sure, at least the sentences addressing to the proper
use of these screws for “soft materials” in ISO 4042 shall be
clarified and modified. A decision regarding this topic will be
taken at the next SC14 meeting, in February 2020, based on
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ramente chiarite e modificate. Una decisione in merito a questo argomento verrà presa alla prossima riunione SC14, nel
febbraio 2020, sulla base di dati e informazioni più dettagliati
raccolti dai Paesi.
➢ ISO / PWI 22340: Sistemi di rivestimento testati secondo ISO 9227 – Valutazione della corrosività della camera per la prova in nebbia salina neutra
La procedura per valutare la corrosività della camera è descritta sia in ISO 4042 sia in ISO 10683 (rivestimenti zinco-lamellari applicati non elettroliticamente), ma solamente come
allegato informativo. Scopo di questo progetto è creare una
(nuova) norma ISO, con lo stesso contenuto degli allegati. In
futuro, le norme ISO 4042 e ISO 10683 faranno riferimento a
questo nuovo standard per il controllo della corrosività della
camera per la prova in nebbia salina neutra. Per verificare
la conformità dei risultati relativi alla procedura descritta, è
stato eseguito un Round Robin Test tra diversi laboratori.
Settantacinque laboratori hanno inviato i loro risultati a DSV
(Associazione tedesca di produttori di fasteners). I risultati saranno analizzati e discussi durante le prossime riunioni ISO.
➢ Revisione della norma ISO 15330: test di precarico
per la rivelazione dell’infragilimento da idrogeno
La revisione di questa norma si basa sulla proposta canadese
presentata quattro anni fa e finora rimasta in stand-by. Durante questa riunione è stata avviata una prima discussione,
incentrata sui principali punti tecnici da risolvere e di seguito
descritti.
Questa norma ha lo scopo di rivelare il verificarsi dell’infragilimento da idrogeno “interno”. Dovrebbe essere applicabile
a viti, prigionieri, rondelle, elementi di fissaggio filettati metrici e non metrici immediatamente dopo l’applicazione del
rivestimento. Secondo alcuni esperti questa norma potrebbe
essere utilizzata principalmente per i “test di prodotto” e la
sua adozione per il “controllo di processo” dovrebbe essere
considerata in un allegato adeguato.
Nessuna decisione è stata presa dopo l’iniziale discussione
di questi argomenti. Saranno ripresi più approfonditamente
durante i prossimi incontri ISO (a partire da febbraio 2020).
2) ISO / TC 2 / SC 13 - ELEMENTI DI COLLEGAMENTO
CON FILETTATURA NON METRICA
Partecipanti: Australia - Canada - Cina - Francia - Germania
- Italia - Malesia - Svizzera - USA
➢ ISO / DIS 2702: Proprietà meccaniche delle viti autofilettanti cementate e rinvenute
L’argomento principale dell’incontro è stato la discussione di
tutti i commenti raccolti in merito alla bozza di revisione. Il
primo punto critico si basava sulla richiesta di esperti italiani
e francesi di aumentare la durezza massima a cuore di queste viti, portandola da 370 HV a 390 HV in conformità con gli
attuali requisiti della ISO 4042 e con le esigenze del mercato. Altri paesi, principalmente Germania e Canada, si sono
detti contrari a questa proposta (si veda anche il punto 1 di
questo report). Alla fine della discussione è stato proposto
un compromesso: introdurre nella ISO 2702 due categorie di
prodotti: una con durezza massima a cuore di 370 HV, adatta
a rivestimenti elettrolitici senza particolari precauzioni di lavorazione; una con una durezza massima a cuore di 390 HV, per
la quale devono essere prese precauzioni riguardanti l’infragilimento da idrogeno interno. Le differenze tra durezza a cuore
e dello strato cementato devono essere considerate anche in
relazione alle caratteristiche funzionali attese (la realizzazione

more detailed data and information collected by Countries.
➢ ISO/PWI 22340: Coating systems tested in accordance with ISO 9227 – Control of corrosivity of the cabinet for
neutral salt spray test
The procedure to control the cabinet aggressivity is described
in both ISO 4042 and ISO 10683 (non-electrolytically applied
zinc flake coatings), but only as an informative annex. The aim
of this project is to create a (new) ISO standard, with the same
content. In future, ISO 4042 and ISO 10683 will refer to this
new standard for the control of corrosivity of the cabinet for
neutral salt spray test. To check the conformity of results regarding the described procedure, a Round Robin Test was
performed between several Laboratories. Seventy-five Labs
sent back their results, to DSV (German association of fasteners manufacturers). Results will be analyzed and discussed
during next ISO meetings.
➢ Revision of ISO 15330: Preloading test for detection
of hydrogen embrittlement
The revision of this standard is based on Canadian proposal
submitted 4 years ago and so far remained in stand-by. An
initial discussion was started during this meeting, focused on
the main technical points to be solved and described hereafter.
This standard is intended to detect the occurrence of “Internal” hydrogen embrittlement. It should be applicable to all
bolts, screws, studs, washers, metric and not metric threaded
fasteners in the “as coated” condition. Some experts argued
that this standard could be used for “product testing” mainly
and its adoption for “process control” should be considered
in a proper annex.
No decisions were taken after the discussion of these topics.
They will be more deeply discussed during the next ISO meetings (starting from February 2020).
2) ISO/TC 2/SC 13 – FASTENERS WITH NON METRIC
THREAD
Attendance: Australia - Canada - China - France - Germany Italy - Malaysia - Swiss - USA
➢ ISO/DIS 2702: Mechanical properties of case hardened and tempered self tapping screws
Main topic of the meeting was the discussion of all comments collected on this revision draft. The first critical point
was based on the request of Italian and French experts to
raise maximum core hardness of these screws from 370 HV
to 390 HV, in accordance with actual ISO 4042 requirements
and with market needs. Other countries, mainly Germany and
Canada were against this proposal (see also this report, at
point 1). At the end of discussion a compromise was proposed: to introduce in ISO 2702 two categories of products: one
with maximum core hardness of 370 HV, suitable to electroplated coatings without particular process precautions; one
with maximum core hardness of 390 HV, for which cautional measures shall be taken with regard to internal hydrogen
embrittlement. Differences between core and case hardness
shall also be considered in relation with expected functional
characteristics (to form mating threads in materials into which
they are driven).
Japan proposed to change the definition of “Case-hardened
depth” from the actual one (distance from the surface to the
point at which the measured hardness is 30 HV 0,3 above the
measured hardness at the core) to a new one (distance from
the surface to the point at which the measured hardness is
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IT’S THE LITTLE DETAILS THAT ARE VITAL.
LITTLE THINGS MAKE BIG THINGS HAPPEN.
[John Wooden]

della filettatura nelle controparti in cui vengono avvitate).
Il Giappone ha proposto di cambiare la definizione di “Profondità di cementazione”, dall’attuale (distanza dalla superficie al punto in cui la durezza misurata è 30 HV 0,3 superiore
alla durezza misurata a cuore) ad una nuova (distanza dalla
superficie al punto in cui la durezza misurata è di 420 HV 0,3,
essendo la durezza superficiale minima di 450 HV 0,3). Questa proposta ha il sostegno della Germania e di alcuni altri
esperti. I produttori di viti autofilettanti che partecipano alla
riunione non sono favorevoli a questa proposta, perché potrebbe comportare molti cambiamenti nella gestione effettiva
del processo, senza evidenti ulteriori miglioramenti tecnici dei
prodotti.
Una decisione su questi due principali punti critici (da considerare in relazione ai punti correlati nella ISO 4042 per le viti
con rivestimenti elettrolitici) sarà presa durante la prossima
riunione, prevista a Parigi, febbraio 2020.
I paesi sono invitati a proporre soluzioni o commenti entro la
fine del 2019.
3) ISO / TC 2 / SC 11 – ELEMENTI DI COLLEGAMENTO
CON FILETTATURA METRICA ESTERNA
Partecipanti: Australia - Canada - Cina - Francia - Germania
- Italia - Malesia - Svizzera - USA
➢ Revisione della norma ISO 898-1: proprietà meccaniche di viti e prigionieri in acciaio al carbonio e acciaio
legato
La norma ISO 898-1: 2013 è stata confermata durante l’ultima
riunione plenaria a Montreal, ottobre 2018. Tuttavia, durante
le riunioni ad hoc del 2019 sono stati individuati e discussi
possibili aspetti critici per la futura revisione. Il riepilogo di
questi argomenti tecnici è riportato di seguito:
- Sezione resistente nominale vs. reale - possibili soluzioni
- Durezza superficiale vs. durezza vicino alla superficie - test
di riferimento
- Durezza superficiale di viti con filettatura rullata dopo il trattamento termico
- Prova di resilienza e requisiti di energia d’urto assorbita per
la classe di resistenza 12.9
- Metodo di prova per la valutazione del comportamento a
bassa temperatura di viti standard
- Calcolo dei momenti torcenti di rottura secondo la norma
lSO 898-7 - possibile estensione alle classi di resistenza inferiori alla 8.8
- Requisiti per la marcatura e possibile omissione della marcatura
- Requisito del 90% di martensite - metodo di prova
- Valutazione della fosforodiffusione - metodo di prova
- Altri
Per ciascuno di questi punti, gli esperti del gruppo ad hoc
hanno discusso proposte e possibili soluzioni.
ISO / TC2 / SC11 ha deciso di approvare le attività del gruppo
ad hoc e di supportare lo sviluppo di questo progetto. L’argomento principale da affrontare è la sezione resistente nella
filettatura: ora lo standard si riferisce all’area nominale, non a
quella effettiva. Di conseguenza, il processo di fabbricazione
di viti con diametri ridotti è fortemente influenzato da questa
“regola” definita nella norma ISO 898-1: più piccolo è il diametro della filettatura, più difficile è garantire i requisiti della
norma.
ISO / TC2 / SC11 ha deciso di chiedere al gruppo ad hoc di:
- sviluppare una strategia per dettagliare le diverse opzioni di
revisione relative alle deviazioni tra sezione resistente nominale ed effettiva, tenendo conto delle potenziali implicazioni
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420 HV 0,3. The minimum surface hardness shall be 450 HV
0,3). This proposal is supported by Germany and by some
other experts. Manufacturers attending the meeting are not in
favour to this proposal, because it could imply many changes
in the actual process management, without clear technical
advantages on the products.
A decision on these two major critical points (to be considered in connection with related points in ISO 4042 for electroplated screws) will be taken during the next meeting, planned
in Paris, February 2020.
Countries are invited to propose solutions or comments before the end of 2019.
3) ISO/TC 2/SC 11 – FASTENERS WITH METRIC EXTERNAL THREAD
Attendance: Australia - Canada - China - France - Germany Italy – Japan - Malaysia – Sweden - Swiss - USA
➢ Revision of ISO 898-1: Mechanical properties of bolts
and screws made of carbon steel and alloy steel
ISO 898-1:2013 was confirmed during the last plenary meeting in Montreal, October 2018. However, possible issues for
revision were collected and discussed during the 2019 ad
hoc meetings. The summary of these main technical issues
is listed hereafter:
- Nominal vs. effective stress area – possible solutions
- Surface hardness vs. hardness close to the surface – reference test
- Surface hardness of screws/bolts with thread rolled after
heat treatment
- Impact test and impact energy for property class 12.9
- Test method for evaluation of low temperature behavior of
full-size fasteners
- Calculation of breaking torques in acc. with ISO 898-7 –
possible extension to p.c. < 8.8
- Requirements for marking and possible omitting of marking
- Requirement of 90 % martensite – test method
- Evaluation of a phosphorous enriched white layer – test
method
- Other issues
For each of these points, experts of the ad hoc group discussed possible solutions and proposals. (They are summarized
in doc ISO/TC2/SC11 N253).
ISO/TC2/SC11 decided to approve the activities of the ad
hoc group and to support the development of this project.
Main topic to be addressed is the stress area in the thread:
now the standard refers to the nominal, not to the effective
one. Consequently, manufacturing process for small bolts/
screws are highly impacted by this “rule” defined in ISO 8981: the smaller their thread diameter, the more difficult is to
guarantee the requirements of the standard.
ISO/TC2/SC11 decided to ask the ad hoc group to:
- develop a strategy to detail the different options for revision
regarding deviations between nominal and effective stress
area, taking into account the potential implications for the
products and the users.
- propose a realistic implementation plan to revise the entire
standard (e.g. through the definition of several small teams with
the goal to develop one specific point).
Countries should propose their suggestions on these aspects
by the end of 2019, to support the activities of the ad hoc group.
➢ Fasteners with thread diameter bigger than M39
The problem is common for bolts and nuts. To solve this point
a link with ISO/TC2/SC12 is necessary, because specifica-
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➢ Elementi di collegamento con diametro del filo maggiore di M39
Il problema è comune a viti e dadi. Per risolvere questo punto
è necessario un collegamento con la ISO / TC2 / SC12 (Dadi),
poiché specifiche e requisiti saranno definiti considerando
entrambe le famiglie di prodotti.
DIN sta sviluppando una norma nazionale. Esperti provenienti da Canada, USA, Francia, Germania e Italia sono pronti a
partecipare a un gruppo di lavoro incentrato sulla preparazione del nuovo standard ISO.
➢ Revisione della norma ISO 16047: rapporto momento
torcente / forza di serraggio
L’obiettivo della revisione della norma ISO 16047 è l’aumento dell’affidabilità/accuratezza dei risultati dei test, principalmente limitando/riducendo la varietà di opzioni e le tolleranze
che possono influire sul risultato.
Per questo motivo, è stato proposto un Round Robin Test,
con lo scopo principale di studiare la durezza della piastra/
rondella di riferimento, nonché le condizioni superficiali delle
parti di riferimento (piastra/rondella, dado, filettatura) e il loro
processo di fabbricazione.
Sono ora disponibili i risultati dei test dei laboratori di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia e Stati Uniti. Tutti i
dati saranno inizialmente analizzati da DSV e discussi durante il prossimo gruppo ad hoc previsto nel febbraio 2020.
L’Italia ha presentato i risultati di un’indagine condotta per
studiare gli effetti di diverse “condizioni del dado” sul coefficiente di attrito risultante per le viti testate. Il documento verrà
condiviso nell’ambito della ISO / TC2 / SC11.
La proposta di sviluppare la revisione di questa norma suddividendone il contenuto in due parti è stata sostenuta all’unanimità. La parte 1 sarà focalizzata sulla definizione di un test
arbitrale, molto preciso, in grado di consentire il confronto dei
risultati in tutto il mondo; la parte 2 riguarderà l’applicazione
di metodi di prova ad elementi di collegamento non standard,
a condizioni specifiche e per la qualificazione di nuovi sistemi
di rivestimento.
➢ Norme di prodotto
Per quanto riguarda le attività relative alle norme di prodotto,
sono stati trattati i seguenti aspetti più importanti.
ISO / WD 14581: viti a testa svasata piana con esagono incassato con capacità di carico ridotta. Si tratta di una nuova
norma. La politica ISO è di evitare la proliferazione di norme
di prodotto con ridotta tenuta al carico, anche se il mercato le
richiede. Per questo motivo, la richiesta (Italiana) di introdurre
la classe di resistenza 10.9 è stata a lungo discussa e infine
accettata, con l’aggiunta di una frase che indirizza verso l’utilizzo di prodotti con piena capacità di carico (in questo caso
ISO 14582), quando i vincoli funzionali e geometrici lo consentono. La bozza, modificata durante la riunione, passerà al
voto a livello CD.
ISO / WD 7380-1 e 7380-2: viti a testa cilindrica con esagono
incassato e tenuta al carico ridotta (senza e con collarino). Le
norme verranno aggiornate con la stessa frase adottata per

tions and requirements shall be defined considering both families of products.
DIN is developing a national standard. Experts from Canada,
USA, France, Germany, and Italy are ready to participate to
a task group focused on the preparation of such a new ISO
standard.
➢ Revision of ISO 16047: torque/clamp force relationship
The aim of the revision of ISO 16047 is the increase of 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, with the
main scope to investigate hardness of the reference plate/washer as well as surface condition of the reference parts (plate/
washer & nuts, thread), and reference manufacturing process.
Testing results of laboratories from Canada, France, Germany,
Japan, Italy, and USA are now available. All data will be initially analyzed by DSV and discussed during the next ad hoc
group planned in February 2020.
Italy presented results of an investigation carried out to study
the effects of different “nut conditions” on the resulting coefficient of friction of tested bolts. The document will be shared
within ISO/TC2/SC11.
The proposal to develop the revision of this standard by subdividing its content in two parts was unanimously supported.
Part 1 will be focused on the definition of a referee test, very
precise, able to allow the comparison of results worldwide;
part 2 will be for the application of test methods to non-standard fasteners, to specific conditions and for the qualification
of new coating systems.
➢ Product standards
Regarding activities related to product standards, the following most important aspects were dealt with.
ISO/WD 14581: hexalobular socket countersunk flat head
screws with reduced loadability. This is a new standard. ISO
policy is to avoid proliferation of product standards with reduced loadability, even if the market requires them. For this
reason, the request (Italy) to introduce property class 10.9
was long discussed and finally accepted, with the addition of
a sentence addressing to full loadable products (in this case
ISO 14582), when functional and geometrical constraints allow it. The draft, as amended during the meeting, will be progressed to CD vote.
ISO/WD 7380-1 and 7380-2: hexagon socket button head
screws with reduced loadability, (without and with collar). The
standards will be updated with the same sentence adopted
for ISO/WD 14581, in order to promote screws with full loadability. Dimensions describing socket depth will be aligned
to all the other similar product standards.
ISO 7721: head configuration and gauging of countersunk
head screws. This standard, under systematic review, was
confirmed by majority. ISO 10644 and ISO 10673: screws and
plain washer assemblies. These two standards, (the first for
the assembly and the second for the washers to be used)
shall be managed together. They were confirmed by majority
upon systematic review.
Standards for set screws: ISO/TC2/SC11 decided to revise
all the package of these standards, with scope unchanged.
China experts will act as “Project leaders”.

is a registered trademark of NOF CORPORATION

per i prodotti e gli utilizzatori.
- Proporre un piano di attuazione realistico per rivedere l’intera norma (ad esempio attraverso la definizione di team più
piccoli, ciascuno con l’obiettivo di sviluppare un punto specifico).
I paesi dovrebbero proporre i loro suggerimenti su questi
aspetti entro la fine del 2019, per sostenere le attività del
gruppo ad hoc.

➢ Chinese request for non quenched and tempered
(NQT) high resistance bolts
The report of the task group meeting was amended in ac-

waterbased zinc flake
corrosion protection
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ISO / WD 14581, al fine di promuovere viti con piena capacità
di carico. Le dimensioni che descrivono la profondità della
cava saranno allineate a tutti gli altri standard di prodotto simili.
ISO 7721: configurazione della testa e misurazione delle viti a
testa svasata. Questa norma, in revisione sistematica, è stata
confermata a maggioranza.
ISO 10644 e ISO 10673: assiemi di viti e rondelle piane. Queste due norme (la prima per gli assiemi e la seconda per
le rondelle da utilizzare) saranno gestite insieme. Sono state
comunque confermate a maggioranza durante la revisione
sistematica.
Norme per grani: ISO / TC2 / SC11 ha deciso di rivedere tutto
il pacchetto di queste norme, con scopo invariato. Gli esperti
cinesi faranno da “capi progetto”.
➢ Richiesta cinese per viti ad alta resistenza non bonificate (NQT)
Il rapporto della riunione del gruppo di lavoro è stato modificato in conformità con le richieste degli esperti che hanno
partecipato all’attività (vedere documento ISO / TC2 / SC11
N200). In relazione a ciò sono rimasti alcuni punti aperti, principalmente legati a test specifici necessari per comprendere
meglio il comportamento di tali prodotti a temperature elevate (fino a 150 ° C) e basse (fino a -50 ° C). È stato proposto
un piano di prove che include prove di scorrimento e rilassamento, resistenza agli urti, andamento fibre e dimensioni
del grano. Solo la Francia e l’Italia si sono dette contrarie a
questa proposta. La loro posizione è spiegata dal fatto che
tali prodotti hanno prestazioni diverse in base al processo di
formatura. Le prestazioni specifiche devono essere definite
in base agli accordi tra fornitore e acquirente, direttamente in
funzione della particolare applicazione considerata.
4) ISO / TC 2 / SC 12 - ELEMENTI DI COLLEGAMENTO
CON FILETTATURA METRICA INTERNA
Partecipanti: Australia - Canada - Cina - Francia - Germania
- Italia - Malesia - Svizzera - USA
➢ Revisione della norma ISO 898-2: proprietà meccaniche dei dadi in acciaio al carbonio ed acciaio legato
L’incontro ha permesso di finalizzare la proposta di “bozza
di lavoro” (WD), dopo aver discusso di tutti gli aspetti tecnici
evidenziati durante l’ultima “indagine ad hoc”.
Numerosi commenti tecnici sono stati presentati e discussi
dagli esperti della SC12.
I più rilevanti sono riassunti di seguito.
Sono stati controllati e confermati i limiti delle altezze della
filettatura dei dadi a disegno (mth, design), per la determinazione
del “Tipo”di dado.
Per dadi Tipo 1 con classe di resistenza 10 e filettatura a
passo fine sono stati introdotti acciai con 0,15% C min. e
temperatura minima di rinvenimento di 380°C (anziché 0,18%
C e 410 ° C min.). Per quanto riguarda gli acciai da bonifica
e le temperature di rinvenimento, i requisiti che ne risultano
sono un mix di due posizioni diverse: una è a favore di acciai con un più alto tenore di carbonio, al fine di garantire
le proprietà meccaniche richieste e la struttura martensitica
in tutto il corpo del dado; l’altra che fisserebbe una soglia
minima, lasciando al produttore la responsabilità della scelta
corretta del materiale. Questi requisiti potrebbero essere modificati in futuro, considerando l’introduzione di nuovi capitoli
che descrivono il requisito del 90% di martensite per i dadi
bonificati.
SC12 ha confermato l’approccio, concordato all’inizio della

cordance with the requests of experts who participated to
the activity (see ISO/TC2/SC11 doc N200). In relation with it,
some open points remained, mainly related to specific tests
needed to better understand the behaviour of such products
at high (up to 150°C) and low (down to -50°C) temperatures.
A test plan was proposed, including creep and relaxation, impact resistance, grain flow and grain size. Only France and
Italy were against this proposal. Their position was explained
by the fact that those products have different performances
based on their forming process. Specific performances shall
be defined by according between supplier and purchaser, in
direct relation with the considered special application.
4) ISO/TC 2/SC 12 – FASTENERS WITH METRIC INTERNAL THREAD.
Attendance: Australia - Canada - China - France - Germany Italy – Japan - Malaysia - Swiss - USA
➢ Revision of ISO 898-2: Mechanical properties of nuts
made of carbon and alloy steel
This meeting allowed to finalize the working draft proposal
(WD), after discussion of all technical aspect collected during
the last “ad hoc enquiry”.
Many technical comments were presented and discussed by
SC12 experts.
The most relevant are summarized hereafter.
Limits of design thread heights for nuts per drawing (mth,design)
for “Styles” determination were checked and confirmed.
For property class 10, fine pitch thread, style 1 nuts, steels
with 0,15% C and minimum tempering temperature of 380°C
were introduced (instead of 0,18% C and 410 °C min.). Regarding steels for quenching and tempering and tempering
temperatures, the resulting requirements are a mix of two
different positions: one is in favour of steels with higher carbon content, in order to guarantee the required mechanical
properties and metallurgical martensitic structure in the entire
body of the nut; the other that would fix a minimum threshold,
leaving to the manufacturer the responsibility of the right
choice of material. These requirements could be amended in
the future, considering the introduction of new clauses dealing with 90% martensite for quenched and tempered nuts.
SC12 confirmed the approach settled out at the beginning
of revision, to amend proof load values only if changes after
re-calculation on the basis of Alexander’s theory were greater
than 5%. Consequently, the increasing of proof load will be
introduced only for coarse pitch thread nuts, property classes
6 and 8, dimensions D ≥ M27.
Regarding non-quenched and tempered (NQT) nuts, it was
clarified that their microstructure shall not “consist” of martensite. They shall be supplied in the “as forged or machined” condition. After discussion, upon insistent request of
representatives of German automotive industry, maximum
hardness for NQT nuts was defined as a “mandatory requirement”, (334 HV), not any more as an “informative” value.
Italian experts highlighted that in the previous draft the new
test for measurement of hardness in the body of quenched
and tempered (QT) nuts was misleading, because it was addressing also to martensitic structure, mixing two different
technical aspects. SC12 supported the Italian comments.
Consequently, the new draft will deal with the right technical aspects in separate clauses: one for 90% martensite (microstructure analysis by optical microscope on the entire nut
section through the width across corners); one for the hardness uniformity (the difference in hardness in the core and in
the thread shall not be greater than 30 HV10. Both hardness
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revisione, che porterebbe a modificare i valori del carico di
prova solo se le differenze tra i valori ottenuti dopo il ricalcolo
sulla base della teoria di Alexander e quelli attualmente standardizzati fossero superiori al 5%. Di conseguenza, l’aumento del carico di prova verrà introdotto nel nuovo progetto solo
per dadi con filettatura a passo grosso, classi di resistenza 6
e 8, dimensioni D ≥ M27.
Per quanto riguarda i dadi non bonificati (NQT), è stato chiarito che la loro microstruttura non deve “consistere” di martensite. Devono essere forniti nello stato “forgiato o lavorato
a macchina utensile”. Dopo la discussione, su richiesta insistente dei rappresentanti dell’industria automobilistica tedesca, la durezza massima per i dadi NQT è stata definita come
un “requisito obbligatorio”, (334 HV), non più come un valore
“informativo”.
Gli esperti italiani hanno sottolineato che nella precedente
bozza il nuovo test per la misurazione della durezza a cuore dei dadi bonificati (QT) era fuorviante, poiché introduceva
impropriamente anche riferimenti alla struttura martensitica,
mischiando quindi due diversi aspetti tecnici. La commissione SC12 ha condiviso ed appoggiato i commenti italiani. Di
conseguenza, la nuova bozza tratterà gli aspetti tecnici corretti in capitoli separati: uno per il 90% di martensite (analisi
della microstruttura al microscopio ottico sull’intera sezione
longitudinale del dado, passante attraverso gli spigoli); uno
per l’uniformità della durezza (la differenza tra “durezza a
cuore” e “durezza nella filettatura” non deve essere superiore
a 30 HV10. Ciascuno di questi valori risulta dalla media di tre
letture in aree specifiche).
Per quanto riguarda i dadi progettati secondo la norma ISO /
TR 16224 (relazione tecnica sugli aspetti della progettazione
dei dadi), è stata discussa l’opportunità di consentire la marcatura di questi dadi nella norma ISO 898-2 con un simbolo
in grado di “identificarli”. Tenendo conto del fatto che nella
ISO / TR 16224 è stato descritto un metodo di calcolo, senza
definizione di requisiti specifici, al momento non è avallata la
possibilità di contrassegnare questi dadi con una marcatura
adeguata (ad es. 10T). I comitati nazionali sono invitati a riesaminare questo punto al voto del CD.
L’aggiornamento della bozza è stato per lo più completato;
la revisione editoriale sarà ultimata dal capo progetto entro
la fine del 2019.
SC12 ha deciso di sottoporre questa bozza, aggiornata con
le decisioni prese durante la riunione, al voto a livello CD. I
commenti saranno discussi nel corso di una riunione ad hoc,
prevista a Berlino a giugno / luglio 2020.
5) ISO / TC 2 - ELEMENTI DI COLLEGAMENTO
Partecipanti: Australia - Canada - Cina - Francia - Germania
- Italia - Malesia - Svizzera - USA
ISO TC2 ha discusso e approvato ufficialmente i rapporti relativi alle attività svolte da tutti gli SC e WG.
Di seguito si riportano alcuni dei punti principali.
ISO / TC2 / SC7: “Standard di riferimento”. Non è stato possibile includere una riunione SC7 durante questa sessione plenaria. È stata discussa una proposta della Francia di modificare la ISO 3269 (Controlli in accettazione per gli elementi di
collegamento). Tale proposta è mirata ad introdurre un nuovo
capitolo relativo alle tolleranze di fornitura degli elementi di
collegamento venduti. Scopo di questa modifica è gestire le
controversie tra le parti, quando non sono definiti altri accordi. L’Italia ha proposto lo stesso argomento alcuni anni fa, per
la revisione della norma ISO 8992 (Requisiti generali per viti,
prigionieri e dadi). Ora la maggior parte dei Paesi ha sostenu-

in the thread and hardness in the core are the average of three
readings in specified areas).
Regarding nuts designed in accordance with the ISO/TR
16224 (Technical report on aspects of nut design), the opportunity to allow marking of these nuts in ISO 898-2 with a
symbol able to “describe” them was discussed. Taking into
account the fact that in ISO/TR 16224 a calculation method
is defined, without specified requirements, for the time being
the possibility to mark these nuts with a proper marking (e.g.
10T) was not supported. National Committees are invited to
consider again this point at CD vote.
The updating of the draft was mainly completed; editorial revision will be completed by the Project Leader before the end
of 2019.
SC12 decided to progress this draft, updated with the decisions taken during the meeting, to CD ballot. Comments will
be discussed during an ad hoc meeting, planned in Berlin,
June/July 2020.

to questa attività per la ISO 3269. Francia, Italia, Stati Uniti,
Germania, Svizzera, Canada hanno espresso la disponibilità
a lavorare su questo argomento, sulla base della proposta
francese (ISO / TC2 / SC7 doc. N389) e della proposta italiana
(ISO / TC2 / SC7 doc. N369).
ISO / TC2 ha deciso di nominare Peter Daamen presidente
della ISO / TC2 / SC11, per il periodo dal 2020 al 2025.
ISO / TC2 ha deciso di nominare Stefan Beyer presidente della ISO / TC2 / SC13, per il periodo dal 2020 al 2025.
ISO / TC2 invierà una lettera al Comitato Fastener USCAR e
al Comitato competente AIAG responsabile del CQI-11 per
evidenziare le preoccupazioni relative ai requisiti inerenti la riduzione dell’infragilimento da idrogeno e, più in generale, per
esprimere preoccupazioni in merito agli “audit” per il controllo dei processi di rivestimento degli elementi di collegamento.
Le attività del WG13 (Rondelle e elementi di collegamento
non filettati) sono state presentate dal nuovo Coordinatore:
Luca Panzeri (Italia). Per quanto riguarda le rondelle, tre progetti principali sono in fase di sviluppo. Questi sono correlati
rispettivamente, ai metodi di prova per rondelle non piane,
alle proprietà meccaniche delle rondelle in acciaio inossidabile ed alla revisione/integrazione delle norme di prodotto. Un
gruppo specifico è responsabile della revisione degli standard per i perni scanalati.

5) ISO/TC 2 – FASTENERS.
Attendance: Australia - Canada - China - France - Germany Italy – Japan - Malaysia - Sweden - USA
ISO TC2 discussed and officially approved the reports related
to the activities carried out by all SCs and WGs.
Some of the principal points are reported hereafter.

Il rapporto sulle attività del WG17 (fasteners in acciaio inossidabile) è stato presentato da Thomas Kirchhartz. Le attività
in corso sono correlate alle revisioni di un primo pacchetto
di norme ISO 3506 riguardanti, rispettivamente: le proprietà
meccaniche di viti e dadi in acciaio inossidabile, i criteri per
la selezione degli acciai inossidabili idonei per i fasteners, gli
elementi di collegamento speciali che richiedono resistenza
al calore e sono adatti per applicazioni ad alte temperature.
Il rapporto del secondo incontro del gruppo ad hoc su “Sistemi adesivi pre-applicati per elementi di collegamento filettati” è stato presentato dal nuovo coordinatore: Alessandro
Caggiati (Italia). La proposta di questo gruppo era di dividere
l’attività in più parti. La parte 1 sarà incentrata sui “Metodi
per la qualificazione degli adesivi applicati”, dedicata principalmente agli aspetti riguardanti l’accettazione dei prodotti.
Un’altra parte tratterà dei “Metodi per il test delle proprietà
funzionali” e determinerà le prestazioni di questi prodotti in
condizioni standardizzate. Il gruppo ad hoc ha chiesto a ISO
/ TC2 di includere ufficialmente nel programma di lavoro lo
sviluppo della “Parte 1” come “Nuovo progetto preliminare”.
La maggior parte degli esperti presenti alla riunione ha appoggiato questa proposta. Sono state sollevate alcune preoccupazioni, principalmente da parte della Germania, relative
alla “quantità” di attività in corso nella commissione ISO /
TC2 ma l’apertura di un “Working group” darà l’opportunità di
organizzare meglio i lavori su questo nuovo argomento tecnico. (I gruppi di lavoro sono elencati “ufficialmente” all’interno
della struttura ISO e hanno una segreteria a supporto).
L’ISO / TC2 ha deciso di avviare una procedura interna di
votazione (CIB) per la creazione di questo nuovo gruppo di
lavoro, invitando i Paesi interessati a proporre esperti per partecipare alle attività.

ISO/TC2/SC7: “Reference standards”. It was not possible to
include a SC7 meeting during this plenary session. A proposal
from France to amend ISO 3269 (Acceptance inspection of
fasteners) was discussed. It was focused on the introduction
of a new clause regarding tolerance on delivered quantities
of fasteners. Aim of this amendment is to manage disputes
between parties when no other agreements are defined. Italy
proposed the same subject some years ago, for the revision
of ISO 8992 (General requirements for bolts, screws, studs
and nuts). Now the majority of Countries supported this activity for ISO 3269. France, Italy, USA, Germany, Switzerland,
Canada expressed their availability to work on this amendment, on the basis of the French proposal (ISO/TC2/SC7 doc.
N389) and of the Italian proposal (ISO/TC2/SC7 doc. N369).
ISO/TC2 decided to appoint Peter Daamen as Chairperson of
ISO/TC2/SC11, for the period 2020 to 2025.
ISO/TC2 decided to appoint Stefan Beyer as Chairperson of
ISO/TC2/SC13, for the period 2020 to 2025.
ISO/TC2 will send a letter to the USCAR Fastener Committee
and to the appropriate AIAG Committee responsible for CQI11 to address concerns relative to requirements for hydrogen
embrittlement relief and more broadly to address concerns
relative to auditing of fastener coating processes.
Activities of WG13 (Washers and non-threaded fasteners)
were presented by the new Convenor: Luca Panzeri (Italy).
Regarding washers, three main projects are under development. They are related to test methods for non-plain washers,
to mechanical properties for stainless steel washers and to revision/integration of actual product standards. A specific task
group is responsible for the revision of standards for grooved
pins.
Report of activities of WG17 (stainless teel fasteners) was presented by Thomas Kirchhartz. On-going activities are related
to the revisions of a first package of ISO 3506 standards for
mechanical properties of stainless steel bolts and nuts, for the
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selection of the appropriate stainless steel for fasteners and
for special fasteners for heat resistance and high temperature
applications.
The report of the second ad hoc group meeting on “Pre-applied adhesive systems for threaded fasteners” was presented by the new convenor: Alessandro Caggiati (Italy). The
proposal of this group was to split the activity in several parts.
Part 1 will be focused on “Methods for qualification of applied adhesives”, mainly for acceptance purposes. Another
part will deal with “Methods for functional properties testing”
and will determine the performances of these products under
standardized conditions. The ad hoc group asked ISO/TC2 to
include officially in its working program the development of
“Part 1” as “New Preliminary Work Item”.
The majority of experts attending the meeting supported this
proposal. Some concerns related to the “amount” of open
activities in ISO/TC2 were raised, mainly by Germany, but the
opening of a Working Group will give the opportunity to better
organize the activities on this new technical matter. (Working
Groups are “officially” listed within ISO structure and have a
secretariat to support the job).
ISO/TC2 decided to initiate a “Committee Internal Balloting”
(CIB) for the creation of this new Working Group and to make
a call for experts available for taking part to its activities.
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AMERICAN CORNER

Notizie dagli Stati Uniti
Omaggio a Joe Greenslade:

J

News from the
USA

oe Greenslade, un’icona di AmePresidente di NNi
rican Fastener conosciuta in tutTraining and Consulting Inc.
to il mondo, è inaspettatamente
President, NNi
scomparso mercoledì 23 ottobre 2019.
Tribute to Joe Greenslade:
Training and Consulting Inc.
Forte di quasi cinquant’anni nel settore
degli elementi di fissaggio, è ovvio che
Joe Greenslade, a world renowned
la lista di traguardi di Joe sia lunga e importante. IniAmerican Fastener icon, unexpectedly passed away
ziò la sua carriera nel settore dei fastener nel 1970
on Wednesday, October 23, 2019. With almost fifty
alla Camcar Textron di Rockford, nell’Illinois. Nel
years in the fastener industry it goes without saying
1978 fondò la sua società, Greenslade and Comthat Joe’s accomplishments are long and impressive.
pany, che operava come fornitore di strumenti per
He began his fastener career in 1970 with Camcar
la misurazione di filetti ed elementi di fissaggio; Joe
Textron in Rockford Illinois. In 1978 he founded his
portò la sua azienda ad essere annoverata fra i più
own company, Greenslade and Company, a purveyor
importanti fornitori di strumenti di misurazione di faof thread and fastener gaging instruments and grew
stener del Nord America. Nel 2007 vendette l’azienit to become one of North America’s leading fasteda per intraprendere il suo “lavoro da sogno” come
ner gaging providers. He sold the company in 2007
direttore tecnico dell’Industrial Fasteners Institute
to take on his “dream job” of Technical Director of
(IFI) degli Stati Uniti. Durante i suoi quasi dieci anni
the USA’s Industrial Fasteners Institute (IFI). During
all’IFI ha rivoluzionato il settore tecnico dell’istituto,
his almost ten years at the IFI he revolutionized the
razionalizzando le modalità di sviluppo delle norme
technical activities of the institute, streamlining the
tecniche, scrivendo egli stesso numerosi bollettini
way technical standards were developed, authoring
tecnici IFI per dare assistenza tecnica agli associati
many IFI Technical Bulletins to provide technical guie alla comunità di utilizzatori di fastener, rivedendo e
dance to IFI members and the fastener user commusupervisionando le pubblicazioni di diverse versionity, revising and overseeing publications of several
ni degli Inch Fastener Standards IFI, e spingendo lo
versions of the IFI’s Inch Fastener Standards, and
sviluppo e il lancio di IFI Technology Connection (un
developing and launching the IFI Technology Contool di ingegneria di fissaggio basato sul web). Allo
nection (a web based fastener engineering tool). At
stesso tempo, Joe ha assunto una posizione attiva
the same time, Joe took active leadership in the US
di leader nel processo per la standardizzazione degli
fastener standardization activity. Joe played a leading
elementi di fissaggio negli Stati Uniti. Joe ha svolto
role in helping US Fastener Standards organizations,
un ruolo di primo piano nell’aiutare le organizzazioASTM and ASME, develop and implement a strani statunitensi Fastener Standards, ASTM e ASME a
tegy regarding metric fastener standardization. Joe
sviluppare e attuare una strategia volta a uniformare
actively participated in almost all US standardization
le norme metriche degli elementi di fissaggio. Joe
activities and was a member of ASTM’s F16, A01,
ha partecipato attivamente a quasi tutte le attività di
and B08 Committees, ASME’s B1 and B18 Commitstandardizzazione degli Stati Uniti ed è stato memtees, ISO TC2 Committee, the Research Council on
bro dei comitati ASTM F16, A01 e B08, dei comitati
Structural Connections, and the SAE Fastener ComB1 e B18 di ASME, del comitato ISO TC2, del consimittee. Joe held 12 US fastener related patents.
glio di ricerca sui collegamenti strutturali e del comiWithout argument Joe was one of the most influentato Fastener SAE. Joe era detentore di 12 brevetti
tial individuals in the fastener industry in the last 50
USA di elementi di fissaggio.
years. He received multiple awards to recognize this
Negli ultimi 50 anni, Joe è stato, senza dubbio, una
fact, including the IFI’s Soaring Eagle Award for outdelle persone più influenti nel comparto degli elestanding leadership and contributions to the fastener
menti di fissaggio. A riconoscimento di questo suo
industry and ASTM’s Fred F. Weingruber Award for
ruolo parlano i numerosi premi di cui è stato insignileadership on ASTM’s Fastener Committee, F16.
to, ivi incluso il Soaring Eagle Award dell’IFI per l’ecSo often, those of us that spend a working lifetime
cellente leadership e contributo all’industria dei fain a single industry are remembered within its ranks
stener e il premio Fred F. Weingruber dell’ASTM per
only for the accomplishments we make within. Joe,
il ruolo di leader del Fastener Committee ASTM, F16.
however, deserves much more. I first became acMolto spesso chi di noi trascorre l’intera vita lavoratiquainted with Joe in the early 2000s, working with
va in un unico settore viene ricordato solo per i risulhim on a project related to his patented LoDriv®
tati ottenuti all’interno di quell’ambito. Joe, tuttavia,
screw. Soon afterwards Joe assumed his role as the
merita molto di più. Ho conosciuto Joe all’inizio degli
Technical Director of the IFI and I would work more
anni 2000 lavorando con lui su un progetto legato
closely with him. It wasn’t long before we were fast
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alla vite LoDriv® da lui brevettata. Poco dopo Joe ha
assunto il ruolo di direttore tecnico dell’IFI e io avrei
lavorato più da vicino con lui. Non passò molto tempo prima che diventassimo amici.
Sebbene apprezzassi molto le conoscenze e il servizio resi da Joe al nostro settore, ciò che lo distingueva davvero erano il suo carattere e la sua personalità. Joe era unico nel suo genere. La prima cosa che
scoprivi di Joe dopo aver trascorso anche solo dieci
minuti con lui era che aveva l’energia di tre persone
insieme, con la metà dei suoi anni. A questo proposito era davvero un portento e a volte scherzavamo
sul fatto di riuscire a stargli dietro. Questo aspetto
della sua personalità traspare in quasi tutti i progetti
che ha intrapreso, le cose iniziate sono sempre state portate a termine in tempi relativamente rapidi, ivi
inclusi molti progetti sugli standard a cui ha lavorato. Non erano imprese semplici se si considera che
spesso i progetti riguardanti gli standard hanno la
tendenza a rimanere fermi e languire per lunghi periodi di tempo. La sua energia, tuttavia, non fu profusa esclusivamente a beneficio dello sviluppo degli
standard; molti dei suoi successi, sia personali che
professionali, procedevano in parallelo.
La seconda cosa che imparavi di Joe era la passione
per fare da maestro ai più giovani e meno esperti.
Ne sono stato beneficiario io stesso e sono molto
grato per tutto il tempo e gli sforzi che mi ha dedicato. Quando ho iniziato la mia attività di consulenza
e formazione, Joe era lì, al mio fianco, e non mi ha
fatto mancare il suo incoraggiamento, la sua guida,
indirizzando anche potenziali clienti alla mia azienda.
In effetti, nei primi due anni della mia attività, Joe ha
dimostrato più volte la sua amicizia e fiducia in me
inviandomi altre persone. Sono sicuro che i miei primi due anni di attività in proprio sarebbero stati più
difficili se non fosse stato per la sua costante influenza, i suoi insegnamenti e la sua amicizia.
Anche se ho potuto beneficiare degli insegnamenti di Joe, la sua passione e generosità come maestro sono andati a vantaggio di molte altre persone. Quando ho conosciuto meglio Joe, ho imparato
come tutto questo fosse frutto anche della sua storia personale. Da giovane la vita non gli ha sempre
sorriso. Ma Joe, è stato preso sotto l’ala protettrice
di un uomo premuroso che ha investito molto su di
lui. Quell’esperienza non lo ha mai abbandonato e lo
portò ad appassionarsi a fare altrettanto con il maggior numero possibile di persone. È per questo motivo che, dopo essersi ritirato dall’IFI, Joe ha investito
innumerevoli ore del suo tempo nelle scuole superiori di Fort Worth in Texas a sviluppare programmi di
tutoraggio in aiuto dei giovani svantaggiati che non
potevano permettersi di andare al college. Non so
quante persone siano entrate in contatto con Joe
negli ultimi dieci anni nelle scuole di Fort Worth, ma
immagino che probabilmente si tratta di centinaia di
ragazzi.
Allo stesso modo, Joe era molto appassionato di
formazione e istruzione. Nel corso della sua carriera ha pubblicato molti articoli e bollettini tecnici su

friends.
Although I greatly appreciated Joe’s knowledge and
service to the industry, it was Joe’s character and
personality that really set him apart. Joe was one
of a kind. The first thing you would learn about Joe
after about ten minutes with him was that he had the
energy of three individuals about a half of his age. In
this regard he was a marvel and sometimes we joked
about being able to keep up with him. This aspect of
his personality could be seen in almost any project
that he took on, and things started were always brought to relatively quick completion, including many of
the standards projects he worked on. This was no
simple feat as many standards projects have a way of
stalling and languishing for long periods of time. His
energy, however, was not exclusively given to standards and many of his accomplishments, both personal and professional, proceeded along the same
path.
The second thing you would learn about Joe was
that he had a passion for mentoring those younger
and less experienced. I was a benefactor of that and
very appreciative of all the time and effort he invested
into me. When I started my own business, consulting
and training, Joe was right there beside me, encouraging, mentoring, and referring potential clients to
me. In fact, in the first two years I was in business
Joe proved time and again his friendship and confidence in me by referring others to me. I am confident
that my first two years in business would have been
more difficult had it not been for the steady influence, mentoring, and friendship that Joe provided.
Although I benefitted from Joe’s mentoring, he had
extraordinary passion and bandwidth for this and
freely mentored and guided many others. As I got
to know Joe, I would learn that this came from his
own personal story. As a young man life had not
always been easy. Joe would, however, be taken
under the wing of a caring man who would invest
heavily in Joe. That experience never left him and he
was passionate to do the same for as many as he
could. It is for this reason that after retiring from the
IFI, Joe would invest countless hours in Fort Worth
Texas high schools developing mentoring programs
that assist underprivileged youth in going to college.
I don’t know how many individuals Joe touched in
the last ten years in the Fort Worth schools, but I am
guessing that it is likely in the hundreds of kids.
In the same way, Joe was very passionate about training and education. He published many articles and
technical bulletins on fastener related topics during
his career. He was instrumental in helping me get
the IFI’s Member Only Training, a program dedicated
to fastener training of the IFI’s membership, off the
ground, and was personally involved in many other
training opportunities. I guess that mentoring and
education go hand-in-hand, so it is no surprise that
Joe was passionate about both.
Joe loved modern art and architecture. He could
always be seen sporting simple and artistically inspired watches and eye glasses. His interest in mo-
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argomenti relativi agli elementi di fissaggio. È stato
fondamentale nell’aiutarmi a far partire il corso di formazione riservato ai soli associati IFI; a questo si aggiungono numerose altre opportunità di formazione
in cui si è fatto coinvolgere personalmente. Immagino che il piacere di fare da maestro e istruire gli altri
vadano di pari passo, quindi non sorprende che Joe
fosse appassionato di entrambi.
Joe adorava l’arte e l’architettura moderna. Sfoggiava sempre orologi e occhiali da vista semplici e
di ispirazione artistica. Il suo interesse per l’arte e
l’architettura moderna ha ispirato numerosi progetti
edili, tra cui le ultime case di proprietà in cui ha vissuto con la moglie Lillian.
Joe sarà ricordato da tutti coloro che lo conoscevano per il suo carattere e l’elevata integrità morale.
Generalmente silenzioso e modesto, Joe ha lavorato
molto duramente per conquistare il consenso che lo
accompagnava. Era un buon amico. Ci mancherà.
Altre notizie dagli Stati Uniti:
Nel complesso, i produttori di elementi di fissaggio hanno avuto un anno piuttosto positivo. Svariati
sono stati i dossi sulla strada, in particolare l’incertezza causata dai dazi, prima quelli sull’acciaio e alluminio, poi il vasto assortimento di dazi emanato nei
confronti della Cina e, più recentemente, lo sciopero
di oltre quaranta giorni di General Motors. Lo sciopero della General Motors è finito e si spera che le
cose stiano tornando alla normalità per i fornitori di
elementi di fissaggio automobilistici. Proseguono i
negoziati riguardanti gli scambi commerciali con la
Cina e il Messico. Speriamo che si trovi una buona
risoluzione in grado di rimuovere le eventuali incertezze sul percorso.
Prosegue, tuttavia, il circo politico. La retorica e l’energia profuse per portare avanti la minacciata accusa di impeachment a carico del presidente Trump
hanno probabilmente bloccato molte altre attività più
produttive a Washington e hanno messo ai ferri corti
il rapporto tra i due principali partiti politici americani. Il Partito Democratico ha i suoi problemi da affrontare alla luce della sorprendente schiera di candidati per le elezioni presidenziali del 2020. In effetti,
ora sembra probabile che anche l’ex sindaco di New
York, Michael Bloomberg, si aggiunga alla mischia
dei candidati democratici.
Sembrerebbe che il 2020 possa essere un anno molto interessante per la politica americana. A causa di
tutto questo tumulto e il fatto stesso che sarà un
anno elettorale, è improbabile che accada qualcosa
di significativo in termini di leggi nuove o degne di
nota. Questo ha i suoi pro e i suoi contro. L’impatto sui produttori di elementi di fissaggio sarà legato
probabilmente al clima di incertezza e all’influenza
che ciò avrà in termini di fiducia degli americani nella loro economia. Il tempo sarà galantuomo, ma per
ora nulla fa presagire un brutto 2020 per i produttori
di fastener.

Corrosion protection

dern art and architecture inspired several building
projects including the last several homes he and his
wife Lillian have owned and lived in.
Joe will be remembered by all who knew him for his
character and high integrity. He was generally quiet
and unassuming and worked very hard to encourage
consensus. He was a good friend. We will miss Joe.

Technology built to exceed
industry standards

Other News from the USA:
Overall, fastener manufacturers have had a pretty
good year. There have been several bumps in the
road, most notably the uncertainty driven by the tariffs, first the steel and aluminum tariffs, then the large assortment of tariffs enacted on China, and most
recently the forty plus day strike by General Motors.
The General Motors strike is over and hopefully things are returning to normal for automotive fastener
suppliers. There continue to be negotiations regarding trade with China and Mexico. Hopefully a good
resolution will be found to remove any uncertainties
there.
The political circus, however, continues. The rhetoric
and energy invested in the threatened impeachment
of President Trump have likely stalled many other
more productive activities from happening in Washington and has put the two leading parties at odds
with one another. The Democratic Party faces its own
challenges with a bewildering number of candidates
for the 2020 presidential election. In fact, the former
mayor of New York City, Michael Bloomberg is now
looking like he is going to add himself to the mix of
many other Democratic candidates.
It would seem that 2020 will be a very interesting year
in US Politics. Because of all this turmoil and because it is an election year, it is unlikely that anything
significant in the way of new or noteworthy legislation will occur. This can be both good and bad. The
effect on fastener manufacturers will likely depend
on how much uncertainty this creates and whether
that impacts American’s confidence in the economy.
Time will tell, for now, however, nothing portends a
bad 2020 for fastener manufacturers.
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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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Piccolo, ma ben strutturato
A metà ottobre la Confederation of British Metalforming (CBM) ha allestito il suo primo Mini-Expo per Servizi e Tecnologia di Produzione
di Elementi di Fissaggio al Centro Nazionale di
Metalmeccanica nelle West Midlands (Gran Bretagna).

I

l Mini-Expo ha ospitato diciotto espositori, tutti
operanti sul versante dell’offerta di tecnologie e
servizi per il settore della produzione di componentistica di precisione ed elementi di fissaggio.
Fra questi figuravano espositori di macchinari per
stampaggio a freddo e filettatura, monitoraggio di
processo, tooling, rivestimenti e composti frena-filetti, simulatori di processi formatura, lubrificanti e
gestione energetica.
La manifestazione ha aperto i battenti ai visitatori
dalle 10.00 alle 16.00, con un’ora di pausa che ha
consentito a tutti di “fare rete” godendosi un pranzo
leggero. Il formato concentrato ed efficiente nella
gestione dei tempi ha riscosso l’apprezzamento
degli espositori che hanno potuto allestire e smontare gli stand in giornata.
“Il Centro Nazionale di Metallurgia si è dimostrato
un’ottima scelta per un evento davvero mirato”, ha
dichiarato la Direttrice Esecutiva di CBM, Geraldine
Bolton. “Siamo davvero grati per il sostegno entusiasta degli espositori, in larga parte associati di
CBM”.
“Sono arrivati visitatori fin dallo Yorkshire e dal
Kent”, così come pure dalle West Midlands, ma
mi sarebbe piaciuto che molti altri potessero trarre
vantaggio da questa opportunità di fare networking
unica nel suo genere. Tutti coloro che hanno partecipato hanno dichiarato che ne è valsa la pena
e siamo certi che nel settore si spargerà la voce
di non perdere assolutamente la prossima edizione
del Mini-Expo CBM dedicato ai fastener”.
Fra i visitatori della manifestazione c’era Tim Garton, Managing Director di Smith Bullough, che ha
commentato: “Ho trovato che la fiera sulla produzione di fastener organizzata da CBM fosse interessante e che sia valsa la pena parteciparvi”.
CBM mirava a realizzare qualcosa di unico nel Regno Unito, qualcosa che riunisse i fornitori chiave
per la produzione dei fastener in un evento molto
specifico per le aziende produttrici di componentistica di precisione e fastener. Il fatto che l’iniziativa
abbia funzionato bene anche come opportunità di
networking si riassume nelle parole di un visitatore
che ha detto che “si è creato un autentico senso di
famiglia”. Gli espositori concordano. James Ferrar
di Wilde Analysis ha sottolineato: “Dopo aver preso
parte a molti congressi e fiere, ritengo che le manifestazioni mirate e concentrate siano quelle che
danno i vantaggi migliori”.

Small but rather
well-formed
The Confederation of British Metalforming staged its first Fastener Manufacturing Technology & Services Mini-Expo at the National Metalforming Centre in the UK West Midlands in
mid-October.
The Mini-Expo featured eighteen exhibitors, all
providing technologies and services to the fastener and precision component manufacturing sector. These included cold heading and thread rolling
machinery, process monitoring, tooling, coatings
and thread locking, forming simulation, lubricants
and power management.
The event opened to visitors at 10am and ran
through until 4pm, with a one-hour break, which
allowed everyone to network over a light lunch.
The focused, time-effective format won praise
from exhibitors, able to set up and breakdown on
the day.
“The National Metalforming Centre proved an
excellent venue for a really focused event,” said
CBM Chief Executive, Geraldine Bolton. “We are
really grateful for the enthusiastic support of the
exhibitors, most of whom were CBM associate
members”.
“Visitors attended from as far as Yorkshire and
Kent, as well as the West Midlands but would have
liked to have seen more take advantage of this
unique networking opportunity. Everyone who did
attend clearly found it really worthwhile, so we’re
sure word will get around the trade that the next
CBM Fastener Mini-Expo is definitely not to be
missed”.
Amongst those who travelled to the event was
Tim Garton, Managing Director of Smith Bullough, who commented: “I found the CBM fastener
manufacturing exhibition interesting and worth attending”.
CBM aimed to do something unique in the UK by
bringing together key suppliers to UK fastener manufacturing into an event very specifically for fastener and precision component manufacturers. That
it worked well as a networking event was summed
up by one visitor saying it “created a real family
feel”. Exhibitors agreed. James Ferrar of Wilde
Analysis noted: “Having attended many conferences and exhibitions I believe that focused and targeted events are the most beneficial”.
For the CBM it was also very important to deliver
value to its fastener associates, several of which
have supported the body and its fastener manu-

Per CBM l’importanza dell’evento si è concretizzata
anche nel creare valore per gli associati, molti dei
quali sostengono da molti anni la confederazione e
i membri del settore produttivo dei fastener. Negli
ultimi due anni l’operato di CBM, teso a rianimare
il settore fastener, ha portato ad un afflusso di nuovi soci, sia produttori che associati. Fra questi, ad
es., vi è The Phillips Screw Company, il cui Direttore
Europeo, Stefan Szczurek, ha così elogiato l’evento: “Una giornata positiva, con l’opportunità di confrontarsi con altri espositori oltre che di incontrare
nuovi potenziali clienti”.
Il Mini-Expo discende da una serie di incontri regolari del Settore Fastener di CBM organizzati presso
centri informativi in tutto il Regno Unito. Fra questi centri figurano l’impianto di treno a vergella di
British Steel; il centro “avanzato” di apprendistato
in ingegneria del Dudley College; WMG University
of Warwick, un centro inglese per la mobilità autonoma; e più recentemente il Factory 2050 presso
il Centro di Ricerca Avanzata sulla Produzione a
Sheffield.
CBM lavora attualmente alla raccolta e all’analisi
del feedback fornito dai partecipanti al Mini-Expo
per pianificare la seconda edizione, molto probabilmente nell’autunno 2020. Nel frattempo, sta organizzando la prossima riunione del Settore Fastener
all’inizio della prossima primavera. Le novità sugli
eventi in programma sono pubblicate su thecbm.
co.uk che attualmente ha anche una pagina dedicata al Mini-Expo, con foto e dettagli di tutti gli
espositori che vi hanno partecipato.
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facturing members for many years. CBM’s efforts
over the last two years to reenergise its fastener
sector have resulted in new members, both manufacturers and associates, joining. The Phillips
Screw Company was one such and European Director, Stefan Szczurek, praised the event: “A good
day with the opportunity to network with other
exhibitors and to meet potential new clients”.
The Mini-Expo built on a series of regular CBM Fastener Sector meetings organised at informative
venues around the UK. These included British Steel’s Wire Rod Mill; Dudley College’s ‘Advance’ engineering apprenticeship centre; WMG University
of Warwick, a UK centre for autonomous mobility;
and most recently, Factory 2050 at the Advanced
Manufacturing Research Centre, Sheffield.
The CBM is currently collating feedback from Mini-Expo participants in order to plan the next edition, most likely in Autumn 2020. Meanwhile it is organising its next Fastener Sector meeting for early
next Spring. News on forthcoming events is posted
at thecbm.co.uk which currently also has a page
dedicated to the Mini-Expo including photographs
and details of all the participating exhibitors.
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Notizie da Taiwan
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Taiwan News

uove unità abitative e mercato
automotive in calo negli USA:
Gang Hao Chang
possibili
ripercussioni
sulle
Vice Direttore responsabile di
U.S. housing starts and automotive
esportazioni di elementi di fissaggio
Fastener World
market decline in june may affect
taiwanesi verso il mercato americano
Vice
Editor-in-Chief
of
Taiwan’s fastener export to the U.S.
Secondo gli ultimi dati del Dipartimento
According to the latest statistics of U.S.
Fastener
World
del Commercio statunitense, a giugno
Department of Commerce (DoC), in June
2019 il numero di nuove unità abitative
2019
U.S.
housing
starts dropped by 0.9% from the prenegli USA è calato dello 0,9% rispetto al mese precedenvious
month
(May),
the lowest record since June 2017.
te, facendo segnare il livello più basso da giugno 2017. Su
On
the
other
hand,
U.S.
new car sales in June this year
un altro versante, le vendite di nuove automobili, sempre
amounted
to
around
1.5
million units, down 2.8% from
a giugno 2019, sono ammontate a 1,5 milioni di unità, sethe
same
period
last
year
and down 5% from May 2019.
gnando un meno 2,8% rispetto allo stesso periodo dello
The
cumulative
new
car
sales
in the first 6 months this
scorso anno e meno 5% rispetto a maggio 2019. Il numeyear
amounted
to
around
8.43
million units, down 2%
ro cumulativo di nuove auto vendute nei primi sei mesi di
from
the
same
period
last
year.
quest’anno ammonta a circa 8,43 milioni, con un calo del
The decline in U.S. housing starts may greatly affect
2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Taiwan’s small screws export to the U.S. Also, the decliIl calo del numero di nuove unità abitative costruite nening new car sales in the U.S. market may influence the
gli USA può influire in modo notevole sulle esportazioni
order intakes of Taiwanese fastener manufacturers in the
taiwanesi di piccola viteria verso gli Stati Uniti. Inoltre,
second half of 2019.
il trend in discesa delle vendite di nuovi veicoli sul merTaiwan’s fastener export in H1 2019 declines in volucato americano potrebbe ripercuotersi sugli ordinativi di
me but increases in value
fastener ai produttori taiwanesi nella seconda metà del
In the first half of 2019, Taiwan exported 803,000 tons
2019.
of fasteners to the world, down 3.18% from the same
Esportazioni di fastener taiwanesi in diminuzione per
period last year. The average price per KG reached US$
volume, ma in aumento per valore nel primo seme2.89 (+0.73%). In June, Taiwan’s fastener export dropstre 2019
ped by 131,000 tons, down 6.11% from the same period
Nella prima metà del 2019, Taiwan ha esportato 803.000
last year and down 4.18% from May in the same year.
tonnellate di elementi di fissaggio in tutto il mondo, ovvero
The average export price per KG in June was US$ 2.94,
il 3,18% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorup 2.14% from the same period last year and up 2.17%
so anno. Il prezzo medio al kg ha raggiunto i 2,89 US$
from May in the same year.
(+0,73%). A giugno, le esportazioni di fastener da Taiwan
In 2018 Taiwan’s fastener export reached around 1.68
sono diminuite di 131.000 tonnellate, vale a dire del 6,11%
million tons (up 5.25% from 2017) and the average
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e del 4,18%
export price was US$ 2.884. Taiwan’s annual fastener
rispetto a maggio dello stesso anno. Il prezzo medio di
export this year is very likely to show a downward trend.
esportazione per kg a giugno è stato di 2,94 US$, ovvero
Japanese OSG to increase thread taps production in
2,14% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso
Taiwan by 30%
e + 2,17% rispetto a maggio dello stesso anno.
OSG
is to increase its thread taps capacity in Taiwan by
Nel 2018 le esportazioni di fastener taiwanesi sono arri30%.
With an investment capital of JPY 4 billion, it will
vate a circa 1,68 milioni di tonnellate (+ 5,25% rispetto al
build
a
new plant in Kaohsiung City (in Southern Taiwan)
2017) e il prezzo medio d’esportazione è stato di 2,884
to
raise
monthly taps capacity from 450,000 to 600,000
US$. Vi è un’elevata probabilità che le esportazioni anpieces.
It
will increase production of nut taps in order to
nuali di fastener per quest’anno indichino un trend in risatisfy
the
large demand from the automotive and conbasso.
struction
industries,
and utilize the plant as a base to
La giapponese OSG aumenta la produzione di utenexport
to
the
U.S.,
Europe
and Asia.
sili di maschiatura del 30% a Taiwan
The
construction
of
OSG’s
third plant in Taiwan will beOSG prevede di incrementare la capacità produttiva di
gin
this
year.
maschiatori del 30% nella sede di Taiwan. Con un inveThe nut taps to be produced in Taiwan account for 7%
stimento capitale pari a 4 miliardi di yen, l’azienda giapof OSG’s global nut tap production (250,000 pieces).
ponese costruirà un nuovo stabilimento a Kaohsiung
Therefore, the new plant will mainly increase its nut taps
City (Taiwan meridionale) che porterà la capacità produtproduction and its export to Canada, Italy, India, Turkey
tiva mensile da 450.000 a 600.000 pezzi. La produzione
and China.
di maschi per dadi aumenterà per soddisfare la grande
Zyh Yin Enterprise receives ISO 28000 certification
domanda dei comparti automotive ed edilizio, e il nuovo
Taiwan’s largest furniture screws manufacturer and the
stabilimento fungerà da base produttiva per le esportalargest furniture screws supplier for Sweden IKEA, Zyh
zioni verso Stati Uniti, Europa e Asia.
Yin Enterprise Co., Ltd., has been recently awarded the
La costruzione del terzo stabilimento di OSG a Taiwan
certificate of ISO 28000:2007, which was presented by
inizierà quest’anno. I maschi per dadi che andranno in

produzione a Taiwan rappresentano il 7% della produzione totale di OSG (250.000 pezzi). Pertanto, il nuovo
impianto comporterà principalmente l’aumento della
produzione di maschi per dadi e la loro esportazione in
Canada, Italia, India, Turchia e Cina.
Zyh Yin Enterprise ottiene la Certificazione ISO 28000
Il più grande produttore taiwanese di viti per mobili,
nonché maggiore fornitore di viti della svedese IKEA,
Zyh Yin Enterprise Co., Ltd., ha recentemente ottenuto
la certificazione ISO 28000:2007, come annunciato dal
Senior Regional Executive SGS, Mr. Tsai. Zyh Yin è anche un’azienda di qualità certificata secondo il sistema
di gestione della qualità ISO 9001 da SGS da oltre 15
anni consecutivi.
Il presidente di Zyh Yin, Mr. Chi-Hsiang Chen, ha affermato: “Sebbene bulloneria e viteria siano di piccole
mensioni, il ruolo che svolgono nella creazione di sistemi
di alta qualità è cruciale. Sposando il valore intrinseco
della tecnologia, dell’efficienza, della qualità e del servizio, disponiamo di un team di offerta di elementi di fissaggio di professionalità e livello superiori che è in grado
di vendere i nostri prodotti in oltre 60 paesi.
Con la certificazione ISO 28000:2007, desideriamo mostrare il nostro impegno risoluto
a favore della sostenibilità e della centralità
del cliente, al fine di assicurare una situazione vantaggiosa per clienti, fornitori e l’azienda stessa”.
Chen Nan Iron Wire quotata sul mercato azionario emergente di Taiwan dal 23
settembre 2019
Azienda commerciale, di R&D, produttrice
di elementi di fissaggio e trasformatrice di
fili metallici, la Taiwanese Chen Nan Iron
Wire (la “Società”), ha recentemente annunciato di essere quotata in borsa sul mercato azionario
emergente di Taiwan, nello specifico dal 23 settembre
2019. In base ai dati presentati nella relazione annuale
per il 2018, i ricavi annuali consolidati della Società sono
stati di 1,892 miliardi di NTD, il risultato ante imposte è
stato di 0,112 miliardi di NTD e l’utile per azione (EPS) di
2,39 NTD.
Ad oggi sono stati messi in funzione i quattro impianti
previsti dal Progetto di Costruzione di Nuovi Stabilimenti
(Fase I) di Chen Nan Iron Wire. I quattro impianti sono
così suddivisi: Fili semilavorati, Forno sferoidizzante,
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SGS Senior Regional Executive Mr. Tsai. Zyh Yin is also a
quality-approved enterprise, which has been certified to
ISO 9001 quality management system by SGS for more
than 15 consecutive years.
Zyh Yin President Mr. Chi-Hsiang Chen said: “Although
fasteners look small in size, they play a critical role in creating high quality facilities. Adhering to the core value
of technology, efficiency, quality and service, we’ve got
a superior and professional fastener supply team and
successfully sold our products to more than 60 countries. With the certification of ISO 28000:2007, we want
to exhibit our resolution for sustainability and the idea of
customer-centric operation, in order to create a win-win
for customers, suppliers and Zyh Yin”.
Chen Nan Iron Wire becomes listed at emerging
Stock Market of Taiwan since Sept. 23, 2019
Taiwan’s wire processing and various fastener production, R&D and sales enterprise, Chen Nan Iron Wire
(“the Company”), has recently announced that it has
become a listed company at the emerging stock market of Taiwan since September 23rd, 2019. According

to the data shown in Chen Nan’s 2018 financial report,
the Company’s annual combined revenue was 1.892 bn
NTD, earnings before tax was 0.112 bn NTD and EPS
was 2.39 NTD.
Thus far, the four plants in the New Plant Construction
Project (Phase I) of Chen Nan Iron Wire have been put
into operation. The four plants were divided into Semi-finished Wire Zone, Spheroidizing Furnace Zone, Finished
Wire Zone, Fastener Forming Zone and Heat Treating
Zone. In addition, several sets of multi-stroke machines
were also introduced into the new plants in order to cor37
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Fili prodotti finiti, Formatura fastener
e Trattamento termico. In aggiunta,
sono stati introdotti nei nuovi stabilimenti una serie di macchinari multi-corsa al fine di rispondere all’incremento di capacità e alle richieste di fili
metallici e viteria da esportare. Il programma prevede che gli impianti di immagazzinaggio &
packaging automatizzati e la nuova palazzina uffici (Fase
II) siano completati entro il terzo trimestre del 2021. Nel
complesso, la superficie prevista per lo stabilimento del
Progetto si estende su circa 138.000 m2.
Piano di Boltun Corporation per creare nuovi impianti a Tainan City, Taiwan
Il più grande produttore mondiale di dadi saldati, Boltun
Corporation, ha recentemente annunciato che, per sostenere la politica di “Homecoming” (ritorno a casa) proposta dal governo, è stato varato il programma di creazione
di nuovi stabilimenti nelle zone di Rende and Yongkang
di Tainan City (Taiwan). Il valore complessivo dell’investimento si aggira su 1 miliardo di NTD e prevede la creazione di più opportunità di lavoro per l’industria locale.
In qualità di produttore di viti speciali, dadi e parti estruse per il settore automotive, Boltun ha finora gestito realtà produttive a Taiwan, in Germania e Cina, offrendo
al mercato globale un servizio di vendita e produzione
completamente integrato in verticale. Secondo Boltun, il
nuovo progetto di investimento comprenderà la creazione di un nuovo impianto nel distretto di Rende e un altro
situato nel parco tecnologico di Yongkang a Tainan City.

38

ITALIAN_IF77_ok_a.indd 38

respond
with the
increasing capacity
and demands for wire and special screw exports. The
automated inventory & packaging plants and the new office building (Phase II) is also scheduled to be completed
by the third quarter of 2021. The total plant of the Project
spans the area of around 138,000 sq. m.
Boltun Corporation to establish new plants in Tainan
City of Taiwan
The world’s largest weld nuts manufacturer, Boltun
Corporation, has recently announced that in order to
support the “Homecoming” policy proposed by Taiwanese Government, Boltun is planning to establish new
plants in Rende Dist. and Yongkang Dist. of Tainan City
(Taiwan). The total investment value is around 1 bn NTD,
which is expected to create more job opportunities for
the local industry.
As a manufacturer of special automotive screws, nuts
and extruded parts, Boltun has thus far had manufacturing operations in Taiwan, Germany and China, providing
the global market with a completely and vertically integrated manufacturing and sales service. According to
Boltun, the new investment project will include the new
plant establishment in Rende Dist. and the other one located at Yongkang Technology Park in Tainan City.
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RUSSIAN CORNER

Lo stabilimento BERVEL certifica
i suoi prodotti per il mercato UE

A
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BERVEL plant
certified its
products for
the EU market

ll’inizio di ottobre, nell’ambito
della strategia commerciale
Alexander Ostashev
per l’estero, lo stabilimento
Direttore responsabile di
BERVEL per elementi di fissaggio ad
“Fasteners,
Adhesives, Tools and…”
alta resistenza ha ospitato un team
di auditor europei, secondo quanto
Chief Editor of
ha riferito IIS “Metal Supply and Sa- “Fasteners, Adhesives, Tools and ...”
les”.
L’elevata qualità e sicurezza dei proIn early October, as a part of the export sales stratedotti, garantite da un processo produttivo ben orgagy, the high-strength fastener plant BERVEL hosted
nizzato, la professionalità dei dipendenti e l’affidabithe European auditors in its factory. This was reporlità dei fornitori di materie prime sono state oggetto
ted by IIS “Metal Supply and Sales.”
di valutazione di auditor esperti e confermate dalle
The high quality and safety of the products, ensured
analisi di laboratorio. L’esito dell’audit ha portato
by a well-organized production process, the profesall’emissione di un certificato che conferma il diritto
sionalism of employees and reliability of the raw madi applicare il marchio CE sui prodotti che escono
terial suppliers, were evaluated by experienced audidallo stabilimento. ZVK “BERVEL” ha così comintors and confirmed by laboratory tests. The result of
ciato a consegnare elementi di fissaggio nei paesi
the audit was the issuance of a certificate confirming
dell’Unione Europea.
the right to place the CE marking on products manuFondato nel settembre 2015, ZVK “BERVEL” è un
factured by the plant. ZVK “BERVEL” has started demoderno stabilimento per la produzione di fastener
livering fasteners to countries in the European Union.
e articoli metallici stampati a freddo che vanta il ciclo
Established in September 2015, ZVK “BERVEL” is
produttivo più completo di tutta la Russia. La capacia modern factory specializing in the production of
tà produttiva per gli elementi di fissaggio è di 27mila
fasteners and cold-drawn steel products with comtonnellate all’anno mentre, per l’acciaio stampato a
plete production cycle in Russia. The company mafreddo, di 30mila tonnellate all’anno. Gli elementi di
nufactures 27 thousand tons of fasteners per year,
fissaggio sono prodotti in conformità alle norme tecand 30 thousand tons of cold-drawn steel per year.
niche GOST, ISO, EN e ai disegni del cliente. Lo staFasteners are manufactured in accordance with the
bilimento è l’unico della Russia a produrre fastener
GOST, ISO, EN standards and according to custoin acciaio resistente agli agenti atmosferici su scala
mer drawings. The plant is the only Russian manuindustriale.
facturer of fasteners made of weatherproof steel on
an industrial scale.
Conferenza “Wire - Fasteners 2019”. Domande e
ancora domande
Conference “Wire - Fasteners 2019”. There are
Il 25 settembre 2019, in occasione dell’VIII Conferenmore and more questions
za panrussa “Wire-Fasteners 2019” tenutasi a MoRepresentatives of leading hardware companies met
sca, si sono riuniti i rappresentanti delle principali soon September 25, 2019 at the 8th All-Russian Confecietà produttrici di ferramenta. Hanno discusso delle
rence “Wire-Fasteners 2019” held in Moscow. They
prospettive di sviluppo dei settori di riferimento nel
talked about the upcoming prospects for the deveprossimo futuro. I partecipanti hanno fornito la loro
lopment of their industries. The participants gave
valutazione della situazione generale del mercato ed
their assessment of the overall market situation, and
esaminato le ripercussioni sul comparto della ferraanalyzed its impact on the hardware industry.
menta. La conferenza ha sottolineato le molteplici
The conference highlighted many issues facing
problematiche con cui sono chiamati a confrontarsi i
hardware manufacturers, primarily members of the
produttori di ferramenta, principalmente gli associati
Prommetiz association. Question No. 1 in the list of
di Prommetiz. Al primo posto nell’elenco delle que“systemic” issues, indicated by the General Director
stioni problematiche “sistemiche” vi è la protezione
of this association Boris Yarantsev, concerned the
del mercato interno, come ha sottolineato il Direttore
protection of the domestic market.
Generale dell’associazione, Boriz Yarantsev.
The pessimistic attitude was created by the fact that
Si è infatti creato un atteggiamento pessimista per
many participants focused on the country’s unfavoeffetto della tendenza di molti partecipanti a conrable situation for business development. As Yarantcentrarsi sulla situazione sfavorevole del paese in
sev said, “The only thing that helps sales to increase
merito allo sviluppo delle attività commerciali. Come
is the activity of trading houses of the companies.
ha sostenuto Yarantsev, “L’unica cosa che aiuta ad
41
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incrementare le vendite è l’attività commerciale che
investe gli immobili delle società. Solo i progetti su
scala nazionale e gli obiettivi strategici di sviluppo
fino al 2024 possono assolvere alla funzione di driver
economico primario per superare la stagnazione”.
I principali partecipanti hanno espresso posizioni
diverse su una serie di temi significativi. Fra questi
spicca un importante quesito sulla standardizzazione: per quali elementi di fissaggio dovrebbero valere
le norme GOST? – Quelli in prospettiva o quelli su
cui i produttori hanno già padronanza? Questo tema
è stato dibattuto anche dagli esperti direttamente
coinvolti nello sviluppo dei documenti normativi – A.
A. Sokolov, Capo di PK no. 7 di TC 375, e Yu. A. Lavrinenko, Capo del dipartimento NAMI.
Anche su un’altra importante questione – esiste,
oggi, una scienza degli articoli di ferramenta? – sono
emerse opinioni diverse.
Allo stesso tempo, in occasione della conferenza,
Marina Kholopova (OJSC MMK-METIZ) ha proposto
uno dei possibili indirizzi di sviluppo: un incremento
della produzione per le esportazioni.
MMK-Metiz ha attuato un programma di investimenti nell’ambito di SPIC per il 46 %
MMK-Metiz (OJSC, del Gruppo MMK, Magnitogorsk, regione di Chelyabinsk) ha portato a termine
numerosi progetti nell’ambito di un programma di
investimenti sviluppato in linea con un contratto di
investimenti speciali (SPIC) stipulato con il Ministero
per lo Sviluppo Economico della Regione Chelyabinsk; La fase esecutiva ammonta al 46 %.
L’importo totale del programma di investimento è di 5
miliardi di rubli, di cui 2,3 miliardi sono già stati spesi: in
particolare, sono stati installati i complessi per la produzione di fastener, viti autofilettanti, fili in acciaio ad
alto tenore di carbonio e funi d’acciaio.
Nel discorso tenuto all’VIII Conferenza panrussa “Wire
- Fasteners”, Konstantin Kuranov, alto dirigente di
MMK-Metiz, ha riferito che è in corso di completamento l’installazione di due linee di produzione di tondi per
cemento armato e barre d’acciaio calibrate con una capacità di 36mila tonnellate all’anno. L’introduzione del
nuovo complesso consentirà a OJSC MMK-Metiz di
raggiungere un nuovo livello di produzione e di garanzia
di prodotti di alta qualità.
Entro la fine dell’anno, dovrebbe partire una linea automatica di elettrozincatura per elementi di fissaggio
M6-M12. Nel 2020, MMK-Metiz prevede la messa in
funzione di altre tre unità produttive. Nel primo trimestre, saranno installati forni a campana per la ricottura
sferoidizzante di prodotti laminati calibrati. Il loro lancio
contribuirà a sostituire le importazioni e ad aumentare
la produzione di componenti automotive nella Federazione Russa. In futuro, la società installerà un complesso di macchine per lo stampaggio a freddo e filettatrici
per la produzione di bulloni M16-M24. Un altro progetto, programmato per il 2020, è la messa in funzione di
macchine per lo stampaggio a caldo di viti per la produzione di bulloni ferroviari e viti di fissaggio dei binari, ivi
incluso il tipo Fosslo per strade ad alta velocità.

Possibile forte incremento del consumo di chiodi
In un momento in cui i produttori di chiodi segnalano
un calo del consumo dei loro prodotti alle conferenze, si verificano eventi che possono invertire questa
tendenza.
Il 27 e 28 settembre, è stata inaugurata a San Pietroburgo una “scuola guida” per i chiodi nell’ambito
del Festival della Falegnameria. In capo a due giorni
circa 40 persone di età e sesso diversi hanno creato souvenir fatti con i chiodi. Per
qualcuno è stata la prima volta in
cui si è cimentato con un martello.
Alla scuola, i partecipanti hanno
potuto familiarizzare con diversi
tipi di chiodi e con fatti interessanti che hanno segnato la storia
dei chiodi. Gli organizzatori della
scuola sono i redattori della rivista “Fasteners, Adhesives, Tools
and...” e le società del gruppo
“Dektay Woodrow” (San Pietroburgo).
Perché non aprire una scuola simile anche voi, nella
vostra azienda o presso i vostri locali? O presso uno
stand fieristico? Ne saranno felici non solo i produttori di chiodi.

Only national projects and strategic objectives of development for the period until 2024 can play the role
of the main driver for overcoming stagnation”.
Leading participants expressed different positions
on a number of significant topics. Among them was
an important question on standardization: what fasteners should fall within the GOST standards? –
Perspective fasteners or those already mastered by
manufacturers? This topic was also discussed by
experts directly involved in the development of regulatory documents - A. A. Sokolov, Head of PK No.
7 of TC 375, and Yu. A. Lavrinenko, Head of NAMI
department.
Another important question: Is there a hardware
science today? Once again, there were differing opinions.
At the same time, during the conference, Marina
Kholopova (OJSC MMK-METIZ) proposed one of the
possible directions of development - an increase in
production for export supplies.
MMK-Metiz implemented an investment program
within the framework of SPIC on 46 %
MMK-Metiz (OJSC, part of the MMK Group, Magnitogorsk, Chelyabinsk region) completed several
projects as part of an investment program developed
according to a special investment contract (SPIC),
signed with the Ministry of Economic Development
of the Chelyabinsk Region - the execution amounted
to 46 %.
The total investment program amounts to 5 billion
rubles, 2.3 billion have already been spent: in particular, complexes for the production of fasteners,
self-tapping screws, high-carbon wire and steel ropes have been installed.
According to Konstantin Kuranov, senior manager
of MMK-Metiz, in his speech at the 8th All-Russian
Conference “Wire - Fasteners”, the installation of
two lines for the production of rebar and calibrated
bar stock with a capacity of 36 thousand tons per
year is currently being completed. The introduction
of the new complex will allow OJSC MMK-Metiz to
reach a new level of production and guarantee high
quality products.
By the end of this year, an automatic zinc galvanizing
line for M6-M12 fasteners should be launched.
In 2020, MMK-Metiz plans to commission three
more production complexes. Bell furnaces for spheroidizing annealing of calibrated rolled products will
be installed in the first quarter of 2020. Their launch
will contribute to import substitution and will increase the production of automotive components in the
Russian Federation.
In the future, the company will install a complex
equipped with cold-shrink and thread-rolling machines for the production of M16-M24 machine-building bolts.
Another project, scheduled for 2020, is the commissioning of a hot-shrink machine for the production of
railway bolts and track screws, including the Fosslo
type for high-speed highways.

Il capo di Rospatent considera la richiesta di brevetto della chiave inglese invernale come la più
insolita del 2019
Il direttore generale di Rospatent, Grigory Ivliev, ha
definito la chiave inglese invernale la più insolita richiesta di brevetto del 2019.
L’utensile è rosso e non permette che le mani si congelino. “Nella manopola si nasconde un termoelemento che è anche dotato di un apposito schema
cromatico che ne previene la perdita di vista. Chiunque abbia avuto bisogno di serrare o svitare un dado
in condizioni di gelo a meno 40 gradi può apprezzare
la natura insolita di tale chiave”, ha detto Ivlev.
Ha inoltre segnalato come in Russia ci siano sempre
più società che si sono fatte un nome e sanno valorizzare la loro reputazione. Cercano di tutelare i loro
prodotti con un marchio commerciale. “Questo è un
trend estremamente incoraggiante” – ha chiosato.
Hyundai investirà miliardi di rubli in un nuovo stabilimento a San Pietroburgo
Hyundai WIA costruirà a San Pietroburgo uno stabilimento per motori a gasolio. Lo ha annunciato il
direttore di Hyundai Via Rus LLC O Singhun. L’investimento in questo progetto ammonta a 12,7 miliardi
di rubli. Il programma prevede che lo stabilimento
inizi ad essere operativo nel 2021, e la società creerà
così circa 500 nuovi posti di lavoro. La capacità produttiva sarà di 330 mila motori all’anno. In una prima
fase saranno prodotti 233 mila motori il cui 20% sarà
esportato negli stabilimenti automobilistici di Europa
e Asia. Il nuovo impianto di San Pietroburgo produrrà
blocchi a cilindri, teste cilindriche, alberi a camme,
pistoni e altra componentistica.
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Nail consumption may increase dramatically
At a time when nail manufacturers at conferences are
noticing a decrease in the consumption of their products, events that can reverse this trend are arising.
On September 27 and 28, a Nail-driving school was
opened in St. Petersburg as part of the Carpenter’s
Festival. Within two days about 40 people of different
sexes and ages made nail souvenirs by themselves.
Some even picked up a hammer for the first time
in their lives.
At the School, participants were able
to familiarize
themselves
with different
types of nails
and learn some
interesting
facts
about
the history of
nails. Organizers of the Nail-driving school are editors of the magazine “Fasteners, Adhesives, Tools and ...” and the
Dektay-Woodrow group of companies “Dektay Woodrow” (St. Petersburg).
Why not open a similar school near you - in your company or in your house? Or at the exhibition stand?
Not only nail manufacturers will be happy about this.
Head of Rospatent considers the wrench patent
as the most unusual application for 2019
Head of Rospatent, Grigory Ivliev, called the winter
wrench the most unusual patent application in 2019.
The tool is red and does not allow hands to freeze. “There is a heating element in the handle of this
wrench, and it also has a perfect color scheme, which allows not losing sight of the tool. Whoever has
the task of tightening or unscrewing a nut in 40-degree frost can appreciate the unusual nature of this
wrench”, Ivliev said.
According to him, more and more companies in Russia have created a name for themselves and value
their reputation. They seek to protect their product
with a trademark. “This is an extremely encouraging
trend”, said the head of Rospatent.
Hyundai will invest billions of rubles in a new
plant in St. Petersburg
Hyundai WIA will build a gasoline engine plant in St.
Petersburg. This was announced by the director of
Hyundai Via Rus LLC O Singhun. The company plans
to invest 12.7 billion rubles in this project.
The plant is scheduled to become operational in
2021, and is expected to create about 500 new jobs.
Production capacity of 330 thousand engines per
year. At the first stage, the plant will produce 233
thousand engines, of which up to 20 % will be exported to automobile plants in Europe and Asia. The new
plant in St. Petersburg will produce cylinder blocks,
cylinder heads, crankshafts, pistons and other parts.
43
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BRAZILIAN CORNER

Rodrigo Egêa è il nuovo presidente
di Metalac

H

a assunto la carica lo scorso giugno, concentrandosi
sul comparto aerospaziale
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Redattore Revista do Parafuso
(The Fastener Brazil Magazine)
Editor Revista do Parafuso
(The Fastener Brazil Magazine)

Originariamente un’azienda brasiliana, Metalac è una società per elementi di fissaggio fondata nel 1953
a San Paolo, Brasile. Tra il 1957 e
il 1995 l’ungherese Julio Milko e l’americano Léo
Braun guidarono la società verso un ambizioso piano di crescita, in linea con la produzione di fastener
ad alto contenuto tecnologico. Nel 1970 la società si
spostò nella città di Sorocaba, a 120 km di distanza, in uno stabilimento nuovo e moderno che è a
tutt’oggi la sua sede.
Attualmente, Metalac è un’affiliata di Precision Castparts Corp. (PCC) di Portland, Oregon, USA. PCC
è un produttore mondiale di una vasta gamma di
prodotti metallici complessi per applicazioni aerospaziali e industriali. Opera in tre segmenti principali:
prodotti di fusione, prodotti fucinati
e componenti aeronautici strutturali a cui è assegnata la divisione
fasteners. L’anno 2019 ha segnato
un momento speciale per Rodrigo Barranqueiro Egêa, l’ingegnere
brasiliano che arriva in Metalac nel
2001 intenzionato solo a diventare il
migliore specialista di fastener e non
certo il presidente della società. A
proposito, questa carica all’interno
del Gruppo PCC viene indicata con
la dicitura “direttore di stabilimento”. Nel 2011 fu trasferito a lavorare
presso l’affiliata USA di PCC, dove Rodrigo Egêa
si è dedicato, in particolare, allo sviluppo e all’implementazione di numerosi progetti
fino al suo recente rientro in Brasile. Egêa ha subito
iniziato a lavorare ad un processo ambizioso e innovativo volto a diversificare le operazioni di Metalac e, nello specifico, a
mettere in campo una
linea di produzione per
fastener aerospaziali,
una novità per il Brasile, fino ad oggi concentrato su bulloneria,
viteria, dadi e similari.
Dal 2018 la società è
certificata secondo gli
standard AS9100, il
che le permette di produrre articoli per il set-

T H E T E C H N O L O G Y H E A R T B E AT O F YO U R P R O J E C T S
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Sergio Milatias

E

Rodrigo Egêa is
the new Metalac
president

He took over the post last June,
focused on the aerospace industry
Originally a Brazilian company, Metalac is a fastener
company founded in 1953 in Sao Paulo City, SP, Brazil. Between 1957 - 1995 the Hungarian Julio Milko
and the American Léo Braun led the company in an
ambitious growth plan, in tune with the production
of high technology fasteners. In the seventies the
company moved to a new and modern factory in the
town of Sorocaba, 120 km away, where it is currently
based.
Metalac is a subsidiary of Precision
Castparts Corp. (PCC), Portland,
OR, USA. PCC is a worldwide manufacturer of a wide range of complex metal products for aerospace
and industrial applications. It operates in three main segments: casting,
forging and structural aeronautical
components, where the fasteners
division is allocated.
2019 has been a special year for
Rodrigo Barranqueiro Egêa, a Brazilian engineer who entered Metalac
in 2001, with plans to just become a
fastener specialist, aiming to be the
best, but not the president. BTW:
In the PCC Group this position is
called “plant manager”. In 2011, he
was transferred to work in the US subsidiary of PCC
in the development and implementation of several
projects. He recently returned to Brazil.
Egêa immediately began working on an ambitious
and innovation process to diversify the
Metalac operations,
and especially to implement an aerospace
fasteners production
line, something unheard of in Brazil until
that time, for bolts,
screw, nuts and similar segments. The
company has been
AS9100 certified sin-
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geri (2,0%), 77.046 camion (13,1%), 19.379 autobus
(-7%) e 743.556 motocicli (6,6%), per una crescita
complessiva pari al 2% rispetto all’anno precedente.
La soglia di quattro milioni di veicoli è dunque a portata di superamento.
Il risultato sarà ancora migliore se si supererà la quota
di tre milioni per auto/camion/autobus. La produzione
di macchine agricole e da strada, tuttavia, è bassa, con
36,500 mila unità (- 9.8%).
Senza considerare motocicli macchinari agricoli e da
strada, l’ultima volta che il Brasile ha chiuso un anno
con oltre tre milioni di autoveicoli prodotti è stato nel
2014 (3.146.386), l’anno del record assoluto (3.712.380)
è stato invece il 2013, mentre la produzione record di
motocicli e’ stata registrata nel 2008 (2.140.907).

(-7%) and 743,556 motorcycles (6.6%) were produced, for a total growth of 2% year on year. So, the
mark of four million vehicles looks set to be exceeded.
These results should get better if the mark of three
million on cars/trucks/buses is exceeded. However,
the production of agricultural and road machinery is
low, with 36,5 thousand units (- 9.8%).
Not considering motorcycles and agricultural and
road machinery, the last time that Brazil closed a
year with more than three million automotive vehicles produced was in 2014 (3,146,386), while the absolute record occurred in 2013 (3,712,380), and the
highest production of motorcycles was recorded in
2008 (2,140,907).

Chiusura in negativo per la produzione d’acciaio
2019
Steel production is expected to fall in 2019

Rodrigo Egêa e il team fastener per l’industria aerospaziale
Rodrigo Egêa and his fastener aerospace team

tore aerospaziale. La divisione è identificata con un
suo logo specifico; Metalac è una delle più importanti
società di fastener non solo in Brasile ma in tutto il
Sud America, con una forte presenza nel settore automotive al quale fornisce articoli di importanza critica. Tutto questo però non basta ad Egêa, il quale
ritiene che il potenziale del ramo d’azienda brasiliano
di PCC sia solo agli inizi.

Registrato un calo del 5,4% della produzione di
acciaio grezzo brasiliano da gennaio ad agosto
2019

ce 2018, which allows it to produce items for the
aerospace sector. That division has a specific logo.
Metalac is one of the most important fastener companies not only in Brazil, but in the whole of South
America, with a heavy presence in the automotive
sector providing critical items. However, this is not
enough for Egêa, who believes that the potential of
the Brazilian PCC unit is just at the beginning.

Nonostante una timida crescita nel settore metallurgico industriale, la produzione brasiliana di acciaio
grezzo nei primi otto mesi del 2019 è arrivata a 22,2
milioni di tonnellate, facendo registrare un calo del
5,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I prodotti laminati realizzati nello stesso periodo ammontano a 15,4 milioni di tonnellate, circa il
2,5% rispetto al 2018. La produzione di semilavorati
pronti alla vendita ha totalizzato 5,9 milioni di tonnellate nell’intervallo da gennaio ad agosto 2019, con
una contrazione del 10,7% rispetto allo stesso periodo del 2018.
Da gennaio ad agosto 2019 le vendite sul mercato
interno sono state pari a 12,4 milioni di tonnellate, il
che rappresenta un calo del 1,5% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente. Su un altro versante,
il consumo di prodotti in acciaio sul mercato interno
è stato di 13,9 milioni di tonnellate fino ad agosto
2019. Questo risultato rappresenta un calo del 2,3%
rispetto allo stesso periodo del 2018.
Le importazioni hanno toccato 1,7 milioni di tonnellate nei primi otto mesi del 2019, con un calo
dell’1,1% rispetto ad agosto 2018. In valore assoluto, le importazioni hanno fatto registrare 1,7 milioni
di dollari USA e si sono contratte del 5,7% rispetto
allo stesso periodo del 2018.
Le esportazioni hanno raggiunto 8,6 milioni di tonnellate, o 5,1 miliardi di dollari USA, da gennaio ad
agosto 2019. Questi risultati rappresentano, rispettivamente, un aumento dell’1,7% e una contrazione
del 4,8% rispetto allo stesso periodo del 2018.

È possibile superare la produzione di quattro
milioni di autoveicoli già nel 2019?

Is it possible to exceed a production of four million automotive
vehicles in 2019?
Il risultato è ottenibile se prosegue
l’attuale trend incrementale ad un
ritmo del 2%
Considerando
i
veicoli prodotti in
Brasile nel 2018,
2.745.739
sono
rappresentati da
auto passeggeri e
veicoli commerciali
leggeri, 105.534 da
camion, 28.536 da
autobus e 1.036,88
da motocicli, per un totale di 3.916.597 unità. In
aggiunta a questa statistica vi è la produzione di
macchinari agricoli e da strada (trattori su gomma,
trattori cingolati, motocoltivatrici, mietitrici, retroescavatori) che arriva a 65.656 unità, per un risultato
di 3.982.253 unità prodotte. Da gennaio ad agosto
2019 sono già state prodotte 1.914.690 auto passeg-

The result is sure to
be achieved if the
current rise in production, around 2%,
does not fall
Of the vehicles produced in Brazil in 2018,
2,745,739 were passenger cars and light
commercial vehicles;
105,534 were trucks;
28,536 were buses;
and 1,036,88 were
motorcycles
ending
the year with a total of
3,916,597 units. Adding to this statistic is the production of agricultural and road machinery (wheeled
tractors, tracked tractors, motor cultivators, harvesters, backhoe loaders) which totals 65,656 units,
resulting in 3,982,253 units produced.
From January to August 2019, 1,914,690 passenger
cars (2.0%); 77,046 trucks (13.1%); 19,379 buses
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Brazil’s crude steel production fell by 5.4% from
January to August 2019
Despite some growth, a little lower than the metal
industrial sector, Brazil’s crude steel production was
22.2 million tons in the first eight months of 2019,
which represents a 5.4% drop compared to the
same period in the previous year. The production of
rolled products in the same period was 15.4 million
tons, about 2.5% compared to 2018. The production
of semi-finished products for sale totalled 5.9 million
tons from January to August 2019, a 10.7% decline
compared to the same period in 2018.
Domestic sales were 12.4 million tons from January
to August 2019, which represents a 1.5% fall when
compared to the same period in 2018. While domestic apparent consumption of steel products was
13.9 million tons up to August 2019. This result represents a decrease of 2.3% compared to the same
period in 2018.
Imports reached 1.7 million tons for the first eight
months of 2019, a 1.1% decrease compared to August 2018. In value terms, imports reached US$ 1.7
billion and fell by 5.7% compared to the same period
in 2018.
Exports reached 8.6 million tons, or US$ 5.1 billion,
from January to August 2019. These results represent, respectively, an increase of 1.7% and a decrease of 4.8% compared to the same period in 2018.
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SACMA: 80 anni compiuti
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SACMA: 80
years old

ltre 150 ospiti provenienti dai
cinque continenti si sono in- Marco A. Guerritore
contrati alle 8.30 dell’8 OtDirettore Responsabile
tobre 2019 nella “Sala Lombardia”
di Italian Fasteners
all’interno dello storico “Autodromo
Editor In Chief, Italian Fasteners
On 8 October 2019 at 8.30am, more
Nazionale di Monza”.
than 150 guests from five continents
È così iniziata una memorabile giormet in the “Sala Lombardia” inside the historic “Aunata di festeggiamenti per l’80° anniversario della
todromo Nazionale di Monza”.
SACMA.
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Il programma della celebrazione era molto interessante e stimolante e prevedeva, fra l’altro, per i convenuti emozioni uniche come quella di assaporare il
brivido della velocità alla guida di rombanti Ferrari e
Lamborghini.
Possiamo ben dire che è stata una occasione in cui
la potenza delle Ferrari e delle Lamborghini si è ben
coniugata con l’imponenza delle macchine SACMA.
Dopo un briefing tecnico gli ospiti che lo desideravano, potevano indossare il casco e, accompagnati
da un assistente di guida, “decollare” con un gran
rombo alla volta della pista per compiere tre giri del
circuito e raggiungere i 270 Km/h.
Al termine delle esperienze di racing è stato servito
un ghiotto aperitivo a cui ha fatto seguito un ottimo
pranzo.
Nel pomeriggio sono proseguite per gli ospiti le
esperienze di guida veloce fino al momento del brindisi celebrativo per gli 80 anni della SACMA.

www.sacmagroup.com
www.sacmagroup.com

Briefing tecnico
Technical briefing
Sacma Limbiate S.p.A. Viale Dei Mille 126-128 • 20812 Limbiate (MB)ITALY Ph. +39 02 994521 • com@sacmalimbiate.it
Sacma Limbiate S.p.A. Viale Dei Mille 126-128 • 20812 Limbiate (MB)ITALY Ph. +39 02 994521 • com@sacmalimbiate.it

Thus began a memorable day of celebrations for the
80th anniversary of SACMA.
The celebration programme was very interesting and
stimulating and included, among other things, exciting experiences for the participants, such as the thrill
of driving a Ferrari and Lamborghini at full speed.
It was an occasion in which the power of the Ferrari
and Lamborghini cars came together with the grandeur of the SACMA machines.
After a technical briefing, guests were given the opportunity to put on a helmet and, accompanied by a
driving instructor, “take off” with a big rumble on the
race track to complete three laps of the circuit and
reach a speed of up to 270 Km/h.
At the end of the racing experience, delicious appetizers were served followed by a hearty lunch.
The experience of driving a fast car continued in the
afternoon, until the time came to make a toast celebrating the 80th anniversary of SACMA.
The President of SACMA,
Valeriano Rampezzotti, gave
a very moving and heartfelt
speech on the history of the
Company.
“Our long history, underlined
Valeriano Rampezzotti, began in 1939 when my grandfather Valeriano founded
SACMA (Società Anonima
Costruzioni Meccaniche Automatiche), a small machine
shop destined to become
49
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È stato questo un momento molto emozionante e
pieno di sentimento in cui il Presidente della SACMA
Valeriano Rampezzotti ha voluto ricordare la storia
della Società.
“La nostra è una lunga storia – fra l’altro ha evidenziato Valeriano Rampezzotti – iniziata nel 1939 quando mio nonno Valeriano fondava la SACMA (Società
Anonima Costruzioni Meccaniche Automatiche),
una piccola officina meccanica destinata a diventare
la grande realtà che è oggi.

In primo piano la Famiglia Rampezzotti, da sinistra verso destra: Sig.ra Monica Casa Rampezzotti, Dr.ssa Nicole Elena
Rampezzotti, il Presidente del Gruppo SACMA Dr. Valeriano G. Rampezzotti e il CEO del Gruppo Dr. Valerio Mesutoglu.
Alle spalle, da sinistra verso destra: il Direttore Commerciale Dr. Enrico Brigatti, il Direttore Amministrativo Dr.
Bernardino Andreulli, il Dr. Frederic Nathan, il Dr. Luca Romanò e – ultimo a destra – il Dr. Pierpaolo Azzalin
In the front, the Rampezzotti family, from left to right: Mrs. Monica Casa Rampezzotti, Dr. Nicole Elena Rampezzotti,
President of the SACMA Group, Dr. Valeriano G. Rampezzotti and CEO of the Group, Dr. Valerio Mesutoglu. Behind, from
left to right: Sales Manager, Dr. Enrico Brigatti, Administrative Director, Dr. Bernardino Andreulli, Dr. Frederic Nathan,
Dr. Luca Romanò and last on the right, Dr. Pierpaolo Azzalin

the great company it is today.
We initially produced lathes and outboard engines
for the military. In 1946, the production activity was
focused on single-acting presses, automatic turning
and threading machines for wood screws; a niche
market, but one full of new opportunities.
SACMA experienced its first big expansion in the early sixties with the introduction of the double-acting
presses.
My father Giancarlo joined SACMA at a very young

age and introduced the progressive and combined
presses, creating a solid, rigorous and efficient business system capable of responding to a rapidly
growing market demand.
He always demanded perfection from our products,
offering the market Made in Italy excellence, which is
still our indisputable strength.
In the past, we have invested a lot of resources in
increasing production and expanding our sales
network.
The constant desire to meet the needs of our customers has led us to expand the range of complementary products through the acquisition of Ingramatic
in 2005 and Tecno Lift in 2018.
Il presidente V. Rampezzotti nel momento del taglio delEvery day, we think about our next steps and about
la torta
new solutions to propose”.
President V. Rampezzotti during the cutting of the cake
The celebrations for the 80th anniversary of SACMA
continued in the eveI festeggiamenti per gli 80 anni
ning with a gala dinner
della SACMA, sono poi conserved at the Mi View
tinuati la sera con una sugRestaurant of Milan,
gestiva cena di gala servita
livened up by pleasant
al Mi View Restaurant di Mibackground music and
lano allietata da un piacevole
the presence of a masottofondo musicale e con la
gician who performed
presenza di un mago che ha
entertaining tricks of
proposto divertenti giochi di
prestige.
prestigio.
At the end of the dinAl termine della cena il Prener, the President of
sidente dell’UPIVEB - Sergio
UPIVEB, Sergio PiroPirovano - ha fatto dono al
vano, gave Valeriano
Presidente della SACMA - VaRampezzotti, President
leriano Rampezzotti – di una
of SACMA a valuable
pregevole composizione sculsculpture depicting a
torea raffigurante una Ferrari,
Ferrari created by the
opera di un apprezzato artista La consegna dell’omaggio UPIVEB. Da sinistra verso
destra: J. Brugola - Presidente di Brugola OEB S.p.A., acclaimed French arfrancese: Eric Sleziak.
S. Pirovano - Presidente di UPIVEB e V. Rampezzotti – tist, Eric Sleziak.
La serata si è poi conclusa con Presidente del Gruppo SACMA
The evening ended
un collettivo brindisi augurale. Presentation of the UPIVEB gift. From left to right: J.
with a collective toast.

Attività di drifting
Drifting activity

Producevamo inizialmente torni e motori fuoribordo
per il settore militare. Nel 1946, l’attività produttiva è
stata focalizzata sulle presse ad un colpo, tornitrici e
filettatrici automatiche per viti da legno; un mercato
di nicchia ma ricco di nuove opportunità.
Con l’introduzione delle presse a doppio colpo, nei
primi anni ’60, SACMA ha vissuto la sua prima grande espansione.
Mio papà Giancarlo entrato in SACMA giovanissimo, ha introdotto le presse progressive e combinate creando un sistema aziendale solido, rigoroso ed
efficiente in grado di rispondere ad una domanda di
mercato in forte crescita.
Ha sempre preteso la perfezione dai nostri prodotti,
offrendo al mercato un Made in Italy d’eccellenza, che
ancora oggi rappresenta la nostra indiscutibile forza.
Negli anni passati abbiamo investito molte risorse
per incrementare la produzione ed espandere la nostra rete commerciale.
La costante volontà di soddisfare le esigenze dei nostri
clienti ci ha portati ad ampliare sempre di più la gamma
dei prodotti complementari attraverso l’acquisizione di
Ingramatic nel 2005 e di Tecno Lift nel 2018.
Ogni giorno pensiamo ai nostri prossimi passi per
proporre nuove soluzioni”.

Brugola - President of Brugola OEB S.p.A., S. Pirovano President of UPIVEB and V. Rampezzotti, President of the
SACMA Group

50

ITALIAN_IF77_ok_a.indd 50

51

09/12/19 08:21

ITALIAN_IF77_ok_a.indd 51

09/12/19 08:21

Visita in ORI MARTIN SPA

I

Visit to ORI MARTIN
SPA

n data 26 settembre 2019, ORI Martin Spa ha avuto il piacere di ospitare, nella propria sede produttiva di Brescia,
la visita di una delegazione di 36 soci ordinari UPIVEB
in rappresentanza di 17 aziende operanti nel mondo della
viteria e bulloneria.
Dopo i saluti introduttivi di benvenuto del dott. Roberto De
On 26 September 2019, ORI Martin Spa had the pleasure of
Miranda (consigliere ORI Martin) e del Rag. Sergio Pirovano
hosting, at its production site in Brescia, a delegation of 36
(presidente Upiveb), la giornata si è svolta secondo il seordinary members of UPIVEB representing 17 companies
guente programma:
operating in the world of screws and bolts.
• Presentazione aziendale del Gruppo ORI Martin a cura
After the introductions and welcome by Roberto De Mirandel Dott. Alessandro Lombardi (sales manager Italia)
da (ORI Martin member of the board) and Sergio Pirovano
• Presentazione della “Green way” ORI Martin per la pro(UPIVEB chairman), the day followed this itinerary:
duzione di acciaio sostenibile, a cura del Dott. Giovanni
• Corporate presentation of the ORI Martin Group by Dr
Marinoni Martin (Vicepresidente ORI Martin)
Alessandro Lombardi (Sales Manager Italy)
• Consegna del riconoscimento UPIVEB (scultura in
• Presentation of the ORI Martin “Green way” for the proacciaio)
duction of sustainable steel, by Dr Giovanni Marinoni
• Tour degli impianti produttivi acciaieria / laminatoio /
Martin (ORI Martin Vice President)
trattamenti termici / linea filo pre-bonificato
• Presentation of the UPIVEB recognition (steel sculpture)
• Pranzo foresteria ORI
• Tour of the steelworks / rolling mill / heat treatment /
• Conclusione e ringraziamenti
pre-hardened wire production plants
Presentazione aziendale del Gruppo ORI Martin
• Lunch in ORI guesthouse
Cenni storici
• Conclusion and thanks
O.R.I. Martin Spa nasce agli inizi degli anni trenta del 1900
Corporate presentation of the ORI Martin Group
con Oger Martin, giovane belga che installa a Brescia un
History
primo piccolo laminatoio di tondo per cemento armato.
O.R.I. Martin Spa was founded in the early 1930s by Oger
Lo sviluppo successivo passa per una costante evoluzioMartin, a young Belgium who opened a small rebar mill for
ne tecnologica degli impianti e grazie all’intuizione del suo
reinforced concrete in Brescia. The subsequent developfondatore, segue l’introduzione di moderni impianti per la
ment was supported by a constant technological evolution
produzione di rotoli e barre in acciai speciali laminati a calof the plants and by the insight of its founder, advanced
do oltre allo sviluppo della prima trafileria specializzata nelmachinery was introduced for the production of rolls and
la produzione di fili ad alto tenore di carbonio per impiego
bars in special hot-rolled steel, and the first wire-drawing
strutturale. Dagli anni 80 in poi la produzione si concentra
plant specialising in the production of high-carbon wires
nel settore degli acciai speciali e nelle lavorazioni a freddo,
for structural use was developed. From the 1980s onwards,
fino ad arrivare ai giorni nostri,
the production mainly catedove ORI si afferma come una
red to the special steel and
realtà consolidata, strutturata
cold forging sector, and today
in un Gruppo di 9 aziende proORI has established itself as a
duttive e 2 di servizi (raccolta
consolidated reality, structurottame e autotrasporti) con
red into a Group of nine proun fatturato di oltre 780 milioni
duction companies and two
di € e 915 dipendenti.
service companies (scrap colLo stabilimento di Brescia
lection and road haulage) with
ORI Martin produce regoa turnover of 780 million euros
larmente oltre 200 qualità di
and 915 employees.
acciai speciali esclusivamen- Da sinistra verso destra: R. De Miranda (consigliere),
S. Pirovano (presidente UPIVEB), A. Lombardi (sales
te su capitolato della propria
The ORI Martin Brescia
manager Italia) e G. Marinoni Martin (vicepresidente)
clientela e destinati principalestablishment regularly promente alle applicazioni più Left to right: R. De Miranda (member of the board), S. Pi- duces over 200 qualities of
rovano (UPIVEB President), A. Lombardi (sales manager
esigenti nel campo automoti- Italy) and G. Marinoni Martin (Vice-president)
special steel exclusively acve (oltre il 60% della produziocording to customer specifine), meccanica, energia, costruzioni.
cations, and destined for the most demanding applications
L’acciaieria è composta da un forno elettrico (dotato di tecin the automotive (more than 60% of production), mechaninologia Consteel a caricamento continuo del rottame), due
cal, energy and construction sectors.
stazioni di trattamento fuori forno, stazione di degasaggio e
The steel mill consists of an electric furnace (equipped with
colata continua a 5 linee.
Consteel technology for continuous loading of scrap), two
Il laminatoio produce rotoli (nella gamma diametri da 5,5 ladle-furnace treatment stations, a degassing station and
42 mm) e barre (nella gamma diametri da 15 mm - 75mm)
one continuous casting machine with 5 strands.
ed è dotato di un nuovo forno di riscaldo billette, laminazioThe rolling mill produces coils (in diameters ranging from
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ne a temperatura controllata e sistemi di controllo ottici in
linea di laminazione.
Trattamenti termici e di finitura superficiale, attraverso:
- Impianti di ricottura dei rotoli con batteria di nr.6 (nuovi)
forni a campana HiCON/N2 + nr.1 forno in continuo, ricottura barre con forno dedicato
- Nr.2 linee di decapaggio e una di sabbiatura dei rotoli
(presso Trafilati Martin Spa)
- Linee di taglio a misura per barre
Linea filo pre-bonificato, per la produzione di filo pre-temprato destinato alla produzione di molle formate a freddo
per impiego automotive (sospensioni) e meccanica.
Controlli barre, con linee di rullatura, antimix, ultrasuoni.
Altre aziende del Gruppo
Trafilati Martin Spa Trafilatura, pelatura e rettifica rotolo/barra e barra/barra per il settore automotive e meccanica.
Meccanica Trafilati Martin Spa, lavorazioni meccaniche settore automotive.
Siderurgica Latina Martin Spa, produzione di treccia, trefoli,
filo c.a.p. e filo per molle meccaniche.
Tension Technology Martin Spa, tiranti geotecnici e sistemi
di post tensione.
Novacciai Martin Spa Trafilatura, pelatura e rettifica di barre
in acciai speciali ed inossidabili.
Ferrosider Spa (75%), laminatoio barre in qualità e laminati
mercantili.
Sapes Driving Components Spa, stampaggio a caldo e a
freddo di componenti per il settore automotive, agricolo e
movimento terra.
Trafileria Lariana Drawing steels Spa (70%), filo trafilato in
rotolo e barra settore automotive, meccanica e componenti
elettrici.
AOM Rottami Spa (50%); raccolta, selezione, lavorazione
di rottami di ferro, acciaio, inox e metalli non ferrosi.
Autotrasporti Bettelli Ruggero Trasporti nazionali di prodotti
ferrosi e rottami.
Presentazione della “Green way” ORI Martin per la realizzazione di un processo produttivo a ridotto impatto
ambientale
Ori Martin fa da sempre particolare attenzione alla riduzione
dell’impatto ambientale della propria produzione, ritenendolo fattore fondamentale nelle scelte operative di gestione
aziendale. Ne sono testimonianza l’ingente quantità di risorse economiche che il Gruppo ogni anno destina a tale
scopo (oltre il 25% degli investimenti annuali) e che possono essere riassunti negli ultimi e più recenti interventi (tutti
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5.5 – 42 mm) and bars (in diameters ranging from 15 – 75
mm) and is equipped with a new billet heating furnace, controlled temperature rolling and optical control systems in
the rolling line.
Heat and surface-coating treatments, through:
- Annealing systems for coils with a battery of 6 (new)
HiCON/N2 bell furnaces and 1 continuous furnace, bar
annealing with dedicated furnace
- 2 Pickling lines and a sandblasting line for coils (at Trafilati Martin Spa)
- Custom-cutting lines for bars
Pre-hardened wire line to produce pre-tempered wire for
making cold-forged springs to be used in automotive (suspensions) and mechanical applications.
Control of bars, with rolling, anti-mix, ultrasound lines
Other companies of the Group
Trafilati Martin Spa Coil/bar and bar/bar drawing, peeling
and grinding for the automotive and mechanical sector.
Meccanica Trafilati Martin Spa Machining for automotive
sector.
Siderurgica Latina Martin Spa Production of strands, prestressed reinforced concrete and wire for mechanical springs.
Tension Technology Martin Spa Geotechnical tie rods and
post-tensioning systems, strand and bar anchors.
Novacciai Martin Spa Drawing, peeling and grinding of special steel and stainless steel bars.
Ferrosider Spa (75%) Rolling mill for quality bars and merchant bars.
Sapes Driving Components Spa Hot and cold forging of
components for the automotive, agricultural and earthmoving sectors.
Trafileria Lariana Drawing steels Spa (70%) wire drawing in
coils and bars for the automotive, mechanical and electrical
components sectors.
AOM Rottami Spa (50%) Collection, sorting, processing of
scrap iron, steel, stainless steel and non-ferrous metals.
Autotrasporti Bettelli Ruggero National transport of ferrous
and scrap iron products.
Presentation of the ORI Martin “Green way” for the creation
of a production process with low environmental impact
Ori Martin has always paid particular attention to reducing
the environmental impact of its production, considering it
a fundamental factor in the business choices. This is demonstrated by the huge amount of economic resources
that the Group allocates each year for this purpose (annual
investments of over 25%) which can be summarised in the
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PRIMAT

già realizzati) volti a limitare l’utilizzo di risorse naturali, a
latest interventions (all completed) aimed at limiting the use
ridurre le emissioni e ad aumentare l’utilizzo di fonti rinnoof natural resources, reducing emissions and increasing the
vabili.
use of renewable sources.
Tecnologia Consteel®
Tecnologia Consteel®
Sistema di alimentazione in continuo del forno fusorio (priContinuous feeding system of the melting furnace (first
mo impianto in Europa) tramite tappeto di carica del rotplant in Europe) by means of mat for loading scrap and pig
tame e ghisa, sfruttando il pre-riscaldo della carica solida
iron, exploiting the pre-heating of the solid charge through
attraverso i fumi del forno.
the furnace fumes.
I vantaggi ambientali derivano dalla riduzione dei consumi
The environmental advantages come from the reduction of
energetici, dell’impatto acustico e della dispersione di polveri.
energy consumption, acoustic impact and dust dispersion.
I-recovery System®/ORI Martin Spa
I-recovery System®/ORI Martin Spa
Installato nel 2016, primo in Italia e tra i primi in Europa,
Installed in 2016, the first in Italy and one of the first in Eul’impianto recupera il calore del forno fusorio e lo trasforma
rope. The plant recovers heat from the melting furnace and
in vapore acqueo per uso teleriscaldamento civile nel petransforms it into water vapour for civil district heating use
riodo invernale (equivalente al consumo di 2000 famiglie) e
in the winter period (equivalent to the consumption of 2000
produzione di energia elettrica tramite una turbina nel pefamilies) and production of electricity through a turbine in the
riodo estivo (equivalente al consumo di 700 famiglie), con
summer period (equivalent to the consumption of 700 famiuna riduzione di emissioni di CO2 pari a 10.000 ton /anno.
lies), with a reduction in CO2 emissions of 10,000 tons/year.
Certificazione Carbon Footprint (ISO 14067:2013)/ORI
Carbon Footprint Certification (ISO 14067:2013)/ORI
Martin Spa
Martin Spa
Ottenuta per la produzione di semilavorati (billette, laminati
Obtained for the production of semi-finished products (bile laminati ricotti).
lets, rolled and annealed steels).
Isolamento acustico
Acoustic isolation
Progressiva copertura di tutti i capannoni acciaieria con
Progressive coverage of all the steel-working sheds with
pannelli acustici in acciaio e lana di roccia.
acoustic panels in steel and rock wool.
Riciclo interno e riduzione del consumo acqua di falda
Internal recycling and reduction of groundwater consuNuovi impianti di riciclo acqua ad alta pressione e tempemption
ratura.
New high pressure and temperature water recycling plants.
Progressiva e costante riduzione del consumo di acqua di
Progressive and constant reduction of groundwater consufalda (-64% negli ultimi 20 anni).
mption (-64% in the last 20 years).
Impianti di filtrazione e riciclo
Filtration and recycling plants
I nuovi sistemi di filtrazione delle polveri e dei gas ed il riThe new dust and gas filtration systems and the 100%
ciclo del 100% delle polveri di emissione del forno fusorio,
recycling of dust emissions from the melting furnace allow
consentono di mantenere i livelli di emissione di particolato
maintaining the level of particulate emissions permanently
in atmosfera stabilmente sotto il valore di 1ppm (oltre l’80%
below 1ppm (more than 80% less than the legal limits).
in meno dei limiti di legge).
Development of an experimental technology for the
Sviluppo di una tecnologia sperimentale per il riciclo della
recycling of slag from the melting furnace and reuse in the
scoria del forno fusorio e reimpiego nel campo delle costrufield of concrete construction and road pavements.
zioni in cemento e pavimentazioni stradali.
Renewable/solar energy
Energia rinnovabile/solare
Installation of a 1 MW photovoltaic system (-8,800 tons CO2
Installazione di un impianto fotovoltaico da 1 MW (-8.800
in the next 20 years).
ton CO2 nei prossimi 20 anni).
Participation, through an annual energy buy-back program
Partecipazione, attraverso un programma di riacquisto anequal to 10% of annual consumption, in the construction of
nuale di energia pari al 10% del consumo annuale, alla coa new 53MW photovoltaic system (whose production will
struzione di un nuovo impianto fotovoltaico da 53MW (la
start in 2020).
cui produzione partirà nel 2020).
Oxygen pipeline
Ossigenodotto
Construction of a new oxygen pipeline (over 5 km long)
Costruzione di un nuovo ossigenodotto (lunghezza oltre
capable of supplying the Brescia plant without the use of
5km) in grado di rifornire lo statrucks (reduction of over
ORI Martin è fiera di aver ospitato la delegazione UPIVEB
bilimento di Brescia senza l’uti1,250 vehicles each year).
e di aver avuto l’occasione di presentare la propria realtà
lizzo di camion (riduzione di oltre
Green areas and bike paths
produttiva concentrata nella produzione di acciai speciali
1.250 mezzi ogni anno).
Creation of a green “lung”
secondo i migliori standard qualitativi di processo e con
Aree verdi e piste ciclabili
outside the plant for a tol’utilizzo delle più avanzate soluzioni tecniche in campo
di sostenibilità ambientale e di economia circolare: ORI
Realizzazione di un polmone vertal area of 80,000 m² with
Martin, acciaio di qualità a ridotto impatto ambientale.
de esterno allo stabilimento per
planting of more than 500
un totale di 80.000 m² con mestrees and construction of a
ORI Martin is proud to have hosted the UPIVEB delesa a dimora di oltre 500 alberi e
3 km bike path for a more
gation and to have had this opportunity to present its
costruzione di una pista ciclabile
environmentally
friendly
production facility focused on the production of special
steels according to the best quality standards of the prodi 3 km per un collegamento più
connection of the plant with
cess and with the use of the most advanced technical
eco-sostenibile dello stabilimenthe local public transport
solutions in the field of environmental sustainability and
to con la rete di trasporto pubblinetwork.
circular economy: ORI Martin, high quality steel with low
co locale.
environmental impact.

GROUP

PRENDETECI DI PESO

Ogni giorno applichiamo rivestimenti protettivi a
seicentomila chili del nostro futuro

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_IF77_ok_a.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
www.zincaturareggiana.it ‐ info@zincaturareggiana.it

57

09/12/19 08:21

ITALIAN_IF77_ok_a.indd 57

09/12/19 08:21

1969-2019: 50 Anni di viti!

I

1969-2019:
50 Years of screws!

l 27 settembre 2019 la UBB di Cormano (MI) ha festeggiato 50 anni di attività! UBB, acronimo del suo
fondatore Ubaldo Bruno Bertolotti, sempre presente
e orgoglioso, ha festeggiato con il figlio Diego e i suoi
14 collaboratori il raggiungimento di questo importante
traguardo.
On 27 September 2019, the UBB company of Cormano
Una festa di circa 100 persone, stile open-day, condivi(MI) celebrated 50 YEARS of activity!
sa con Clienti, Fornitori, Amici e Conoscenti che nell’arUBB are the initials of the founder, Ubaldo Bruno Berco di questi numerosi anni hanno contribuito alla sua
tolotti, who proudly celebrates this important milestone
crescita. Nella sua elegante location e con un raffinato
with his son, Diego, and his 14 employees.
servizio catering, si è dato modo a tutti gli invitati di
A party with about 100 people, in an OPEN-DAY styvisitare i vari reparti della propria sede.
le and shared with Customers, Suppliers, Friends and
Una realtà consolidata nel campo dei fissaggi meccaAcquaintances who over these years have contributed
nici, specie per le coperture industriali e facciate, oggi
to the growth of the company. In its elegant location
è sempre più proiettata a produzioni di viteria speciale
and with a first-class catering
e a disegno. Queservice, guests were given the
sto anche grazie
opportunity to visit the various
a due nuovi grossi
departments in the company’s
investimenti dell’ulheadquarters.A consolidated retimo anno: 2 nuove
ality in the field of mechanical famacchine stampasteners, especially for industrial
trici (una Sacma SP
roofing and facades, the com260 EL e una CARpany is increasingly projected to
LO SALVI 243 per la
the production of special and cuproduzione anche
stom screws. This is also thanks
di micro-viteria).
to two major investments made
Si qualifica nelle
over the last year involving the
lavorazioni di viti in
purchase of two new cold-foracciaio Inox A2 –
ming machines: a Sacma SP 260
A4 e altri materiali
EL and a CARLO SALVI 243 for
di ultima generathe production of micro-screws.
zione caratterizThe company specialises in the
zati da un’eleva- A sinistra Ubaldo Bruno Bertolotti, Fondatore di UBB Srl, con alle
spalle
il
Sig.
Beat
Fiechter,
consulente
tecnico
e
la
moglie
Sig.ra
machining of A2 – A4 stainless
ta resistenza alla
Ursula Fiechter. A destra Diego Bertolotti, Amministratore di UBB
corrosione come: Srl, con alle spalle il Presidente UPIVEB Sergio Pirovano e il Direttore steel screws and other state-ofthe-art materials characterised
DUPLEX -SUPER- UPIVEB Gianni Pezzoli.
by high corrosion resistance
On
the
left,
Ubaldo
Bruno
Bertolotti,
Founder
of
UBB
Srl,
with
Beat
DUPLEX – HCR
Fiechter,
technical
consultant,
and
his
wife
Ursula
Fiechter.
On
the
right
1.4529 e OTTONE. Diego Bertolotti, CEO of UBB Srl, with UPIVEB President Sergio Pirovano such as: DUPLEX -SUPERDUPLEX – HCR 1.4529 and BRASS.
and UPIVEB Director, Gianni Pezzoli.
Riassunto delle tappe più importanti:
1969 Nasce come rappresentante in Italia di una multinazionale svizzera di fissaggi.
1993 Conquista la propria autonomia commercializzando viteria con proprio marchio.
2000 La “Grande svolta”: inizia a realizzare internamente i fissaggi e crea un laboratorio tecnico.
2009 Si trasferisce nella attuale grande sede di Cormano.
2011 Investe in un impianto di laccatura interna.
Dal 2013 UBB estende la distribuzione dei suoi fissaggi, oltre che al tradizionale settore dell’edilizia, anche ai settori: navale,
petrolchimico, accessori moda e rivendite italiane ed estere.
Fa da cornice al tutto, l’ottenimento della Certificazione di qualità ISO 9001 conseguita nel 2015 e riconfermata con successo
anche a giugno 2019.
A summary of the most important milestones:
1969 Founding of the company as a representative in Italy for a multinational Swiss manufacturer of fasteners.
1993 The company gains its autonomy by marketing screws under its own brand name.
2000 The “great turning point”: the company begins to manufacture the fasteners internally and creates a technical laboratory.
2009 The company moves to its current headquarters in Cormano.
2011 The company invests in an internal painting machine.
From 2013 UBB extends the distribution of its fasteners, the traditional building sector is joined by the following sectors: naval,
petrochemical, fashion accessories and Italian and foreign resales.
All this is framed by the attainment of the ISO 9001 quality certification in 2015 which was successfully reconfirmed in June 2019.
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56 Convegno Nazionale
ANCCEM

V

enerdì 22 novembre ha avuto luogo il 56° Convegno Nazionale dell’ANCCEM - Associazione
Mollifici Italiani che ha visto la partecipazione di
31 mollifici, 21 aziende associate e la gradita presenza
di Sergio Pirovano, Presidente UPIVEB.
Al centro dell’evento l’impatto della e-mobility sul settore dei componenti elastici e come affrontare i cambiamenti in atto relativi a sostenibilità e ambiente per
non trovarsi impreparati.

Specialinsert® continua a crescere
e premia i suoi dipendenti:
superati i 10 milioni di fatturato

56th ANCCEM
National Conference
The 56th ANCCEM – Italian Spring Manufacturers’ Association – Conference took place on Friday 22 November 2019, and saw the participation of 31 spring manufacturers, 21 associated companies and the welcomed
presence of Sergio Pirovano, UPIVEB President.

Lo scenario illustrato prevede che nel 2040 il 75% dei
veicoli sarà a guida autonoma.
Inoltre, secondo le stime più recenti, lo sviluppo delle vetture elettriche (BEV) raggiungerà circa il 10% e,
quello delle vetture ibride compreso le plug-in, raggiungerà il 20%.
Le stime del gruppo Schaffler prevedono addirittura
che entro il 2030 le nuove vetture immatricolate saranno per il 30% full electric (BEV), 40% ibride (HEV - PHV)
e per il 30% a combustione interna (ICE).
L’introduzione dei veicoli elettrici BEV porterà ad una
riduzione di particolari. Un motore turbodiesel ha più
di 800 particolari, il cambio più di 400 mentre il motore elettrico ha solamente 60 componenti e altrettanti il
riduttore.
In pratica si passa per il driveline da 1500 a 200 componenti.

Il Presidente di UPIVEB Sergio Pirovano con il Presidente di ANCCEM Francesco Silvestri
UPIVEB President, Sergio Pirovano with ANCCEM President,
Francesco Silvestri

The event focused on the impact of e-mobility on the
elastic components sector and on how to deal with the
ongoing changes taking place with regard to sustainability and the environment so as to be prepared.
The scenario illustrated foresees that self-driving vehicles would be 75% of the traffic stream by 2040.
Moreover, according to the most recent estimates, the
development of electric cars (BEV) will reach about
10%, that of hybrid cars including plug-in electric vehicles will reach 20%.
The Schaeffler Group also estimates that by 2030, 30%
of new cars registered will be full electric (BEV), 40%
hybrid (HEV - PHV) and 30% purely combustion (ICE).
The introduction of battery electric vehicles (BEVs) will
lead to a reduction in parts. A turbodiesel engine has
more than 800 parts, the gearbox more than 400 while
the electric engine has only 60 components as does
the gearbox.

Un momento del convegno
The conference

In practice, the driveline will go from 1500 to 200 components.

T

orino, 12 ottobre 2019 – Specialinsert®, primaria realtà industriale specializzata nella produzione, esclusivamente Made in Italy e commercializzazione di sistemi di fissaggio, celebra il
suo 45° anniversario superando il target di 10 milioni
di fatturato e premiando i suoi dipendenti con una
crociera nel Mediterraneo salpata nel mese di ottobre dal porto di Genova. Un viaggio lungo le coste
italiane e francesi che ha coinvolto tutti i 62 collaboratori, compresi i neo assunti del 2019 e le rispettive
famiglie, per un totale di oltre 200 invitati.
Cinzia Arduini, Amministratore Delegato di Specialinsert®, commenta: “Abbiamo condiviso con i
nostri collaboratori un obiettivo ambizioso e, grazie al
loro impegno profuso quotidianamente, siamo stati
in grado non solo di raggiungerlo bensì di superarlo” e continua: “Desideriamo ringraziare ogni singola
persona che ha contribuito a questo traguardo, partecipando alla crescita costante di Specialinsert®,
con ottimi risultati anche in termini di espansione nei
mercati esteri negli ultimi tre anni. Ad oggi si registra un incremento del fatturato pari all’11%, rispetto
al 2018: il nostro viaggio prosegue dunque sull’onda del successo e la crociera è stata un momento
speciale per festeggiare insieme anche l’importante
ricorrenza del 45° anniversario”.
Fondata nel 1974 da Piero Arduini, Carlo Gatti e Dino
Lisso, Specialinsert® vanta da sempre una produzione totalmente italiana, realizzata oggi nelle due unità
di Torino (sede legale) e Maerne di Martellago (VE),
cui si aggiunge il presidio di Milano che ospita uffici
commerciali, deposito e marketing. La seconda generazione delle famiglie Arduini e Lisso, salde insieme al timone dell’Azienda, continua a seguire la rotta
tracciata fin dalle origini, guidando Specialinsert® in
un percorso di crescita continua fortemente orientata all’eccellenza. Leve competitive fondamentali
sono l’innovazione di prodotto e la Ricerca&Sviluppo: attualmente Specialinsert® detiene 5 marchi di
prodotto, è titolare di 4 brevetti d’invenzione e 10
brevetti per modelli di utilità ed ha al suo attivo proficue collaborazioni con le più prestigiose Università
italiane ed estere.
Certificata UNI EN ISO 9001:2015 a garanzia del
suo ottimale sistema di gestione qualità, l’Azienda
ha ottenuto nel 2018 anche la certificazione IATF
16949:2016. L’allineamento alla norma, che discipli-
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Specialinsert® continues
to grow and rewards its
employees: a turnover of

more than 10 million euros

Turin, 12 October 2019 – Specialinsert®, a leading
industrial company specialised in the manufacturing
and marketing of fasteners made exclusively in Italy,
celebrates its 45th anniversary by exceeding the target of 10 million euros in turnover and rewards its
employees with a Mediterranean cruise in October
departing from the port of Genoa. A journey along
the Italian and French coasts for all 62 employees,
including those hired in 2019 and their families, for a
total of more than 200 guests.
Cinzia Arduini, CEO of Specialinsert®, comments: “We have shared an ambitious goal with our employees and, thanks to their daily efforts, we were
able to not only achieve it, but exceed it.” She continues, “We would like to thank every single employee
who has contributed to this milestone, participating
in the constant growth of Specialinsert®, with excellent results also in terms of expansion in foreign markets over the last three years. To date, turnover has
increased by 11% compared to the same period in
2018: our journey continues on the wave of success
and the cruise it was a special time to celebrate the
company’s 45th anniversary together”.
Founded in 1974 by Piero Arduini, Carlo Gatti and
Dino Lisso, all Specialinsert® products have always
been made entirely in Italy at the Turin factory (registered office) and Maerne di Martellago factory
(Venice), to which is added the headquarters in Milan which houses the sales offices, warehouses and
marketing departments. The second generation of
the Arduini and Lisso families, each firmly holding the
helm of the Company, continue to follow the path
marked since the company’s inception, guiding Specialinsert® along a path of continuous growth that is
strongly oriented towards excellence. Key competitive levers are product innovation and Research and
Development: Specialinsert® currently has five product trademarks, owns four invention patents and 10
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na gli standard per l’intera catena di fornitura dell’Automotive, ha dato un nuovo impulso allo sviluppo del
business, riconfermando Specialinsert® in qualità di
partner d’eccellenza per il settore.
Rilevanti anche gli investimenti per oltre 2,5 milioni di
euro in tecnologie abilitanti in ottica 4.0: la smart factory Specialinsert® persegue la massima integrazione dei processi tra le tre sedi, ora monitorati in tempo
reale grazie all’installazione di un gestionale ERP, cui
sono interconnessi il 90% degli impianti. Completano il Piano 4.0 l’introduzione di macchinari a controllo numerico e di strumentazione all’avanguardia per
un controllo qualità del 100% dei prodotti, oltre alle
risorse stanziate per l’automazione dei processi, non
solo all’interno dei dipartimenti produttivi ma anche
in Laboratorio, Ricerca & Sviluppo e nella Logistica.
“Crediamo fortemente nel valore irrinunciabile del
capitale umano come motore della nostra crescita
e, nell’ottica di un costante perfezionamento delle
competenze, abbiamo allocato ingenti risorse anche nell’implementazione di un piano di formazione strutturato” dichiara Cinzia Arduini, e conclude:
“Insieme a noi è cresciuto anche il nostro organico,
ampliato ulteriormente grazie all’inserimento di nuove figure impegnate in aree aziendali strategiche con
ruoli chiave. Specialinsert® intende continuare a contribuire attivamente allo sviluppo del territorio in cui
opera: ulteriori ambiziosi progetti ci attendono per il
futuro e, per portarli a termine, continueremo a puntare sulle persone, valorizzando i talenti delle nostre
comunità locali”.
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IATF 16949:2016

Specialinsert® is UNI EN ISO 9001:2015 certified to
guarantee its optimal quality management system,
and in 2018 the company also obtained the IATF
16949:2016 certification. The alignment with the
standards that govern the entire automotive supply
chain has given new momentum to the development
of the business, once again confirming Specialinsert® as an excellent partner in the industry.
More than 2.5 million euros were invested in 4.0
technologies: the Specialinsert® smart factory pursues maximum integration of processes between the
three sites, now monitored in real time thanks to the
installation of an ERP management system, where
90% of the plants are interconnected. The Plan 4.0
is completed by the introduction of numerical control
machinery and cutting-edge instruments to guarantee 100% quality control of the products, as well as
resources allocated to the automation of processes,
not only within the production departments but also
in the Laboratory, Research and Development and
Logistics.
“We strongly believe in the undeniable value of human capital as the engine for our growth and, with a
view to the constant improvement of skills, we have
allocated significant resources also in the implementation of a structured training plan,” says Cinzia
Arduini, and concludes, “Our workforce has grown
together with us, and has expanded thanks to the
inclusion of new people engaged in strategic business areas with key roles. Specialinsert® intends to
continue to actively contribute to the development
of the territory in which it operates: further ambitious
projects are in store for us and to complete them we
will continue to focus on people, leveraging on the
talents of our local communities”.
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most prestigious Italian and foreign universities.
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“Stay hungry, stay foolish”

2005 STEVE JOBS STANFORD UNIVERSITY
SPEECH
Agrati throughout history.
Celebrate our 80th birthday with us.
www.agrati.com
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