Spedizione in A.P. -70% Filiale di Milano

IL PRIMO PERIODICO ITALIANO DI VITERIA E BULLONERIA / THE FIRST ITALIAN FASTENER MAGAZINE

Unione Produttori Italiani Viteria e Bulloneria

COPERTINA_IF78 bis.indd 1

Unione Produttori Italiani Viteria e Bulloneria

N. 78 Aprile 2020

23/07/20 10:23

In ricordo di Robert H. Lench

Q

uando mi è giunta
la ferale notizia per
un momento sono
rimasto incredulo poi è
subentrato un profondo e
sincero senso di dolore.
Robert H. Lench per un
repentino aggravarsi della
sua malattia, il 22 Gennaio 2020 all’età di 89 anni,
ci ha lasciato. Da qualche
tempo, forse a causa del
suo stato di salute, Robert
si era appartato operativamente pur mantenendo un
certo legame con la realtà dell’EIFI che per lui era stata
una ragione di vita. Robert apparteneva ad una famiglia
di lunga tradizione nel settore del fastener inglese e ha
gestito la sua Azienda di famiglia, la “Thomas William
Lench Ltd”. la cui sede era a Warley nel West Midland,
fino a quando fu costretto a chiuderla causa i mutamenti
e le incertezze del mercato. La sua profonda conoscenza del settore del fasteners gli ha permesso di svolgere
con competenza l’incarico di Presidente dell’EIFI tirandola fuori dall’impasse in cui l’aveva trovata.
Robert non lesinò personali sforzi fisici ed economici
per promuovere contatti operativi con le organizzazioni
dei produttori: degli U.S.A., del Giappone, di Taiwan per
citarne solo le principali. E poi si prodigò ad ampliare e
rafforzare l’EIFI con l’inclusione di nuove Associazioni
nazionali europee del fastener come quelle della Spagna, della Polonia e di altre ancora. Sotto la sua presidenza l’EIFI ha così assunto quella struttura che ancora
oggi la caratterizza.
Una particolare attenzione poi l’ha sempre avuta per i
rapporti con le istituzioni europee ed in primo luogo con
la Commissione e gli altri importanti uffici dell’U.E. ove
ha avuto modo di promuovere e gestire con successo
importanti iniziative.
Robert Lench era una persona affabile, piacevole con
una notevole capacità oratoria che sapeva molto ben
esternare nei conviviali e nelle riunioni di lavoro. Aveva
il dono di saper gestire e risolvere le tensioni che inevitabilmente si possono determinare nel contesto di una
Associazione internazionale. Innumerevoli sono state
le volte in cui ha dovuto far affidamento al suo senso diplomatico per redimere ineluttabili dispute interne
all’EIFI determinate da ragioni di competitività commerciale.
La sua naturale cordialità e gentilezza non deve far pensare ad un carattere remissivo, al contrario Robert aveva un temperamento forte e determinato.
Ricordo che eravamo ad una Assemblea annuale
dell’EIFI; I dibattiti erano terminati e tutti noi partecipanti ci dirigevamo alla spicciolata alla sala per il pranzo
di lavoro quando vidi Robert che, sofferente per una
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In memory of Robert
H. Lench
When I received the tragic news, I could not believe
it for a moment and then a deep and sincere sense of
pain swept over me. Robert H. Lench left us on 22 January 2020 at the age of 89 years due to a sudden worsening of his illness.
For some time now, perhaps because of his state of
health, Robert had withdrawn from the daily operations,
while maintaining a certain connection with the EIFI,
which was his reason for living.
Robert belonged to a family with a long tradition in the
English fastener industry and ran his family business
“Thomas William Lench Ltd”. based in Warley, West Midland, until he was forced to close it due to changes
and uncertainties in the market.
His in-depth knowledge of the fastener industry enabled
him to skilfully hold the position of EIFI Chairman, pulling it out of the impasse in which he found it.
Robert spared no physical and economic effort to promote operational contacts with the organisations of
manufacturers: from the USA, Japan, Taiwan, just to
name the main ones. He also worked hard to expand
and strengthen the EIFI by including new national fastener associations in Europe, such as those of Spain,
Poland and others.
Under his presidency, the EIFI set up the structure that
still characterises it today.
He always paid particular attention to relations with the
European institutions and first and foremost with the EU
Commission and other important offices where he had
the opportunity to promote and successfully manage
important initiatives.
Robert Lench was an affable, likable man and an excellent speaker who knew how to express himself very well
in both personal and business meetings. He had the gift
of knowing how to manage and resolve the tensions
that can inevitably arise in the context of an international association.
He had to rely on his diplomatic sense on numerous occasions in order to resolve unavoidable disputes within
the EIFI caused by commercial competitiveness.
His natural cordiality and kindness did not mean that
he was submissive, on the contrary, Robert was strong
willed and decisive.
I remember that we were at an annual EIFI meeting. The
discussions were over and all of us in attendance were
heading to the business lunch room when I saw Robert in
pain from a sciatic nerve issue, hunched over his walking
stick. I approached him with the clear intention of helping him. Robert sensed what I was about to propose.
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sciatica, arrancava ricurvo sul suo bastone. Mi avvicinai
a lui, con la chiara intenzione di porgergli il mio aiuto.
Robert intuendo il mio proponimento, guardandomi in
tralice con un deciso gesto quasi stizzito della mano
mi allontanò facendomi chiaramente capire che non
aveva bisogno e non desiderava nessun tipo d’aiuto.
Questo era Robert H. Lench.
Con la sua mancanza scompare un pezzo importante della storia dell’EIFI e del fasteners europeo tutto. I
funerali di Robert H. Lench si sono tenuti il 7 Febbraio 2020 presso la St. Cassian’s Church a Chaddesley
Corbett.
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He looked at me sideways and with a strong gesture of
his hand, almost indignantly, pushed me away, clearly
making me understand that he did not need and did not
want any kind of help. This was Robert H. Lench.
An important piece of the history of the EIFI and the European Fasteners industry disappears with his passing.
Robert H. Lench’s funeral was held on 7 February 2020
at St. Cassian’s Church in Chaddesley Corbett.
Di By Marco A. Guerritore
Direttore Responsabile
Editor In Chief
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Come le epidemie hanno cambiato e
cambieranno la storia dell’umanità

D

alle prime epidemie che colpirono l’umanità il
progresso dell’uomo è
stato anche una lunga
lotta contro virus e batteri. Dal vestito dei medici contro la peste ai
moderni vaccini e antibiotici, passando per la
quarantena, il confronto con i più terribili dei
morbi ha modellato la
Storia.
Ora sfide che pensavamo superate per
sempre, dai tempi della
“spagnola”, tornano a
presentarsi. Ma la lezione dei secoli passati può aiutarci.
L’emergenza del coronavirus conferma anche una crisi
della globalizzazione che può essere considerata la sua
fine, con il ritorno del potere statale e anche la prassi
dello “stato di emergenza”, che porta alla sospensione
forzata delle libertà individuali. Il terrore per la pandemia
da Covid-19 ridisegna la mappa dei nostri rapporti con
gli altri, facendoci scoprire tante cose dei nostri scambi
con il mondo. In queste lunghissime settimane passate
confinati in casa, si sono riconfigurate possibilità di relazioni per ognuno di noi: antichi affetti si sono risvegliati,
ricchi di sintonie nuove, così come distanze e rotture si
sono definite con chirurgica precisione. Choc, sconcerto, paura del virus, paura della perdita del lavoro, paura della solitudine, paura di tutto. Incredulità e senso di
smarrimento sono diventati, poco alla volta, compostezza, praticità e lucidità. Ci siamo riorganizzati, abbiamo
tenuto alta la guardia non abbandonandoci o lasciandoci stordire e prevaricare dallo choc. Siamo diventati
tutti seri, diligenti, ligi e bravi. Abbiamo visto i nostri figli
o nipoti crescere, maturare e svilupparsi velocemente.
Ci siamo dovuti sostituire alla scuola, agli amici, allo
sport e questo ci ha fatto bene. Abbiamo scoperto nei
nostri nuclei famigliari nuove forme di convivenza, nuovi
equilibri, nuove complicità. Poco alla volta abbandonato
la paura e ceduto il posto a una riflessione più profonda. Il silenzio, il vuoto, l’aver rallentato la corsa ha fatto
emergere qualcosa di inedito, di molto prezioso. La vita
vissuta fino ad allora, la nostra vita, quella che abbiamo
costruito pezzo su pezzo e che ci sembrava appagante
e bellissima ha cominciato a denunciare i propri limiti. Ci
siamo resi conto di essere uniti al mondo in un destino
comune che non avevamo mai visto né provato prima e
una nuova consapevolezza ha iniziato ad abitare in noi:
deresponsabilizzati, privati dell’ansia, svuotati, immobilizzati, abbiamo capito che possiamo vivere felicemente
senza molte delle nostre cose precedenti. Anche i saluti
dell’ultimo giorno di scuola saranno virtuali in quest’an-
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How pandemics
have changed and will
change human history
Since the first epidemics that ravaged humanity, human
progress has also been a long struggle against viruses
and bacteria. From the clothes worn by plague doctors
to modern vaccines and antibiotics, passing through
quarantine, the fight against the most terrible diseases
has shaped history.
Challenges that we thought had been overcome forever
since the 1918 “Spanish Flu” seem to be coming back.
But the lessons of the past can help us.
The coronavirus emergency also confirms a crisis of globalisation that can be considered its end, with the return of state power and also the practice of the “State of
Emergency,” which leads to the forced loss of individual
freedoms. The terror of the Covid-19 pandemic redraws
the map of our relations with others, we find ourselves
discovering many things about our exchanges with the
world. During these long weeks confined at home, we
have each found new ways of relating to each other:
age-old affections have reawakened, full of new harmonies, and distances and separations have been defined
with surgical precision. Shock, bewilderment, fear of the
virus, fear of unemployment, fear of loneliness, fear of
everything. Incredulity and a sense of dismay has gradually become composure, practicality and lucidity. We
reorganised ourselves, we kept our guard up, never
abandoning ourselves or letting ourselves be dumbfounded and overwhelmed by shock. We have all become
serious, diligent, observant, loyal and good.
We have witnessed our children or grandchildren grow
up, mature and develop quickly.
We had to take the place of school, friends, sport, and
this did us good. In our families, we have discovered new
forms of living together, new equilibriums, new complicity. Little by little, we let go of the fear and made room
for deeper reflection. The silence, the emptiness, the
slowing down of the pace has brought something new,
something very precious. The life we had lived up to that
time, our life, the one we built piece by piece and that
seemed satisfying and beautiful to us, began to fall apart
at the seams. We realised that we were united with the
world in a common destiny, one that we had never seen
or felt before. A new sense of awareness began to manifest in our mind: deprived of responsibility and anxiety,
empty, immobilised, we realised that we could live happily without many of the things we had before.
Even the farewells of the last day of school will be done
virtually in this exceptional year and this will add to the
many losses suffered due to the coronavirus. No parties
and not even the traditional pranks outside the school
7
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no eccezionale e andranno anch’essi a ingrossare le fila
delle perdite subite a causa del coronavirus. Niente feste
e nemmeno i tradizionali scherzi fuori dai cancelli. Peccato per i nostri figli o nipoti che stanno iniziando il loro
percorso di vita. Come sarà? Dopo aver attraversato un
periodo di quarantena nazionale e globale siamo noi a
dover scegliere persone e competenze con energie e risorse morali sulle quali sappiano di poter fare affidamento per ridarci la forza, la volontà e la fantasia di ricostruire
la nostra vita. Diamo un senso al rilancio, ricominciamo.
Il periodo storico che stiamo vivendo ci porta a riflettere
in profondità sul rapporto tra uomo e natura. La visione
sistemica della vita, di cui oggi comprendiamo il senso
più profondo, ci insegna quanto tutte le forme di vita siano interconnesse e quanto l’equilibrio dei singoli dipenda da quello generale di comunità e ambiente. Dati alla
mano, ambiente, salute e lavoro sono profondamente
collegati e c’è dunque bisogno di esperti capaci di capire queste interdipendenze e collegare inquinamento,
salute e maggior esposizione a rischi ambientali e sanitari che rischiano di mettere in difficoltà, non solo ora ma
anche nel prossimo futuro, i nostri Paesi, i nostri Continenti. Abbiamo l’occasione di un grande rilancio. Dietro
i temi del valore economico, del lavoro, dell’ambiente e
della salute è in gioco la questione più vasta della ricchezza, del senso del vivere e della costruzione di una
Società capace di vincere la sfida del nuovo futuro. Mai
come oggi è necessaria la collaborazione tra istituzioni
ed imprese, tra il pubblico ed il privato. Serve una nuova economia civile per rifondare il nostro sistema socio-economico. Solo così le imprese potranno essere
il motore della trasformazione necessaria che dovremo
affrontare a partire da oggi. Servono nuovi valori condivisi perché la cultura d’impresa torni ad essere guida
del nostro agire quotidiano. Osserviamo i danni causati
dalla pandemia e ci interroghiamo su come far ripartire
l’economia nel modo giusto. Occorre dunque definire un
concetto di crescita che sia al contempo economicamente valido, ecologicamente sostenibile e socialmente
equo. La globalizzazione ha portato progressi enormi
nel pianeta, ma lasciata in balia del solo mercato, del
solo profitto, e non della democrazia della solidarietà ha
sviluppato diseguaglianze enormi e dissesti drammatici nell’ambiente. E’ necessario ripensare ad un modello
di sviluppo che valorizzi una convivenza tra i popoli in
armonia. Il futuro dovrà costruirsi su solidarietà, legami
sociali, habitat, ambiente e soprattutto capire e condividere le esigenze degli altri. La pandemia deve costituire
un’occasione, un punto di partenza per nuove forme di
collaborazione internazionale che l’attuale emergenza
sollecita fortemente. Intorno alla difesa della vita si intrecciano questioni molto diverse, dalla pace alla salute,
dai diritti umani alla dignità delle persone che dobbiamo
risolvere in nome di una nuova fraternità e con semplicità senza schemi prefissati. Nel bene come nel male le
conseguenze delle nostre azioni ricadono sempre anche
sugli altri. Pensando di ridisegnare il futuro dopo questa
tragedia della pandemia, e dopo aver subito gli effetti
positivi o negativi di questo virus, io ritengo che la famiglia sia uno dei cardini che ci può aiutare per l’avvenire
che ci attende.

OUR
HISTORY

OUR
FUTURE
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gates. What a pity for our children or grandchildren who
are embarking on their path of life. What will it be like?
After going through a period of national and global quarantine, we will have to choose people and experts with
energy and moral resources on which we can rely to give
us back our strength, desire and imagination to rebuild
our lives. Let’s give meaning to the recovery, let’s start
again. The historical period we are going through makes us reflect deeply on the relationship between man
and nature. The systemic vision of life, whose deepest
meaning we understand today, teaches us how all forms of life are interconnected and how the equilibrium
of the individual depends on the overall balance of the
community and environment. According to the data, the
environment, health and work are deeply connected, so
there is a need for experts capable of understanding these interdependencies and of linking pollution, health and
greater exposure to environmental and health risks, which can put our countries and continents in difficulty, not
only now but also in the near future. We have the opportunity for a great recovery. The issues of economic value,
work, environment is closely correlated with the broader
issue of wealth, the meaning of life and the construction
of a society capable of winning the challenge of the new
future. Never before has there been such a need for collaboration between institutions and companies, between
the public and private sectors. We need a new civil economy to rebuild our socioeconomic system. Only in this
way can companies drive the necessary transformation
that we will have to start facing today. We need new shared values so that the corporate culture can once again
guide our daily actions.
We see the damage caused by the pandemic and we
wonder how we can get the economy back on the right track. We need to define a concept of growth that is
economically viable, environmentally friendly and socially
fair. Globalisation has brought enormous progress to the
planet, but it has been left at the mercy of the market,
of profits, and not of the democracy of solidarity. This
has led to the development of enormous inequalities and
dramatic environmental upheavals. We need to come up
with a new development model that values the harmonious coexistence of all people. The future must be built
on solidarity, social ties, habitats, the environment and,
above all, on the understanding and sharing of the needs of others. The pandemic must be an opportunity, a
starting point for new forms of international cooperation,
which the current emergency is demanding.
Very different issues revolve around the defence of life,
from peace to health, from human rights to the dignity of
people, which we must resolve in the name of a new fraternity and with a simplicity without predefined schemes.
For better or for worse, the consequences of our actions
always fall on others.
After thinking about how to redesign the future after this
tragic pandemic, and after having suffered the positive
or negative effects of this virus, I believe that the family
is one of the cornerstones that can help us in the future
that awaits us.
Di By Sergio Pirovano
Presidente UPIVEB
UPIVEB President
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SACMA Group: Una realtà in
continua evoluzione
Intervista al Presidente di SACMA Group: Dr. Valeriano Rampezzotti

S

Qualità ed esperienza
sono nel nostro DNA.
Abbiamo la prova.

SACMA Group:
An ever-evolving
reality

e volete avere una chiara
idea del valore e dell’impat- Marco A. Guerritore
to di SACMA Group dovete
Direttore Responsabile
andare a visitare gli uffici e gli stadi Italian Fasteners
bilimenti di Limbiate. Lì troverete
Editor In Chief, Italian Fasteners
un edificio modernissimo di architettura armonica e piacevole. Poi una volta entrati
Interview with the President of SACMA Group:
avrete la sorpresa di trovarvi in un ambiente di deDr Valeriano Rampezzotti
sign evoluto, razionale, raffinatissimo nella concezione progettuale e nella realizzazione.
If you want to have a clear idea of the value and
Tutto è bello in SACMA: dagli uffici ai reparti di
impact of the SACMA Group you should visit its
produzione.
offices and facilities in Limbiate. There you will find
Per conoscere in dettaglio la filosofia aziendale di
a very modern building with a harmonious and pleSACMA Group abbiamo incontrato il Presidente
asant architecture. Then, once inside, you will be
Dr. Valeriano Rampezzotti.
amazed to find yourself in an advanced and ratio“SACMA – ci spiega Valeriano Rampezzotti - oggi
nal working environment with a highly functional
è una realtà basata su quattro siti produttivi allodesign and concept.
cati tutti in Italia.
Everything is beautiful at SACMA: from the offices
Il primo è questo di Limbiate dove viene fatta la
to the production areas.
progettazione, la costruzione dei componenti e
To learn more about the philosophy of the SACl’assemblaggio delle presse.
MA Group, we met with the President Dr Valeriano
Il secondo sito produttivo è a Vimercate dove facRampezzotti.
ciamo produzione di componenti medio piccole
“SACMA,” explains Valeriano Rampezzotti, “today
per le presse e rullatrici. Il terzo sito produttivo
is a group based on four production sites all locasi trova a Castelnuovo Scrivia dove progettiamo,
ted in Italy.
produciamo e assembliamo le rullatrici INGRAThe first is in Limbiate, where the design is carried
MATIC. Sempre in Castelnuovo Scrivia, abbiamo
out and where the components are built and the
recentemente completato la costruzione del nuo-
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vo capannone di Tecno Lift, azienda dedicata alla
progettazione e costruzione di sistemi di alimentazione e nastri di trasporto. A tutto ciò si deve
aggiungere l’acquisizione di una partecipazione
nella HS Automazioni Srl, azienda situata nella
provincia di Torino specializzata nella produzione di macchine di riprese di componenti speciali
sotto il marchio HS ASPE. La produzione include
maschiatrici, macchine combinate, transfer e torni
multi mandrino.
Il Gruppo è una realtà che ad oggi ha un organico di 240 persone, comprese le filiali dislocate
nel mondo (Spagna, Germania, Polonia, Brasile,
U.S.A., Cina, India).
Indicativamente la produzione annuale si aggira su
80 macchine tra SACMA e rullatrici INGRAMATIC.
Il fatturato annuale consolidato del Gruppo indicativamente è di 65 milioni di euro, numeri quindi
alquanto importanti per una realtà che possiamo
definire di nicchia.
In merito alle dimensioni l’unità produttiva di Limbiate occupa un’area di
60.000 m², di cui 35.000
m² coperti.
Inutile rilevare che in
SACMA di recente sono
stati fatti importanti investimenti all’insegna
del principio “industria
4.0” per rinnovare gli
impianti e i macchinari
che comunque, per il
loro tempo, erano già
concettualmente all’avanguardia.
Quindi – conclude il
Presidente – abbiamo
adottato il concetto di
“industria 4.0” in armonia con uno staff tecnico e operativo di altissima professionalità ed
affidabilità, per produrre
in maniera più efficiente Dr. Valeriano Rampezzotti
e con un controllo continuo del processo produttivo”.
È con grande interesse che pongo al Presidente la
prima domanda.
La SACMA ha superato brillantemente il traguardo degli 80 anni dalla fondazione, ciò è
giustamente motivo di orgoglio e soddisfazione per l’Azienda tutta ma per lei, che ne è
a capo, deve essere anche una occasione di
riflessione e determinazione delle politiche
aziendali all’insegna della continuità o del rinnovamento?

presses are assembled.
The second production site is in Vimercate where we produce small and medium sized parts
for presses and rolling machines. The third production site is in Castelnuovo Scrivia where we
design, produce and assemble the INGRAMATIC
rolling machines. We have also recently built a new
Tecno Lift facility in Castelnuovo Scrivia, which is
dedicated to the design and manufacture of hoppers and conveyor belts for feeding machines. To
all this is added the acquisition of HS Automazioni Srl, a company located in the province of Turin
specialising in the production of turning machines and special components under the HS ASPE
brand. The production includes tapping machines,
combined machines, transfer machines and multi-spindle machines.
The Group today has a staff of 240 people, with
subsidiaries located around the world (Spain, Germany, Poland, Brazil, USA, China and India).
It manufactures about 80 SACMA and INGRAMATIC machines per year.
The Group’s consolidated annual turnover is
approximately 65 million euros, which is very
significant for a niche
company.
In terms of size, the Limbiate production facility occupies an area of
60,000 square metres,
35,000 sqm of which are
under cover.
SACMA has recently
invested heavily in “industry 4.0” to renew its
plants and machinery
which, however, already
had an advanced and
cutting-edge design.
“We have adopted the
“industry 4.0” concept
in harmony with a highly
professional and reliable
technical and operational staff, in order to produce
more efficiently and with controls throughout the
entire production process,” concludes the President.

Sicuramente è un punto di riflessione per una politica di continuo miglioramento e innovazione.
La transizione generazionale negli ultimi anni è avvenuta in modo molto graduale.
Devo riconoscere che mio padre è stato, per me,
un ottimo maestro perché a differenza di molti altri
imprenditori che, pur essendo per se stessi molto
illuminati, a volte non sono riusciti però a spiegare
e soprattutto a trasmettere, come invece ha fatto
mio padre, l’essenza di ciò che viene definito l’“intuito imprenditoriale”.
Mio padre, nella sua guida, è stato molto moderno ed è riuscito negli anni ad insegnarmi cosa sia
la gestione dandomi delle opportunità importanti
come quella di gestire INGRAMATIC, situazione di
certo non facile all’inizio,
Questa mia precedente e concreta esperienza
di lavoro ha reso di conseguenza più morbida la
transizione in Azienda.
La recente fase di cambiamento gestionale, da
parte sua, deve essere considerata superata?
C’è sempre da imparare nel mondo di oggi. Forse
i miei anni d’esperienza lavorativa possono risul-

Do you consider the recent change in management to be successfully completed?
There is always something to learn in today’s wor-

It is with great interest that I ask the President the
first question.
SACMA has surpassed the 80th anniversary
of its foundation with flying colours, this is rightly a source of pride and satisfaction for the
company as a whole, but what about you as
a manager. Is it a time to reflect on the com-

Rullatrice Ingramatic RP020 / Ingramatic RP020 Rolling Machine
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pany policies and to define new ones aimed at
fostering continuity and renewal?
It is certainly a time to reflect on a policy of continuous improvement and innovation.
The recent generational transition has taken place very gradually.
I must admit that my father was, for me, an
excellent teacher because unlike many other
entrepreneurs who, while being very knowledgeable and experienced, sometimes failed to
explain and above all to transmit, as my father
did, the essence of what is called “entrepreneurial intuition.”
My father was a very enlightened guide who over
the years has managed to teach me what management is, giving me important opportunities
such as that of managing INGRAMATIC, a situation that was not very easy at the beginning.
This previous work experience consequently made
the transition in the Company smoother and easier.

13
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ld. My years of working
in the company may
be few, but the help of
valuable collaborators
and competent advisors has allowed me to
have a much greater focus on the market and
therefore to be able to
give the right answer to
strategic choices. This
does not mean that the
phase of change phase is completely over,
however it does mean
that it has been greatly
facilitated and largely
overcome.

We can’t live without heart.

tare pochi ma l’aiuto di validi collaboratori e capaci consiglieri mi permettono di avere un’attenzione
molto più focalizzata del mercato e quindi riuscire
a dare la risposta giusta alle scelte strategiche.
Con ciò non voglio affermare che sia terminata del
tutto la fase del cambiamento, ma posso rilevare
che è stata molto agevolata e in gran parte anche
superata.
Secondo lei c’è una differenza fra la sua gestione Aziendale e quella precedente?
Io credo che certe caratteristiche gestionali siano
molto simili fra le varie tipologie di amministrazione perché i valori, soprattutto verso la clientela e
il personale, si rifanno inevitabilmente a quelli iniziali. Nel mio caso sono quelli dettati da mio padre: valori giusti, onesti, trasparenti e se vogliamo
attenti anche nei confronti dei dipendenti. Però
non dobbiamo sottovalutare
che negli anni, in virtù dei cambiamenti del mercato e delle
esigenze della clientela, la gestione dovrà sempre più managerializzarsi.
Da un punto di vista concettuale l’Azienda cambierà nel prossimo futuro diventando meno
Azienda “padronale-familiare”
per trasformarsi in una realtà
più manageriale, combinando
gli stessi valori di una Azienda
familiare.

Every day an adult man’s heart pumps 7,500 litres of blood, generating
about 100,000 beats.
Every day, we move 533 tons of steel producing more than 40 million pieces.
The raw material is our blood which powers our heart: the production process.

Con quale strategia aziendale
lei pensa di affrontare le continue difficolta derivanti dal
mercato globalizzato?
Sicuramente con il mantenere
una struttura snella e flessibile Reparto collaudo presse
pronta al cambiamento. Que- Press testing department

agrati.com
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Do you think there is a difference between the
way you manage the company and the way it
was managed before you?
I believe that certain management characteristics
are very similar among the various types of administration because the values, especially towards
customers and staff, inevitably refer back to the
initial ones. In my case, they are those laid down
by my father: values of fairness, honesty and transparency and if we want to be careful also towards
employees. However, we must not underestimate
that over the years, due to changes in the market and customer needs, the company will have to
move towards a more professional type of management.
From a conceptual point of view, the Company will
change in the near future, it will evolve from being

15
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ste, sono qualità che un’azienda di nicchia come
Sacma deve mantenere per fronteggiare le mutazioni del mercato. In questi ultimi tempi abbiamo
assistito a molte trasformazioni del mercato perciò, per mantenersi sempre più competitivi ed attivi, occorre rinnovarsi sia sul fronte del parco degli impianti di produzione che di tutti i macchinari
che produciamo, vale a dire le macchine SACMA
e INGRAMATIC, che devono essere sempre più
flessibili in modo da poter essere facilmente convertite dalla produzione di un bullone standard ad
un pezzo di forma, cioè ad uno speciale.
Che futuro vede per la SACMA?
Indubbiamente il futuro, come logica, sarà diverso
dal presente.
Le nostre tipologie di macchinari stanno cambiando come per altro stanno cambiando le esigenze della nostra clientela. Quindi intravedo una
nuova SACMA che dovrà sempre più soddisfare,
con prodotti di qualità e tecnicamente avanzati,
le richieste di cambiamento che provengono dalla
nostra clientela che si sta sempre più internazionalizzando.
In sintesi, maggiore internazionalizzazione e più
incisiva assistenza commerciale e tecnica alla
clientela; dunque oggi possiamo offrire non solo

a family-run business to becoming a more professionally managed company, while maintaining the
same values of a family business.
What corporate strategy do you think is needed to manage the continuous difficulties coming from the globalised market?
Certainly by maintaining a lean and flexible structure that is always ready for change. These are qualities that a niche company like Sacma must maintain in order to cope with the market changes.
In recent times we have witnessed many market
transformations so, in order to remain more and
more competitive and active, we have to renew
both the production plants and all the machinery
we produce, i.e. the SACMA and INGRAMATIC
machines, which must be increasingly flexible so
that they can easily go from producing a standard
bolt to a customised one.
What future do you see for SACMA?
Undoubtedly, the future will logically be different
from the present.
Our machinery is changing just as the needs of our
customers are changing. Therefore, I see a new
SACMA that can create high quality and technically-advanced products to increasingly meet the

Software di simulazione
Simulation software

la pressa o la rullatrice ma anche il design e la
tecnologia per il particolare da produrre.
Pensa che i continui mutamenti ed ammodernamenti tecnologici potranno in un prossimo

requests for change coming from our customers
who are becoming more and more international.
In short, greater internationalisation and more incisive commercial and technical assistance to customers; as a result, today we are able to offer not
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futuro modificare strutturalmente anche il settore del fastener? E in che modo?
Penso proprio di si. Rifletto sul grosso cambiamento dovuto all’introduzione del motore elettrico
nel settore auto. Cambierà sicuramente la concezione della vite e del bullone come li conosciamo
oggi.
Qualora il motore elettrico dovesse definitivamente affermarsi penso che ci sarà un ridimensionamento applicativo e funzionale del fastener in generale.
In altre parole, ci sposteremo sempre di più verso
i pezzi di forma, sulle viti speciali.
Quanto detto non deve essere considerato come
una negatività, al contrario deve essere recepito
come una opportunità per trovare nuovi prodotti
da utilizzarsi appunto nella produzione delle auto
elettriche ed in generale nella naturale evoluzione
della domanda
del mercato.
Cosa pensa del
mercato mondiale dell’acciaio ed in particolare di quello
italiano oggi in
grande difficoltà?
È un grosso problema. Attualmente il mercato
dell’acciaio è in
grande difficoltà
a livello mondiale e la ragione Nuovo centro di lavorazione Pama
risiede nelle po- The new Pama machining centre
litiche dei dazi
che hanno causato e causano grossi impedimenti
a molti dei nostri clienti in diverse parti del mondo.
Attualmente il mercato dell’acciaio è mondiale,
gestito dai flussi dell’import-export e di conseguenza fortemente correlato alle politiche dei dazi.
Per quanto riguarda l’Italia, io penso che sia molto
importante avere e garantire una produzione nazionale perché oggi con l’acciaio si fa tutto, tutto,
tutto… di conseguenza per noi, è molto importante mantenere la produzione del acciaio sul territorio nazionale.
Se poi la situazione dovesse volgere al peggio, saremmo costretti ad importare tutto l’acciaio di cui
abbiamo bisogno. Già adesso, siamo costretti ad
acquistare molte fusioni d’acciaio all’estero con
un notevole aggravio dei costi di acquisto.
Ha qualche timore per le conseguenze della
politica americana dei dazi?
Noi siamo forti esportatori negli U.S.A. dove pe18
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only the press or rolling machine but also the design and technology for the part to be produced.
Do you think that the continuous technological
changes and modernisations will also structurally change the fastener industry in the near
future? If so, in what way?
I really think so. I reflect on the big change coming
from the introduction of the electric engine in the
auto industry. It will certainly change the concept
of the screw and bolt as we know them today.
If the electric engine should definitely establish itself, I think there will be an application and functional downsizing of the fastener in general.
In other words, we will increasingly move towards
shaped parts, towards special screws.
This should not be seen as a bad thing, on the
contrary, it should be perceived as an opportunity
to find new products to be used
in the production
of electric cars
and in general in
the natural evolution of the market
demand.
What do you
think about the
world steel market, and in particular, the Italian
market which is
in great difficulty
today?
It’s a big problem.
The world steel
market continues
to experience significant challenges and the reason lies in the customs duty policies that have caused and are causing major impediments to many
of our customers in different parts of the world.
The steel market is currently global, managed by
import-export flows and therefore strongly linked
to customs policies.
As far as Italy is concerned, I think it is very important to have and guarantee a national production
because today everything is done with steel, and
I mean everything… so for us, it’s very important
to keep steel production on the national territory.
If the situation should become worse, we would
be forced to import all the steel we need. Even
now, we are forced to purchase a lot of steel castings abroad with a significant increase in purchase costs.
Are you worried about the consequences of
the US customs policy?
19
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Ingresso principale Sacma
Sacma main entrance

raltro abbiamo una attiva filiale: al momento non
ci sono, per noi, novità sul fronte dei dazi per le
esportazioni negli U.S.A. di macchine utensili e
quindi noi siamo tranquilli. Certo se si dovesse verificare un cambiamento di politica ci metterebbe
in grosse difficoltà dato che negli U.S.A. abbiamo
un grosso e importante concorrente locale.

We export heavily to the USA where we also have
an active subsidiary: at the moment there is, for
us, no news on the customs duty front for exports
of machine tools to the USA, so we are not worried. Of course, if a policy change were to occur, it
would put us in great difficulty, given that we have
a big and important local competitor in the US.

Come si presenterà – secondo lei – il panorama
economico italiano e mondiale dopo il passaggio della pandemia del CoViD-19?
Sicuramente questo virus ci farà cambiare il modo
di vivere e dovremo adottare precauzioni per un
po’ di tempo almeno fino ad una soluzione definitiva di un vaccino.
Per quanto riguarda il panorama economico è, e
sarà per i prossimi anni, un grande danno all’economia mondiale e non solo quella italiana. L’impatto negativo colpirà tutti i settori, dal turismo
all’automotive e i governi dovranno aiutare tutto il
tessuto economico per poter dare la liquidità alle
aziende in modo da limitare i danni subiti e la disoccupazione; al momento è difficile capire bene
come reagirà il nostro settore ma ovviamente dietro a grosse crisi si può avere il tempo per riorganizzarsi e trovare soluzioni nuove, dunque anche
nuove opportunità.

In your opinion, how will the Italian and world economic landscape look like after the COVID-19 pandemic has passed?
This virus will certainly make us change the way
we live, we will have to take precautions for quite
some time, at least until a definitive vaccine becomes available.
As for the economy, the negative impact of this
pandemic will be felt for years to come, not only in
Italy but the whole world. It will affect all industries
from tourism to automotive, and governments will
have to help the entire economic fabric to be able
to give liquidity to companies in order to limit the
damage suffered and unemployment… at the moment it is difficult to understand how our sector
will react, but obviously behind major crises you
can have time to reorganise and find new solutions, therefore, also new opportunities.
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Le rondelle del futuro

La norma ISO 898-3 sulle caratteristiche meccaniche
delle rondelle piane

A

maggio del 2018 viene pubblicata la norma:

ISO 898-3:2018: Caratteristiche
meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio al carbonio e
acciaio legato - Parte 3: Rondelle
piane con classi di resistenza specificate

Luca Panzeri
CEO PANZERI s.p.a.
Esperto UNI/SC04 GL2
Convenor ISO/TC2/WG13
Project leader per la ISO 898-3

Questa norma, alla sua prima pubblicazione, tratta
esclusivamente di rondelle piane con spessore da
0.2mm a 12mm e specifica le loro proprietà fisiche e
meccaniche.
Vengono utilizzate in giunti bullonati in combinazione
con viti, viti prigioniere e dadi con una specificata
classe di resistenza secondo UNI EN ISO 898-1 e
UNI EN ISO 898-2.
Sono escluse dalla norma:
- Le rondelle piane in acciaio inossidabile
- Le rondelle non piane che sono trattate in due differenti norme in fase di sviluppo.
Il progetto è stato aperto nel 2012 su proposta
Italiana e portato avanti dal gruppo di lavoro ISO
TC2/WG13 “rondelle ed elementi di collegamento
non filettati”.
Il WG13 è uno dei tanti gruppi di lavoro e sottocommissioni all’interno della commissione tecnica ISO/
TC2 “Fasteners”, ed è stato il primo gruppo che l’Italia ha preso in carico.
A seguire anche il gruppo di lavoro ISO/TC2/WG17
“Stainless steel fasteners” è stato preso dalla segreteria Italiana.
Segno questo della competenza, professionalità e
riconoscimento che l’Italia ha nel mondo per quanto
riguarda gli elementi di collegamento.
La maggiore difficoltà nella stesura della norma è
stata la definizione delle caratteristiche meccaniche
ed i relativi metodi di prova.
Non esisteva norma di riferimento ma solo specifiche tecniche provenienti da utilizzatori soprattutto
del settore auto.
La preparazione ha impiegato quindi parecchio tempo e solo dopo molti incontri tra produttori e utilizzatori si è giunti ad una norma riconosciuta da tutti
i paesi.
22
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Washers of the
future
The ISO 898-3 standard on the mechanical properties of flat washers
The following standard was published
in May 2018:

ISO 898-3:2018: Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel – Part
3: Flat washers with specified property classes
The first publication of this standard exclusively covers flat (plain) washers with thickness from 0.2mm
to 12mm, and specifies their physical and mechanical properties.
They are designed to be used in bolted joints in combination with bolts, screws, studs and nuts with a
specified property class in accordance with UNI EN
ISO 898-1 and UNI EN ISO 898-2.
The standard does not include:
- Flat (plain) washers made of stainless steel
- Non-plain washers which are addressed in two different standards currently being developed.
The project was opened in 2012 on Italy’s proposal
and was carried out by the working group ISO TC2/
WG13 “washers and non-threaded fasteners.”
The WG13 is one of the many working groups and
subcommittees within the ISO/TC2 “Fasteners” Technical Committee, and was the first working group
to be taken over by Italy. This was followed by the
ISO/TC2/WG17 “Stainless steel fasteners” working
group being taken over by the Italian secretariat.
This is a testament to the competence, professionalism and recognition that Italy has in the world of
fasteners.
The greatest difficulty in drawing up the standard
was the definition of the mechanical properties and
the relative test methods. There was no reference
standard but only technical specifications coming
from users, especially in the automotive sector. The
preparation took a long time and it was only after
numerous meetings between manufacturers and
users that a standard recognised by all countries
was reached.
23
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I contenuti principali sono i seguenti:

The main contents are as follows:

1- SISTEMA DI DESIGNAZIONE DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE E COMBINAZIONE
CON LE CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DI
BULLONI, VITI, VITI PRIGIONIERE E DADI

1- DESIGNATION SYSTEM FOR MECHANICAL
PROPERTIES AND COMBINATION WITH PROPERTY CLASSES OF BOLTS, SCREWS, STUDS
AND NUTS

Vengono definite:
- Sistema di designazione delle caratteristiche
meccaniche tramite il valore della durezza minima
espressa in Vickers (es. 100HV)
- 4 classi di durezza (Figura 3)
- Indicazioni per la scelta della combinazione dell’assieme dado/vite/bullone/vite prigioniera con le rondelle (Figura 1)

The following are defined:
- Designation system for mechanical properties by means of the minimum Vickers hardness value (e.g. 100HV)
- 4 hardness classes (figure 3)
- Guidelines for choosing the combination of property classes of washers with property classes of nuts/
screws/bolts/studs (figure 1)

Figura 1: Combinazioni caratteristiche meccaniche delle rondelle con e quelle di viti, bulloni, viti prigioniere e dadi
Figure 1: Combination of mechanical properties of washers with those of screws, bolts, studs and nuts
Elementi filettati secondo ISO 898-1 e ISO 898-2

- the process for obtaining the hardness characteristic, which can be:
 through cold deformation of the steel used (hardening)
 through heat treatment (quenching and tempering)
The above specifications do not apply to washers
that must be assembled to a bolt/screw and then
heat treated at the same time. In these cases, the
materials and processes must be defined in advance between the customer and supplier.

3- CARATTERISTICHE MECCANICHE E FISICHE

3- MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES

Si definiscono le caratteristiche meccaniche e fisiche riassunte nella Figura 3

The mechanical and physical properties are summarised in figure 3

Figura 3: Caratteristiche meccaniche e fisiche
Figure 3: Mechanical and physical properties

Combinazioni con le caratteristiche
meccaniche per le rondelle

Threaded fasteners in accordance with
ISO 898-1 and ISO 898-2

- Processo di ottenimento della caratteristica di durezza che può essere :
 Tramite deformazione a freddo dell’acciaio utilizzato (incrudimento)
 Tramite trattamento termico di bonifica (tempra e
rinvenimento)
Le suddette specifiche non si applicano alle rondelle
che devono essere assemblate ad un bullone/vite e
poi trattate termicamente in contemporanea. In questi casi materiali e processi devono essere preventivamente definiti in accordo tra cliente e fornitore.

Caratteristica meccanica
Mechanical property

Combination with the mechanical properties for washers

Caratteristiche meccaniche / Mechanical properties

100HV

200HV

300HV

380HV

Durezza Vickers HV
Vickers Hardness HV

min

100

200

300

380

max

200

300

370

450

Durezza Rockwell C, HRC
Rockwell Hardness C, HRC

min

---

---

30

39

max

---

---

39

45

Decarburazione parziale, HV0,3
Partial decarburization, HV0,3

max

---

---

---

30

max

---

---

---

2 % di teff o
0,02 mm

RC Combinazione raccomandata / Recommended combination
Le combinazioni sopra la linea marcata possono essere utilizzate.
Le combinazioni sotto la linea marcata (area grigia) non devono essere usate.

Profondità della decarburazione totale G, mm
Depth of complete decarburization G, mm
Carburazione, HV0,3
Carburization, HV0,3

max

---

---

---

30

The combinations above the marked line can be used.
The combinations below the marked line (gray area) must not be used.

Riduzione della durezza dopo secondo rinvenimento, HV10
Reduction of hardness after retempering, HV10

max

---

---

20

20

Bulloni, viti, prigionieri
Bolts, screws, studs

Dadi normali ed alti
Regular and high nuts

100HV

200HV

< 6.8

<6

RC

6.8

6

RC

8.8

8

RC

9.8 - 10.9

10

12.9 -12.9

12

380HV

300HV

RC
RC

2- MATERIALI

2- MATERIALS

Viene esplicitata tramite la Figura 2:
- Analisi chimica del materiale da impiegare per la
realizzazione delle rondelle

Figure 2 specifies:
- the chemical composition of the material to be used
to make the washers

Figura 2: Analisi chimica degli acciai e processo di ottenimento delle caratteristiche meccaniche
Figure 2: Chemical composition of steels and process for obtaining mechanical properties
Materiale e processo
Material and process

Caratteristica
Meccanica

Analisi chimica
Chemical composition
C

P

S

B

Max

Max

Max

Property class

Materiale
Material

Processo
Process

100HV

Acciaio
Steel

Laminato a caldo/freddo
Hot/cold rolled

A discrezione del produttore
At manufacturer’s discretion

200HV

Acciaio
Steel

Laminato a caldo/freddo o
bonificato
Hot/cold rolled or
quenched and tempered

A discrezione del produttore
At manufacturer’s discretion

300HV

380HV

Acciaio al carbonio
Carbon steel
Acciaio legato
Alloy steel
Acciaio al carbonio
Carbon steel
Acciaio legato
Alloy steel

Bonificato
Quenched and tempered

Bonificato
Quenched and tempered

Min

Max

0,17

0,80

0,035

0,035

0,003

0,14

1,30

0,035

0,035

0,003

0,40

0,80

0,035

0,035

0,003

0,20

1,30

0,035

0,035

0,003

4- METODI DI CONTROLLO

4- TEST METHODS

- Durezza
Le durezze sono determinate:
 Sulla superficie della rondella per le classi 100HV
e 200HV
 Sulla superficie (per i controlli di routine) o a cuore (in caso di contestazione) per le classi 300HV e
380HV
 Tramite prova Rockwell per i controlli di routine e
prova Vickers in caso di contestazione.
Si definiscono inoltre i carichi di prova delle durezze
in funzione dello spessore della rondella

- Hardness
Hardness shall be determined:
 On the surface of the washer for classes 100HV
and 200HV
 On the surface (for routine tests) or in the middle
of the radial section (in case of dispute) for classes
300HV and 380HV
 By means of Rockwell test for routine inspections
and Vickers hardness test in case of dispute.
The test force for the hardness test shall also be defined depending on the thickness of the washer

- Decarburazione e Carburazione
I requisiti per i prodotti di classe 380HV ed alcuni
prodotti di classe 300HV, vengono verificati tramite
una prova di durezza da eseguire in superficie e a
cuore. La differenza dei valori riscontrati stabilisce la
conformità del requisito. In alternativa la valutazione
può avvenire tramite lettura diretta con un microscopio ottico.

- Decarburization and Carburization
The requirements for washers with property class
of 380HV and some washers with property class of
300HV are verified by means of a hardness test to
be carried out on the surface and in the middle of
the radial section. The difference in the values found
establishes whether the requirement has been met.
Alternatively, the evaluation can be carried out directly with an optical microscope.
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- Riduzione di durezza dopo secondo rinvenimento
È un test che determina se il rinvenimento nel trattamento termico è stato eseguito nel modo corretto, e si valuta tramite una variazione di durezza sullo
stesso campione sottoposto ad un secondo rinvenimento.

- Reduction of hardness after retempering
This test determines whether the tempering in the
heat treatment was carried out correctly. It is evaluated by a change in hardness on the same sample
submitted to a second tempering.

5- MARCATURA

Marking refers to the identification that must be present on both the piece and on the packaging/label,
so as to highlight the different hardness classes.
The marking on the washer is identified by a combination of dots and dashes and is carried out only in
agreement between the customer and supplier.
Whereas, the identification on the packages/labels
follows the same criterion as the designation with
the addition of the name of the supplier and the production batch.

Per marcatura si intende la identificazione che si deve
presentare sia sul pezzo che sulla confezione/etichetta, per evidenziare le diverse classi di durezza.
La marcatura sul pezzo è identificata tramite una
combinazione di punti e linee, ed è eseguita solo su
accordo tra cliente e fornitore.
La identificazione sulle confezioni/etichette invece
segue lo stesso criterio della designazione con l’aggiunta del nome del fornitore ed il lotto di produzione.

5- MARKING

waterbased zinc flake
corrosion protection
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TAIWANESE CORNER

Quota di fastener esportati
da Taiwan al Giappone tocca
24,17%

A

Taiwan’s
Fastener Export
to Japan Hikes
24.17%

novembre 2019 le esportazioni taiwanesi di fastener verso il
Gang Hao Chang
Giappone hanno raggiunto oltre
Vice Direttore responsabile di
7000 tonnellate, rendendo tale paese
Fastener World
il 2° più grande mercato di destinazioVice Editor-in-Chief of
ne degli elementi di collegamento proFastener World
venienti da Taiwan. Da ottobre 2019 il
risultato registrato è di +24,17% e +
In November 2019, Taiwan’s fastener export to Ja23,07% rispetto allo stesso periodo del 2018. Il prezpan reached more than 7,000 tons, making Japan
zo medio per kg è stato di 3,37 dollari USA, ovvero
the 2nd largest fastener export destination to Taiwan.
-0,34% rispetto allo stesso periodo del 2018. In pasThis result was up 24.17% from October 2019 and
sato, il Giappone era il 4° o 5° più grande destinataup 23.07% from the same period of 2018. In terms of
rio dei fastener provenienti da Taiwan. L’incremento
average price, it was USD 3.37 per KG, down 0.34%
significativo degli ultimi tempi è stato principalmente
from the same period of 2018. In the past, Japan
condizionato dal calo delle esportazioni da Taiwan
used to be the 4th or the 5th largest fastener export
verso Germania e i Paesi Bassi.
destination to Taiwan. The significant increase this
time was mainly affected by the drop in Taiwan’s faCrescita dell’80% delle esportazioni delle viti per
stener export to Germany and the Netherlands.
legno verso gli USA
Nei primi 10 mesi del 2019, Taiwan ha esportato
Taiwan’s Wood Screw Export to USA Grows 80%
22.532 tonnellate di viti per legno negli USA, il che
In the first 10 months of 2019, Taiwan exported
rappresenta un incremento significativo dell’82% ri22,532 tons of wood screws to the U.S., which is a
spetto allo stesso periodo del 2018. Il prezzo medio
significant increase of 82% compared to the same
di esportazione è stato di 2,81 dollari USA al kg, ovperiod of 2018. Its average export price was USD
vero - 6,5% rispetto allo stesso periodo del 2018.
2.81 per KG, down 6.5% from the same period of
Molti analisti di mercato hanno attribuito tale risul2018. Many market analysts attributed such a retato al significativo calo delle esportazioni di viti per
sult to the significant decline in China’s wood screw
legno cinesi verso gli USA. In base alle statistiche
export to the U.S. According to relevant statistics,
di riferimento, nei primi 10 mesi del 2019 la Cina ha
in the first 10 months of 2019, China only exported
esportato solo 10.742 tonnellate di viti per legno ver10,742 tons of wood screws to the U.S., down 46.8%
so gli USA, vale a dire -46,8% rispetto allo stesso
from the same period of 2018 and the average export
periodo del 2018 e il prezzo medio di esportazione è
price was down 8.9% from the same period of 2018,
stato inferiore dell’8,9% rispetto allo stesso periodo
reaching USD 1.36 per KG.
del 2018, arrivando a 1,36 dollari al chilo.
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Il centro CSD di Taiwan firma un protocollo d’intesa con Toyota per l’implementazione del sistema di produzione Toyota (TPS)
Il Corporate Synergy Development Center (Taiwan
CSD) ha sottoscritto un protocollo d’intesa con
Toyota Engineering Corporation (TEC) per collaborare e promuovere il Sistema di Produzione Toyota
(TPS) all-in-one, il più impeccabile metodo produttivo al mondo che integra flessibilità, produzione snella, digitalizzazione e creatività.
Molti settori industriali critici come quello degli strumenti e utensili manuali, delle macchine utensili,
l’industria aerospaziale, dei motocicli, l’elettronica
automotive e dei fastener sono i destinatari del lavoro di consulenza del CSD Taiwan e potrebbero
essere gli obiettivi dell’implementazione TPS in futuro. Le società elencate nel novero dei destinatari
della consulenza TPS sono Aerospace Industrial Development Corporation, Victor Taichung Machinery
Works, fornitori di motocicli a 2 livelli e aziende di
macchinari domestici.
TEC è costituito da un gruppo di ottimi consulenti che vantano oltre 35 anni esperienza lavorativa in
Toyota. Fin dagli inizi erogano consulenze all’industria aerospaziale americana, al comparto manufatturiero giapponese, e ai settori automotive ed elettronico cinesi.
Una vasta porzione dei prodotti elettronici e automobilistici sono assemblati in Cina. A fronte della
continua guerra commerciale tra USA e Cina e dello
scoppio dell’epidemia COVID-19, alcuni imprenditori taiwanesi in Cina dovranno riportare la produzione a Taiwan. Taiwan ha una forte supply chain sulla
componentistica e sarà elencata fra gli obiettivi critici dell’implementazione del TPS.

Taiwan CSD Signs MOU with Toyota for Toyota
Production System Implementation
Corporate Synergy Development Center (Taiwan
CSD) signed a memorandum of understanding with
Toyota Engineering Corporation (TEC) to collaborate and promote the all-in-one Toyota Production
System (TPS), the most impeccable production
method in the world integrating flexibility, lean manufacturing, digitalization and creativity.
Many critical industries such as hand tools, machine
tools, aerospace, bikes, automotive electronics, and
fasteners are the targets for Taiwan CSD counselling
and could be the targets for TPS implementation in
the future. The companies listed as the targets for
TPS counselling are Aerospace Industrial Development Corporation, Victor Taichung Machinery Works, Tier 2 bike suppliers and domestic machine companies.
TEC is formed by a group of excellent consultants with over 35 years of work experience at Toyota.
They have been counselling the American aerospace
industry, the Japanese manufacturing industry, and
the Chinese electronics and automotive industries
since its inception.
A large portion of electronics and automobiles
are assembled in China. With the continuing U.S./
China trade war and the outbreak of COVID-19,
some Taiwanese businesspeople in China will have
to move production back to Taiwan. Taiwan has a
strong component supply chain and it will be listed
as a critical target for TPS implementation.

Always a solution at hand

Cfr. anno precedente
YoY Ratio

VALORE (USD) - VALUE (USD)

274.831.232 17,76% -12,33%

895.520.332

19,86%

-9,95%

-12,80%

3. 7318140000 Viti autofilettanti
Self-tapping Screws

203.605.796 13,16% -5,06%

536.633.005

11,90%

-5,71%

4. 7318120000 Viti per legno
Wood Screws

99.254.548

6,42%

13,57%

253.840.686

5,63%

12,64%

5. 7317009010 Chiodi in acciaio
Steel Nails

57.564.471

3,72% -22,93%

90.122.838

2,00%

-16,40%

8,78%

Peso -Weight

Quota
Share

2. 7318160000 Dadi - Nuts

395.909.093

Valore -Value

-13,28%

8,59% -14,59%

Quota
Share

-7,71%

2. Germania
132.939.387
Germany

Peso -Weight

1. 7318159000 Altre viti & bulloni
828.109.317 53.52% -8,17% 2.284.978.330 50,68%
Other Screws & Bolts

Valore -Value

-1,97%

Quota
Share

Cfr. anno precedente
YoY Ratio

Cfr. anno precedente
YoY Ratio

PESO (KG) - WEIGHT (KG)

Quota
Share

VALORE (USD) - VALUE (USD)

675.606.983 43,67% -3,23% 1.873.736.037 41,56%

PAESE - COUNTRY
1. USA

Cfr. anno precedente
YoY Ratio

PESO (KG) - WEIGHT (KG)

CATEGORIA-CATEGORY

Le prime 10 destinazioni delle esportazioni taiwanesi di fastener (inclusi i chiodi) nel 2019
Top 10 Fasteners (Incl. Nails) Export Destinations of Taiwan in 2019

3.
Paesi Bassi
Netherlands

80.987.763

4. Giappone
Japan

74.532.873

4,82%

3,75%

253.318.338

5,62%

3,57%

5. GB- UK

56.048.577

3,62%

-6,14%

176.008.541

3,90%

-3,55%

6. Canada

51.634.694

3,34% -15,32%

148.053.452

3,28%

-10,22%

6. 7318190000 Altri articoli filettati
19.527.816
Other Threaded Articles

1,26%

-2,66%

86.056.416

1,91%

-7,99%

7. Italia
Italy

32.571.065

2,11% -21,88%

84.244.716

1,87%

-21,64%

7. 7318220000 Altre rondelle
Other Washers

17.881.808

1,16%

-8,46%

87.617.322

1,94%

-6,66%

8. Polonia
Poland

31.682.273

2,05%

-7,33%

68.094.646

1,51%

-4,68%

17.660.818

1,14%

-6,69%

79.910.623

1,77%

-7,43%

9. Messico
Mexico

31.520.058

2,04%

-0,06%

99.767.583

2,21%

2,65%

8. 7318290000 Altri articoli
non filettati Other Non threaded
Articles
9. 7318230000 Rivetti Rivets

7.586.302

0,49%

-5,36%

33.130.107

0,73%

-8,31%

10. Svezia
Sweden

29.114.718

1,88%

-3,14%

95.469.400

2,12%

-4,27%

10. 7318240000 Perni &
Coppiglie Pins & Cotter Pins

6.617.966

0,43%

-9,69%

33.637.802

0,75%

-6,64%

5,23% -12,97% 2.230.740.698

5,12%

No matter what kind of corrosion protection you need, we have the right tool for you. Atotech’s corrosion protection
solutions meet and exceed all industry requirements and cover the full spectrum of coating technologies: from
pretreatment, zinc and zinc alloy processes, as well as zinc flake coatings to a comprehensive range of post-treatment
systems. The various possible combinations of our exceptional product range ensure outstanding corrosion
protection with an attractive and durable appearance. Our unique products, global availability, and unsurpassed
service capabilities make us a trusted partner for the fastener industry worldwide.
Learn more about our products at: www.atotech.com
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world’s best
fasteners
for automotive

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

L I S S O N E - I TA L I A
P LY M O U T H - U S A
W W W. B R U G O L A . C O M

EIFI CORNER

Shannon 1996

Grazie Robert

I

n ricordo di Robert H. Lench, uomo e imprenditore capace di interpretare le esigenze altrui. Eccezionale nell’accettare ogni sfida senza turbamenti
e con grande compostezza anche nei momenti più
difficili. L’intelligenza di quest’uomo che ha saputo,
durante la sua presidenza EIFI e non solo, raggiungere risultati relazionali e manageriali apprezzati da
tutto il mondo del fastener. Orgoglioso dei propri
successi e dei propri traguardi ma con grande umiltà sempre pronto ad aiutare tutti.
Grazie Robert da tutti noi

Thanks Robert
In memory of Robert H. Lench, a man and entrepreneur who knew how to interpret the needs of
others. He handled every challenge with exceptional results, never giving up and maintaining his
composure even in the most difficult situations.
His intelligence and interpersonal and management skills during his presidency at EIFI and not
only were appreciated by the entire fastener world. Proud of his successes and achievements, but
very humble and always ready to help others.
Thank you Robert from all of us

Hidalgo1994
1994
Hidalgo

Hidalgo 1994

Madrid 1997
Bruges 1996

Tokyo 1995

Milan 1997
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London 1999

Berlin 2001

Milan 2008
Barcelona 2009

Cernobbio 2011
Bilbao 2016

Monza 2001

Cernobbio 2011

Birmigham 2005

Venice 2008

Bilbao 2016
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BRAZILIAN CORNER

Consumo presunto di fastener in
Brasile

I

The apparent
consumption
of fasteners in
Brazil

nnanzitutto, desidero ricordare
che “vite e bullone” per i brasiliani
Sergio Milatias
equivalgono allo stesso termine,
Redattore Revista do Parafuso
da noi indicato come “parafuso”. Ad
(The Fastener Brazil Magazine)
esempio, quando si parla di “ReviEditor Revista do Parafuso
sta do Parafuso” intendiamo “rivista
(The Fastener Brazil Magazine)
specializzata sui fastener”. Spesso
quando si utilizza il termine parafuso, anche al plurale, intendiamo i fastener, includenFirst of all, I want to remind you that “screw and
do tutto: viti e bulloni, dadi, rivetti, rondelle, ecc.. In
bolt” is the same word for Brazilians, which we call
Brasile ci sono migliaia di piccoli negozi denominati
“parafuso”. For example, when we say “Revista do
“Casa do Parafuso (Casa della bulloneria), Central
Parafuso” we mean “Magazine of (about) Fastedos Parafusos (Centrale della bulloneria)” ecc., che
ner”. Often when we mention the word parafuso(s)
si riferiscono agli esercizi al dettaglio specialisti nella
we mean fastener(s), including all screws and bolts,
vendita di viti, bulloni, dadi, rondelle ed elementi di
nuts, rivets, washers etc. In Brazil there are a thoucollegamento analoghi.
sand small stores with names such as “Casa do Parafuso (Fastener Home), Central dos Parafusos (FaSuccede comunemente che molte persone oltresteners Central)” etc., that refer to specialist stores
oceano ci chiedano statistiche sulla produzione o
selling screws, bolts, nuts, washers and similar types
il consumo annuo di fastener in Brasile ma, come
of fasteners.
vedrete nel seguito dell’articolo, forniamo solo informazioni parziali.
It is common that many people from overseas request statistics on the annual production or consuRecentemente è stata pubblicata una nuova stima
mption of fasteners in Brazil, but we just give them
sul “consumo presunto di fastener in Brasile”, a prepartial information, as you will see next.
scindere dal paese di provenienza dei prodotti. In
tale studio viene utilizzata come riferimento la proRecently, we published a new estimate about “the
duzione automotive (una grande voce di consumo
apparent consumption of fasteners in Brazil”, regarddi fastener) poiché l’industria siderurgica locale e i
less of the origin country of these products. In which,
produttori di fastener mantengono segreti i loro vowe use as a reference source automotive production
lumi di produzione. Tuttavia, questa volta possiamo
(a large consumer of fasteners) because local steel
mostrare i dati anche sotto l’egida del team costituindustries and fastener manufacturers are secretive
itosi presso il Centro Tecnológico de Fixação (CTF),
about their production in volume terms. However,
Sorocaba City, SP, diretto da Rubens Cioto.
this time we are providing this estimate under the
guidance of the team from the Brazilian Centro TecIl team CTF ha contribuito alle nostre stime per la prinológico de Fixação (CTF), Sorocaba City, SP, heama volta in modo più preciso, indicando la quantità
ded by Mr. Rubens Cioto.
in kg per ciascuna categoria di veicolo. Ovviamente,
i fastener non sono stati prodotti solo dal settore di
The CTF team helped us with our estimate for the
riferimento locale, basti sottolineare che le importafirst time in a more precise way, by quantity in kilozioni da gennaio a novembre 2019 sono aumentate
grams per vehicle category. Of course, all these fadi 106mila tonnellate (oltre 550 milioni di dollari USA)
steners were not produced only in the local industry,
e che questa cifra si riferisce alle importazioni genesuffice it to say that imports from January to Novemrali di fastener e ricomprende tutti i tipi di applicaziober 2019 increased by 106 thousand tons (more than
ni, oltre a quella automotive.
US$ 550 million), and that this figure refers to overall
fastener imports, which also includes all kinds of apQuindi, poiché la produzione automotive brasiliana
plications in addition to the automotive.
nel 2019 ha raggiunto 4.055.720 unità, secondo Anfavea e Abraciclo, le associazioni locali di case coSo as the Brazilian automotive production in 2019
struttrici, compresi auto e motocicli, la nostra stima
achieved 4,055,720 units, according to the Anfavea
è di oltre 111mila tonnellate di presunto consumo
and Abraciclo (the local automakers associations),
di fastener, una domanda ascrivible al solo comincluding cars and motorcycles, our estimate for apparto automotive, senza considerare l’assistenza
parent consumption is more than 111 thousand tons
post-vendita, ad esempio.
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Tuttavia, se consideriamo un’altra voce di consumo
di fastener, come la produzione locale di biciclette,
con un peso medio di 1 kg a bici, inclusa la cosiddetta “pedivela” (pedivella) prodotta nella stessa pressa
“multi fase” dove si producono viti e bulloni, si possono stimare circa 919 tonnellate di fastener perché
la produzione nazionale nel 2019 è stata di 919mila
unità.
Un altro comparto di consumo dei fastener, ovvero
l’elettronica, fa registrare la vendita di 12,4 milioni
di televisori, dispositivi audio e video. Complessivamente, la produzione di lavatrici e frigoriferi ha
raggiunto 15,8 milioni di pezzi venduti. Il segmento
dei piccoli elettrodomestici che comprende asciugacapelli, tostapane, ventole, fra gli altri, ha prodotto
e venduto 76,6 milioni di unità, secondo le cifre di
Eletros (associazione industriale locale).

Stay hungry stay foolish!
“Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice.
And most important, have the courage to follow your heart and intuition.
They somehow already know what you truly want to become.Everything else is secondary.” Quote by S. Jobs

In chiusura di articolo, ci sono ancora molti mercati
di consumo dei fastener da considerare, come quel-

Agrati has always believed and developed young talents who are willing to do and learn continuously.
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of fasteners, considering only automakers, and not
aftermarket parts, for example.
However, if we consider another fasteners consumption sector, such as local bicycle production,
with average weight of 1 kg per/bike – including the
so-called “pedivela” (crank arm), which is made in the
same “multi stage press machine” where screws and
bolts are produced – we can estimate around 919
tons of fasteners, because the national production in
2019 was 919 thousand units.
In another fasteners consumption sector, electronic companies in Brazil sold 12.4 million televisions,
audio and video equipment. Together with washing
machines and refrigerators production, around 15.8
million units were sold. The segment that makes
small appliances such as hair dryers, sandwich makers, fans, among others, produced and sold 76.6
million units, according to Eletros (the local industrial
association).
41
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RUSSIAN CORNER

I costruttori navali russi
sostituiscono raccordi e
fastener importati

L’
lo dei mobili, ricambi automobilistici (originali e non),
generatori di corrente (oltre 30.000 unità prodotte
all’anno), delle macchine industriali, dei carrelli elevatori, delle macchine agricole/stradali, della produzione energetica (idroelettrica, solare ed eolica) e la
relativa trasmissione e molti altri, e questo ci porta
a ritenere che le 111.000 tonnellate di viti, bulloni,
dadi, ecc. costituisce solo una porzione del consumo presunto di fastener in Brasile, un paese con un
PIL di 1,98 trilioni di dollari USA (2018), che ha prodotto nell’ultimo anno oltre 1.299 miliardi di barili di
petrolio e metano, laddove il Brasile è oggi il decimo
maggiore produttore al mondo.

To finish off, we still have a lot to consider as the fastener consumption sector, such as industries of furniture, auto parts (original and non-original), power
generators (with more than 30 thousand produced
per year), industrial machines, forklifts, agricultural/
road machines, energy production (hydroelectric, solar and wind) and its transmission and many others,
lead us to believe that the 111 thousand tons of
screw, bolts, nuts etc. is just part of apparent consumption of fasteners in Brazil, a country with GDP of
US$ 1.89 trillion (2018), that last year produced more
than 1.299 billion barrels of oil and natural gas, being
currently the 10th largest producer in the world.
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The Russian
shipbuilders
replace
imported
connectors
and fasteners

anno scorso si sono tenute a S. Pietroburgo due delAlexander Ostashev
le principali fiere relative alla
Direttore responsabile di
cantieristica navale: “Naval Salon” e
“Fasteners,
Adhesives, Tools and…”
“Neva”. Quali prodotti made-in-Russia per il fissaggio e i giunti si sono
Chief Editor of
potuti vedere?
“Fasteners, Adhesives, Tools and ...”
Da molti anni ormai, sono in mostra
durante le fiere i giunti di collegamento e riparazione riutilizzabili con fastener filettati
della MUFTY NSK. La produzione di questi giunti avviene a S. Pietroburgo sotto l’egida del programma
sostitutivo delle importazioni di giunti dei costruttori
esteri Straub e Teekay.
Last year, two major exhibitions related to the topic
In concomitanza con la fiera “Neva”, è stato presenof shipbuilding took place in St. Petersburg: “Naval
tato lo stand di INFAST. In mostra vi era un assorSalon” and “Neva”. What Russian-made products for
timento di fastener utilizzati per l’installazione della
fixing and joints could be seen on them?
coibentazione termica di strutture metalliche (fasteFor several years now, reusable repair and conner saldati, elementi di montaggio rapido). I prodotnecting couplings with threaded fasteners from the
ti INFAST vengono forniti ai cantieri navali. Questa
company MUFTY NSK have been demonstrated at
produzione è ora in una fase di sviluppo attivo. Preexhibitions. The production of these couplings was
cedentemente, i prodotti realizzati in questa impresa
created in St. Petersburg under the import substitu-
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erano di manifattura estera.
OSPAZ comincerà a produrre viti auto-filettanti.
Già installate le nuove attrezzature.
L’impianto per laminazione in acciaio Oryol (OSPAZ,
parte di Severstal-metiz) avvierà a breve la produzione di viti auto-filettanti. Lo stabilimento di Oryol
intende competere con un produttore straniero per
elevata qualità, velocità e flessibilità di forniture.
I laminatoi per acciaio Oryol producono filo metallico per le viti auto-filettanti in un’apposita officina
partendo dai tondini metallici dello Stabilimento
Metallurgico Cherepovets (Severstal). I metallurgici
di Severstal hanno sviluppato un composto a basso contenuto di silicio specificamente per OSPAZ. È
stato così possibile ottenere le proprietà necessarie
del filo per la successiva produzione di viti auto-filettanti. Questi fastener saranno prodotti con le nuove
attrezzature installate presso lo stabilimento. Successivamente Oryol testerà in laboratorio i prodotti
finiti in conformità agli standard vigenti. È previsto
che il costo delle viti Oryol possa essere inferiore a
quello degli omologhi stranieri di qualità equiparabile.
NLMK-Metiz lancia nuove attrezzature per la produzione di viti auto-filettanti
NLMK-Metiz ha lanciato una nuova serie di attrezzature con una capacità produttiva di 3,4 migliaia di tonnellate di viti autofilettanti all’anno. Dmitry
Stopkevich, direttore generale della divisione del
marchio ha commentato: “I prodotti dell’azienda
hanno un grande potenziale di sostituzione delle importazioni. L’intero comparto edilizio ne usufruisce
come consumatore, dalle grandi aziende edili alle
normali case”.
Sergey Perestoronin, Ministro dell’Industria e della
Scienza per la Regione di Sverdlovsk, ha affermato:
“Garantiamo la sicurezza economica del paese affinché nessuna sanzione possa avere ripercussioni,
miglioriamo la qualità delle opere edilizie ed eleviamo la qualità della vita. In secondo luogo, il budget
regionale si finanzia sotto forma di imposte”.
La società Novares apre il suo primo stabilimento
in Russia
La francese Novares, fornitore di componentistica
plastica di una serie di case automobilistiche, ha
aperto uno stabilimento a Togliatti, nella regione di
Samara. La società ha affittato un appezzamento
di 1860 metri quadri ubicato nel parco industriale di
AvtoVAZ che fa parte dell’alleanza Renault - Nissan.
Il nuovo stabilimento comincerà a produrre parti per
il motore delle auto Lada a marzo 2020. La società
prevede di ampliare la produzione già all’inizio del
2021; Novares affitterà altri 2600 metri quadrati per
produrre ed assemblare le barre per i tetti delle auto.
Lo stabilimento fa parte di una serie di tre, così come
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tion program of couplings of foreign manufacturers
Straub and Teekay.
At the exhibition “Neva”, the booth of the company
INFAST was presented. It showed an assortment
of fasteners used for the installation of thermal insulation of metal structures (welded fasteners, fast
mounting elements). INFAST products are supplied
to shipyards. Now this production is actively developing. Previously, the products manufactured at this
enterprise were represented by products of foreign
companies.
OSPAZ will start producing self-tapping screws.
New equipment is already installed
The Oryol Steel Rolling Plant (OSPAZ, part of Severstal-metiz) soon will begin production of self-tapping
screws. The Oryol plant plans to compete with a foreign manufacturer due to high quality, speed and
flexibility of supply.
Oryol steel-rolling machines manufacture wire for
self-tapping screws in a steel-wire workshop from a
wire rod of the Cherepovets Metallurgical Plant (Severstal). Severstal’s metallurgists developed its low
silicon composition specifically for OSPAZ. Thus, it
was possible to obtain the necessary properties of
the wire for the subsequent production of self-tapping screws.
These fasteners will be manufactured on new equipment, which was installed in the plant’s fastening
workshop. Then, the Oryol manufacturer will test the
finished products in the laboratory for compliance
with applicable standards. It is planned that the cost
of Oryol screws will be lower than the cost of foreign
analogues with comparable quality.
NLMK-Metiz launches new equipment for the
production of self-tapping screws
NLMK-Metiz launched a new set of equipment with a
capacity of 3.4 thousand tons of self-tapping screws
per year. Dmitry Stopkevich, the general director of
the brand division commented: “The company’s products have great potential for import substitution. The
entire construction sector is a consumer - from large
construction companies to ordinary households”.
Sergey Perestoronin, Minister of Industry and Science of the Sverdlovsk Region, said: “We ensure the
economic security of the country, because no sanctions can affect it, we improve the quality of construction work and elevate the quality of life. Second,
the local regional budget receives additional funds in
the form of taxes”.
The company Novares has opened its first plant
in Russia
The French company Novares, a supplier of plastic
components for a number of car manufacturers, has
opened a plant in Togliatti, Samara Region. The company leased a plot of 1860 square meters located
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a Mioveni in Romania e Kenitra in Morocco, dove
Novares ha costruito le proprie unità produttive per
accompagnare l’alleanza Renault-Nissan che sta
espandendo la produzione in tutto il mondo.
Nella regione di Lipetsk si creano le nuove aree
della società OBO Bettermann
OBO Bettermann Production LLC ha completato la
seconda fase della costruzione dello stabilimento da
3,4 miliardi di rubli nel territorio dei centri logistici e
produttivi di Lipetsk (Zona Economica Speciale). Per
il 2020 è previsto il ri-attrezzaggio tecnico della parte fastener che consentirà di implementare i trattamenti termici, la produzione di articoli in linea con il

ciclo tecnologico completo e di espandere i mercati
di destinazione dei fastener. La capacità produttiva
attuale è di circa 10mila tonnellate di materie prime
trasformate all’anno. Al momento la società sta progettando la terza fase, la cui costruzione inizierà a
primavera 2020.
Quest’ultima prevede la costruzione di un impianto
di zincatura a caldo. Il progetto è completato al 70%.
Il volume degli investimenti della terza fase non è ancora stato rivelato.

PRIMAT

in the AvtoVAZ industrial park, which is part of the
Renault - Nissan alliance. The new plant will begin
to produce engine parts for Lada cars in May 2020.
The company plans to expand its production in early 2021, Novares rents another 2,600 square meters
and will manufacture and assemble roof rails for automobile roofs. The plant is one of three, following
Mioveni in Romania and Kenitra in Morocco, built by
Novares to accompany the Renault-Nissan alliance,
which is expanding its production worldwide.

GROUP

PRENDETECI DI PESO

Ogni giorno applichiamo rivestimenti protettivi a
seicentomila chili del nostro futuro

In the Lipetsk region new areas of the company
OBO Bettermann are created
OBO Bettermann Production LLC completed the

construction of the second stage of the plant for 3.4
billion rubles at the territory of the production and logistics center in the Lipetsk Special Economic Zone.
For 2020, the technical re-equipment of the fastener section is planned, which will allow to implement
heat treatment, manufacture of products according
to the full technological cycle and expand the markets for fasteners. The current plant capacity is about
10 thousand tons of processed raw materials per
year.
Currently, the company is designing the third stage,
the construction of which will begin in the spring of
2020. The third phase of construction is a hot dip
galvanizing plant. The readiness of the project is
about 70 %. The volume of investments in the third
stage has not been disclosed yet.

Plant Olginate (LC) Italy: 23854 ‐ Via Concordia 32
Plant Airuno (LC) Italy: 23881 ‐ Via 1 Maggio
Tel. +39.0341 609311 Fax: +39.0341605403
www.primatspa.it ‐ info@primatspa.it
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Plant Cadelbosco di Sopra (RE) Italy
42023 ‐ Via Tasso 26
Tel. +39 0522 919693, Fax +39 0522 917124
www.zincaturareggiana.it ‐ info@zincaturareggiana.it

47

23/07/20 10:54

AMERICAN CORNER

Le ultime dagli Stati Uniti

I

News from the
US

n tempi come quelli che stiamo vivendo ci ritroviamo, a qualsiasi latiLaurence Claus
tudine del mondo, a non essere citPresidente di NNi
tadini singoli di un paese, bensì esseri
Training and Consulting Inc.
umani appartenenti alla stessa specie.
President, NNi
It is times like we are currently in that we
Proviamo ansia per l’incertezza di
Training and Consulting Inc.
find ourselves coming together across
quello che potrebbe portarci il domathe world not as individual countrymen
ni, ma al contempo ci confortano e ci
but rather as fellow human beings. We find ourselrianimano le storie di coraggio e di amore che emerves anxious with the uncertainty of what tomorrow
gono intorno a noi. Estendiamo le nostre preghiere
might bring but encouraged and brightened by the
a tutti coloro che sono stati toccati personalmente
stories of courage and love emerging all around us.
dalla malattia da Coronavirus, ma soprattutto a quelli
Our prayers go out to all that have been personally
più duramente colpiti come voi, amici e colleghi itatouched by COVID-19, but especially to those harliani. Sebbene i canali d’informazione statunitensi di
dest hit such as you, our Italian friends and colleasolito garantiscano una copertura minima alle notizie
gues. Although US news outlets usually invest only
riguardanti gli eventi internazionali, nelle ultime settiminimal coverage to international events, in recent
mane i notiziari sono stati pieni di notizie sull’attuale
weeks our news has been full of the current crisis in
stato di emergenza in Italia, Corea, Cina, Spagna e,
places like Italy, Korea, China, Spain, and now, most
ora, in tutti gli Stati Uniti. La diffusione della panderecently, throughout the United States. Even though
mia COVID-19 sta ora accelerando negli USA, ma la
COVID-19 is now accelerating in the US, we extend
nostra preoccupazione si estende a tutti coloro che
our concern for all those affected in Italy and throune sono coinvolti, in Italia e in tutta Europa.
ghout Europe.
Cosa sta succedendo negli USA?
What is happening in the US?
Così come sono certo che in Europa siano state preJust as I am certain that unprecedented measures
se misure senza precedenti per domare la diffusione
have been taken in Europe to quell the spread of COdi COVID-19, lo stesso è avvenuto negli Stati Uniti.
VID-19, so have they in the United States. It started
Qui tutto è iniziato con un piccolo focolaio di malathere in the U.S. with a small cluster of illnesses in a
tia in una casa di riposo nello stato di Washington

e da allora si è diffusa in ogni stato. Di fatto, l’ultimo stato a segnalare un caso confermato è stata la
Virginia Occidentale, circa una settimana prima che
iniziassi a scrivere questo articolo. Da allora i casi
positivi e i decessi hanno subito un’impennata nelle
principali aree urbane, soprattutto a New York, dove
attualmente si registra il numero più alto di casi in
tutti gli Stati Uniti. Ho letto stamane che lo spazio in
ospedale comincia a scarseggiare ed è stato quindi
eretto in mezzo a Central Park un ospedale da campo, mentre nei porti newyorkesi stanno arrivando
navi-ospedale.
Le autorità locali, regionali e del governo centrale
hanno varato misure, alcune drastiche, per rallentare la diffusione della malattia. All’inizio si trattava di
istruzioni a comportarsi in modo prudente e a mettere in pratica quello che abbiamo imparato a chiamare “distanziamento sociale”, ovvero la prassi di stare
almeno a due metri di distanza gli uni dagli altri. Se
non fosse una precauzione così seria, potrebbe perfino essere comico osservarne l’attuazione, come ad
es. vedere un’intervista al notiziario dove l’intervistatore e l’intervistato si urlano a vicenda separati da
due metri, o le lunghe e spezzettate file di chi aspetta
di fare la spesa in piedi, in corrispondenza della segnaletica distanziatrice. In Illinois, lo stato in cui vivo,
il distanziamento sociale è iniziato con il divieto di
assembramento in gruppi da cinquanta o più persone. Il limite è poi stato portato a gruppi sempre più
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retirement home in Washington State and has quickly spread to every state since. In fact, the last state
to report a confirmed case was West Virginia about
a week before I started writing this piece. Since then
positive cases and fatalities have accelerated in the
major urban areas, especially in New York City, where the number of cases are currently the highest in
the US. I saw this morning that hospital space is becoming scarce so that they have erected a tent hospital in the midst of Central Park and hospital ships
have been arriving in her ports.
Local, regional, and national government entities
have all taken steps, some drastic, to slow the spread
of the disease. It started with instructions to conduct
ourselves in a prudent manner and practice what has
been come to be known as “Social Distancing”. This
is the practice of staying at least two meters apart
from one another. If this were not such a serious precaution it might be comical to see the way this is put
into practice, such as watching a news interview with
the interviewer and interviewee yelling to each other
across a 2 meter divide or the long, broken lines of
shoppers standing on taped floor marks spaced 2
meters away. Here in Illinois, where I live, social distancing began with bans on groups of fifty or more.
That rapidly reduced to smaller and smaller groups
and I have heard of several states that have declared
no groups more than two should be together. When
I first heard this, I was baffled how someone like me,
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piccoli e ho appreso che anche in altri stati non sono
consentiti raggruppamenti di più di due persone. La
prima volta che ne ho sentito parlare ero perplesso
all’idea che qualcuno come me, con cinque figli piccoli, potesse rispettare l’ordinanza, ma poi è stato
chiarito che il divieto riguardava assembramenti al di
fuori di quelli con i familiari più prossimi. All’incirca
nello stesso momento, hanno cominciato a chiudere le scuole. Al momento la scuola dei miei figli è
chiusa da tre settimane e mezzo ed io e mia moglie
prevediamo una proroga del termine. Alcuni dicono
che le scuole potrebbero rimanere chiuse per il resto
dell’anno. Alcuni istituti stanno facendo del loro meglio per erogare mezzi alternativi di studio e didattica
e molti papà e mamme, ormai sfiniti, si stanno rendendo conto che istruire i loro figli non è un compito
facile. Prevedo che sia insegnanti e mamme casalinghe (ovvero le mamme che stanno a casa, come
le chiamiamo qui) vedranno livelli di riconoscimento
e apprezzamento molto più alti quando tutto questo
finirà e la vita ritornerà alla normalità.
Nell’ultima settimana, di fronte all’accelerata della
malattia segnalata dagli operatori sanitari, il presidente, i governatori, i sindaci e altri responsabili a
livello locale hanno cominciato ad implementare le
ordinanze di confinamento a domicilio, ovvero se il
lavoro non ha natura “essenziale” o se si rientra in
una categoria di popolazione a rischio, vige l’obbligo
di stare a casa. Si può ancora uscire per fare le cose
essenziali, come andare dal medico o fare la spesa,
ma l’invito è a non uscire, o a trovare soluzioni alternative, come la consegna a domicilio. Le ordinanze
di restare a casa hanno di fatto chiuso tutti quei luoghi dove le persone si radunano, vale a dire ristoranti, biblioteche, parchi e molti negozi. Al momento
sono tante le persone che non possono lavorare.
Forse l’impatto maggiore è che ci siamo ricordati
di quanto l’essere umano sia un essere sociale e di
quanto il distanziamento possa risultare difficile. Ci
sarà uno strascico di conseguenze non indifferente
quando tutto finirà, ma immagino che ciò di cui più ci
ricorderemo sarà la mancanza di contatti con i nostri
cari e i nostri amici in questi mesi.
Altre notizie dagli Stati Uniti:
Prima che iniziasse l’emergenza COVID-19, le storie
principali di copertina erano le prossime elezioni presidenziali. Negli USA, prima di radunarsi intorno ad
un candidato, ciascun partito deve completare l’iter
di selezione dello stesso. Il processo è noto con il
nome di elezioni primarie e ha lo scopo di scegliere il
candidato più valido per ciascun partito. Il processo
è di solito abbastanza facile per il partito in carica il
cui candidato è ancora eleggibile e disposto a correre per la presidenza, come è attualmente il caso del
Presidente Trump. Ma gli altri partiti devono selezionare gli avversari più degni, il che si rivela spesso un
percorso brutale e sfiancante per i diretti interessati.
Ad esempio, questo è stato il caso del Partito De-

with five young children, could honor such an order,
but they later clarified that these were gatherings
outside your immediate family. At about the same
time, they started cancelling schools. At the moment

mocratico. All’inizio i candidati a contendersi il ruolo
di sfidante presidenziale erano quasi una ventina.
Dopo molti mesi e le prime sfide in qualche stato il
numero si è presto ridotto a mezza dozzina di contendenti, con Bernie Sanders proiettato ad essere in
vantaggio. Poi, in un ribaltamento dei giochi piuttosto singolare, Joe Biden ha vinto nettamente nella
Carolina del Sud, cambiando quindi le carte in tavola
e posizionandosi al comando. Attualmente la gara
è ristretta proprio a Joe Biden e Bernie Sanders. I
due candidati rappresentano posizioni molto diverse
all’interno del partito: B. Sanders è considerato un
social-democratico ed è posizionato molto a sinistra,
mentre Biden incarna una prospettiva più moderata.
Lo scoppio dell’epidemia COVID-19 ha fermato tutti
i principali eventi della campagna elettorale mettendo anche in dubbio parte del calendario elettorale.
Sarà interessante vedere come andrà a finire e chi
sarà il candidato del Partito Democratico contro il
Presidente Trump.
Oltre alle elezioni presidenziali, saranno eletti anche
molti senatori e deputati. In un certo senso, queste
elezioni sono anche più interessanti di quelle del presidente perché determineranno quale partito avrà il
controllo della legislatura. Una volta tornati alla normalità delle cose, dopo l’epidemia di Covid-19, gli
Stati Uniti assisteranno al riemergere di tutta la retorica e dell’attività elettorale, probabilmente con molto fermento perché a quel punto mancheranno solo
pochi mesi alle elezioni di novembre.
Oltre alle elezioni 2020, l’emergenza COVID-19 ha
rubato tutta l’attenzione sia dei governi federali che
statali. Il governo federale ha recentemente approvato numerose leggi di sostegno che non conoscono precedenti nella storia statunitense. Solo la scor-

my children’s school has been closed for three-anda-half weeks and my wife and I expect that it might
actually be extended beyond that. Some are talking
about schools being closed for the rest of the year.
The schools are doing their best to provide alternate
means of learning and many frazzled moms and dads
are learning that educating your children is not an
easy task. I predict that both teachers and mothers
that stay at home (we call them stay-at-home moms)
will all be elevated in stature and appreciation when
this finally subsides and life returns back to normal.
In the last week, as health officials started to see the
acceleration of the disease, the president, governors, mayors and other local leaders began implementing stay-at-home orders, meaning that if your
job was not “essential” or you find yourself in a high
risk population you should stay at home. People are
still able to get out to do essential things like go to
the doctor or buy groceries, but are encouraged not
to do these things or find means like home delivery if
they can. The stay-at-home orders did shut down all
places where people congregate, such as restaurants, libraries, parks and many stores. Many people are
currently unable to do their jobs. Perhaps the biggest
impact is that we have been reminded that we are
social beings and social distancing is difficult. There
will be so many lingering consequences once this is
over, but I imagine the one most remembered will
be how we lost our connections with our loved ones
and friends during these couple of months.
Other News from the US:
Prior to the start of COVID-19, perhaps the big-
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gest news story was with the upcoming presidential
election. Here in the US, before locking into a candidate, each political party must go through a process of choosing their candidate. This is known as
the Primary Elections and is intended for each party
to choose their most worthy candidate. This process
is usually pretty easy for the incumbent party who
has a candidate still eligible and willing to run for the
office, such as is currently the case with President
Trump. However, the other parties must select their
most worthy opponents, which can often be a brutal
and tiresome process for all involved. That has been
the case this year with the Democratic Party. Initially
they had about two dozen candidates vying for the
one presidential candidate spot. After several months and the first few state contests this quickly came
down to about a half dozen contenders with Bernie
Sanders projected to take a runaway lead. Then in
a remarkable reversal of fate, Joe Biden decisively
won in South Carolina changing the momentum and
placing him in the lead position. Currently the race is
down to Joe Biden and Bernie Sanders. These two
candidates represent very different positions within
their party. Mr. Sanders is considered a Democratic
Socialist and positioned very far to the left while Mr.
Biden represents a more moderate perspective. The
COVID-19 outbreak has halted all significant campaign events and put some election timetables in
question. It will be interesting how this plays out and
who the Democratic Party candidate against President Trump will be.
Beyond the presidential elections, many Senator and
Representative elections will also be taking place. In
a way these are perhaps even more interesting than
the presidential election as they will determine which party has control of the legislature. Once things
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sa settimana è stata emanata la legge sugli “Stimoli
Economici per l’Emergenza Coronavirus”. È una legge senza precedenti in termini di dimensioni, con un
peso di circa due trilioni di dollari. Essa ha l’intento
di dare immediatamente respiro a persone e aziende. Non vi sono dubbi che serve aiuto, tuttavia due
trilioni è davvero una cifra inconcepibile e destinata
a fare sconvolgere le sorti dei nostri figli per anni e
anni.

Innovation is our mission.

Per quanto riguarda il settore statunitense dei fastener, le prospettive fino a un mese fa erano molto positive. Nonostante alcuni segmenti del sistema economico fossero ritenuti in lieve recessione,
complessivamente l’economia stava andando molto
bene. I principali mercati di consumo degli elementi di fissaggio, ovvero automotive, edilizia, industria
aerospaziale, stavano tutti andando bene. Il tasso di
disoccupazione era vicino ad un minimo record.
La pandemia COVID-19 ha sconvolto questo scenario con grande rapidità e ha messo un freno a tutta
l’economia mondiale. Nessun mercato o segmento
ne è rimasto indenne. Nelle conversazioni più recenti avute con i produttori di fastener statunitensi, la maggior parte di essi risulta ancora indaffarata
e occupata, ma l’ondata in aumento di chiusure di
siti produttivi delle grandi OEM automotive e aerospaziali sta rapidamente riducendo la domanda di
fastener e altri componenti dei segmenti più basici.
Auspico che questo non perduri troppo e che non
ci siano chiusure complete, così che gli stabilimenti
possano continuare a funzionare, anche se su scala
ridotta. Laddove possibile, molti hanno cominciato
a lavorare da casa. Ogni situazione è diversa, ma
in molti casi si tratta di persone che saranno molto
meno produttive rispetto a quando lavorano in stabilimento o in ufficio.
Proprio come in Italia dove si è imposta per un po’ di
tempo una nuova caotica normalità, anche gli Stati
Uniti dovranno adattarsi. Dobbiamo però stare certi
che si tratta solo di un periodo e la normalità tornerà ancora. I popoli di tutto il mondo, mi auspico,
sapranno collaborare con chi li guida e i loro responsabili per velocizzare il ritorno alla normalità attenendosi alle precauzioni per proteggere gli altri dalla diffusione della malattia. Nel frattempo, però, sappiate
che i colleghi del settore fastener americano vi sono
vicini, cari italiani, e vi augurano sicurezza e salute.
Che Dio ci custodisca tutti e consenta a noi di tornare alle nostre case e città, e al mondo di tornare ad
essere un posto sicuro.

Agrati is worldwide leader in fastener solutions.
Every year we invest 8% in innovation and technology, to offer our clients the solutions of tomorrow.
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return back to normal from the COVID-19 outbreak,
the U.S. will see all the rhetoric and election activity for these races ramp back up, probably quite fervently because the November election will only be
several months away.
Besides the 2020 elections, COVID-19 has taken the
full attention of both federal and state governments.
The federal government has recently passed several relief bills that are unprecedented in U.S. history.
Just last week they passed the “Coronavirus Economic Stimulus Act”. This legislation is unprecedented
in size from anything before it, weighing in at about
two Trillion dollars. The bill is intended to give direct
relief to individuals and businesses. Although help is
surely needed, two Trillion is really an unfathomable
number and is surely to wreak havoc on our children
for years to come.
As for the US fastener industry, a month ago prospects were looking very good. Although some segments of the economy were considered to be in mild
recession, overall the economy was doing fantastic.
The major fastener using segments, automotive,
construction, and aerospace were all doing well.
Unemployment was down near a record low.
How quickly all of that has changed with the COVID-19 pandemic putting the brakes on the world
economy. No market or segment has been untouched. Although my most recent conversations with
US fastener manufacturers still had most manufacturers pretty busy, an increasing wave of manufacturing shutdowns of large automotive and aerospace
OEMS are quickly reducing the need of fastener and
other component parts from the lower tiers. Hopefully this will not last too long or be complete shutdowns so that fastener plants can continue running,
even if on a reduced scale. Where possible, many
people have begun working from home. Every situation is different, but in many cases these individuals
will be far less productive than if they were working
from the plant or office.
Just as in Italy, where a new, chaotic normal has settled for a time, so it will be in the United States. We
can rest assured, however, that this is only for a time
and normalcy will once again return. Hopefully, the
peoples of this world will cooperate with their officials and leaders to help expedite this return by taking precautions to protect others from the spread
of the disease. In the meantime, though, your colleagues in the U.S. fastener industry reach out to you,
our Italian colleagues, and wish you safety and health. May God watch over all of us and quickly return
our homes, cities, and the world to a safe place
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Creare valore con la supply chain
ENGINEERING
FOR THE WORLD
WE ARE BUILDING

I

l Progetto Filiera ha preso avvio nel
corso degli ultimi mesi attraverso la
costituzione di un gruppo ristretto di
lavoro composto da alcune aziende
socie ordinarie dell’associazione che
agiranno da coordinatori del gruppo e
da aziende che rappresenteranno i vari
settori della filiera produttiva.
Il Working Group è così costituito:
- R. Molinari, Defremm (coordinatrice)
- S. Corbetta, Rosval (coordinatrice)
- P. Redaelli, Carbodies
- M. Pizzi, Carlo Salvi
- R. Miloc, Doerken
- M. Caracciolo, Nof Metal Coatings
- A. Lombardi e F. Guarneri, Ori Martin
- M. Riva, Primat
- N. Calasso, Tecnologic 3
- T. Mottana, Trafileria Lariana
- C. Roda e M. Frigerio, Trafilerie San Paolo

Silvia Corbetta
CEO Rosval Srl

Rosa Molinari
CEO Defremm SpA

Coordinatrici WG Filiera
Chain WG Coordinators

Nel corso dei primi incontri sono state approfondite alcune tematiche legate alla comune esigenza di
crescita delle competenze e conoscenze all’interno
della Filiera.
In particolare in che modo possiamo insieme collaborare per generare valore aggiunto attraverso la
Filiera in un mercato sempre più difficile, dove la
competizione richiede alle nostre aziende di eccellere nella fornitura, non solo di un prodotto di qualità,
ma anche di un servizio al cliente sempre più com-

The Supply Chain Project recently got
underway with the establishment of
a small working group made up of a
number of ordinary members of the association, who will act as coordinators of the group,
and companies representing the various sectors of
the supply chain.
The Working Group is made up of:
- R. Molinari, Defremm (coordinator)
- S. Corbetta, Rosval (coordinator)
- P. Redaelli, Carbodies
- M. Pizzi, Carlo Salvi
- R. Miloc, Doerken
- M. Caracciolo, Nof Metal Coatings
- A. Lombardi and F. Guarneri, Ori Martin
- M. Riva, Primat
- N. Calasso, Tecnologic 3
- T. Mottana, Trafileria Lariana
- C. Roda and M. Frigerio, Trafilerie San Paolo
The first meetings examined and discussed a number of issues concerning the common need to increase skills and knowledge within the Supply Chain.
In particular, how we can work together to generate

Riunione novembre 2018
Meeting November 2018
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IT’S THE LITTLE DETAILS THAT ARE VITAL.
LITTLE THINGS MAKE BIG THINGS HAPPEN.

Riunione maggio 2019
Meeting May 2019

petente e preparato.
Obiettivo quindi del WG è proprio quello di programmare attività comuni che permettano la diffusione
nella Filiera di una cultura che punti sulle competenze tecniche per generare valore.
Tra le attività previste si è pensato di organizzare:
- Visite guidate presso le varie aziende della supply
chain che saranno programmate rispettando il flow
del ciclo produttivo. La prima visita si è svolta presso
l’acciaieria Ori Martin nel mese di settembre 2019
con una forte presenza di partecipanti. La successiva visita sarebbe in fase di programmazione nel
2020 e dovrebbe essere presso la società Carlo Salvi, produttrice di macchine e impianti per la lavorazione del filo metallico.
- Oorganizzazione di seminari tecnici. A partire da
Giugno 2020 sono previsti dei seminari che potran-

[John Wooden]

added value through the Supply Chain in an increasingly difficult market where the competition requires
companies to excel in supplying not only a quality
product, but also a more and more efficient and qualified customer service.
Therefore, the aim of the WG is to plan common
activities that allow spreading a Supply Chain culture
that focuses on technical skills to generate value.
The activities planned will include the organisation
of:
- Guided visits to the various companies of the supply chain, which will be planned according to the
production flow of each company. The first visit took
place at the Ori Martin Steel Mill in September 2019
with a high turnout of participants. The next visit is
scheduled to take place in 2020 and should be at the
Carlo Salvi Company, a manufacturer of machines

Riunione ottobre 2019
Meeting October 2019
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and plants for the fastener industry.
- Technical seminars, starting from June 2020, also
organised jointly by multiple companies of the supply
chain, which will be mainly dedicated to the training
of the technical staff of the manufacturing companies. Macro-areas have also been defined to group
together all the activities of the supply chain, such as:
- Steel production and preparation (steel working,
drawing and related surface treatments)
- Plastic deformation (moulding, rolling, related machinery and design of equipment)
- Heat treatments
- Surface coatings (formulators and applicators) and
thread-locking and blocking coatings
- Selection and final testing.
Our supply chain experts will define and discuss the
most critical aspects of each macro-area, and those
deserving of more in-depth technical analysis.
Technical contacts have also been identified for each
company of the supply chain, whose names will be
communicated to the association. These technicians
can be of valid support to the manufacturing companies for identifying any quality problems, for coordinating the preparation of new manufacturing protocols, for managing new products or revising existing
standards.
We strongly believe that working together synergistically within the supply chain will bring great benefits
over time, increasing our expertise and excellence to
create greater value for our customers.

Trattamenti che resistono ad ogni stagione.

victorycommunication.it

no essere organizzati anche congiuntamente da più
aziende della supply chain e che saranno in particolare rivolti all formazione del personale tecnico delle
aziende produttrici. Sono state definite delle macroaree per raggruppare tutte le attività della filiera:
- Produzione e preparazione dell’acciaio (acciaierie,
trafilerie e trattamenti superficiali connessi)
- Deformazione plastica (stampaggio, rullatura, impianti connessi e progettazione delle attrezzature)
- Trattamenti termici
- Rivestimenti superficiali ( formulatori e applicatori),
rivestimenti bloccanti e frena-filetti
- Selezione e collaudi finali.
Per ogni macroarea verranno definiti e trattati gli
aspetti più critici e meritevoli di approfondimento
tecnico che saranno esposti in maniera esaustiva da
parte degli specialisti della nostra supply chain.
È stato anche definito che verranno comunicati
all’associazione i nominativi dei referenti tecnici di
ogni azienda della supply chain in modo che possano essere di valido supporto alle aziende produttrici per la definizione di problemi di qualità, per il
coordinamento nella stesura di nuovi protocolli di
produzione, nella gestione di nuovi prodotti o nella
revisione di norme in essere.
Crediamo fortemente che il lavoro sinergico svolto
all’interno della filiera di produzione porterà nel tempo grandi benefici aumentando la nostra competenza ed eccellenza, con un ritorno importante per
i nostri clienti.

C O M P E T E N Z A • Q U A L I T À • F L E S S I B I L I T À

FOSFANTARTIGLIO L.E.I. Spa, si conferma leader mondiale nell’ambito dei rivestimenti superficiali
sui metalli. La grande esperienza acquisita e i continui investimenti nell’R&D e nella struttura sono
una misura per assicurare la qualità, aumentare la flessibilità, abbinando la tecnica impiantistica più
avanzata e le tecnologie di rivestimento leader DELTA-MKS®. FOSFANTARTIGLIO L.E.I. Spa è in grado
di soddisfare i requisiti di qualità dei clienti più esigenti.

fosfantartiglio.it
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Prove di corrosione:

metodologie di
prova dei rivestimenti superficiali rilevanti
per le applicazioni pratiche
Le parti e i componenti metallici installati su macchine, veicoli, apparecchiature o strutture devono
sopportare una gamma di sollecitazioni e condizioni ambientali, in particolare se collocati in ambiente esterno. Per farlo, necessitano di un rivestimento superficiale appositamente mirato in base a
vari requisiti. Al fine di stimolare gli effetti corrosivi
presenti in natura nel modo più realistico possibile
e in un breve arco di tempo, si svolgono una serie
di prove di corrosione di diversa tipologia.
Prove di corrosione – un campo complesso
Fondamentalmente, si applica quanto segue: le prove di corrosione consentono di esaminare per quanto tempo un materiale o un componente – con o
senza rivestimento – resiste alla corrosione. Tuttavia,
i diversi utilizzi e le condizioni applicative implicano
che la progettazione e l’attuazione di tali prove è tipicamente un processo complesso e dispendioso in
termini di tempo. In particolare, per i test di corrosione in ambiente esterno, il danno corrosivo iniziale
è visibile solo dopo molti anni. Le condizioni variano in larga misura per gli agenti atmosferici esterni. Riuscire comunque a simulare realisticamente le
varie condizioni atmosferiche quando si eseguono
le prove esterne comporta fare una distinzione tra i
diversi climi, da quello del deserto al clima tropicale
e/o salato delle zone di mare. Il problema: anche con
questo approccio, il tempo necessario per le prove
intensive e quindi per l’ottenimento di riscontri di
sviluppo o qualità attendibili è generalmente troppo
lungo. Pertanto, al fine di simulare la praticabilità di
un rivestimento in tempi significativamente più rapidi
e, comunque, nel modo più realistico possibile, si
ricorre a test speciali in laboratorio. Ciò prevede l’esposizione di materiali o componenti ad atmosfere
artificiali, create in camere di prova, che “promuovono la corrosione”.

Corrosion has always been
our favourite subject.

Prova in condizioni climatiche costanti conforme
a ISO 9227 NSS
Una prova di corrosione classica effettuata in condizioni costanti è quella in nebbia salina neutra, conosciuta anche come prova in condizioni climatiche
costanti conforme a ISO 9227 NSS. Essa prevede
l’immersione continua di materiali e rivestimenti in
camere di nebbia salina ad una temperatura di 35°C
con il 5% di soluzione salina, a volte per oltre 1000
ore. Come sale si utilizza il cloruro di sodio S (NaCl),
un valore pH di 6,5 – 7,2 e umidità relativa a quasi il 100%. Inoltre, viene raccolta anche la quantità
di condensa in base a dei criteri ben definiti. Grazie
all’assetto di prova uniforme e alle condizioni specifiche della norma ISO 9227, la procedura di pro-

Where does the unique quality of our products come from? It’s very
simple: from our unique knowledge of corrosion. Benefit from the expertise, commitment and know-how of our globally networked team of
engineers and corrosion experts. Learn with our professionals now at
the Corrosion College. More about Dörken MKS –The Corrosion Experts
at www.doerken-mks.com
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Corrosion tests:

Practice-relevant testing
of surface coatings
Steel parts and components installed in machines,
vehicles, equipment or structures are required to
withstand a range of stresses and environmental
influences, particularly when located outdoors. To
achieve this, they need a surface coating tailored
precisely to the respective requirements. A range
of different corrosion tests are conducted to simulate the corrosion effects in nature as realistically
as possible in a short time period.
Corrosion tests – a complex field
Essentially, the following applies: corrosion tests
examine how long a material or component - coated
or uncoated - resists corrosion. However, the diverse
uses and framework conditions mean that designing
and implementing such a test is typically a complex
and time consuming process. For outdoor corrosion
tests especially, initial corrosion damage is only visible after many years. Conditions over time vary greatly for so-called outdoor weathering in particular. To
be able to realistically simulate the various weathering conditions nonetheless, when testing outdoors a
distinction is made between different climates – from
dry desert climates to tropical and/or salty conditions
by the sea. The problem: for this approach, too, the
time for intensive testing and therefore the achievement of dependable quality or development findings
is generally too long. Special laboratory tests are therefore carried out to simulate the practicability of a
coating significantly faster yet as realistically as possible. This involves materials or components being
exposed to artificially-created “corrosion promoting
atmospheres” in test chambers.
Constant climate testing in accordance with ISO
9227 NSS
One classic corrosion test under constant conditions
is neutral salt spray testing – also known as constant
climate testing in accordance with ISO 9227 NSS.
This involves materials and coatings being continuously sprayed in spraying chambers at 35 °C with a 5%
salt solution, sometimes for over 1,000 hours. Sodium chloride (NaCl) is used as salt, with the pH-value at 6.5 - 7.2, relative humidity at almost 100 %. In
addition, the condensation quantity is also collected
according to defined criteria. Due to the uniform test
setup and the specified framework conditions according to ISO 9227, the test procedure typically deli61
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va dà tipicamente riscontri riproducibili e affidabili
in merito alla resistenza anticorrosiva di una parte
o di un componente. Inoltre, in base all’esperienza,
si ottengono anche numerosi altri valori, ad es., la
regola generale dice che 720 ore di nebbia salina
corrispondono a 7-15 anni di esposizione alla corrosione (C5 secondo la DIN EN ISO 12944-6) in agenti
atmosferici esterni.
Oltre alle varianti della metodologia NSS (nebbia
salina neutra), si impiegano anche altre prove. Nelle
prove ASS, in nebbia salina-acetica, si aggiunge l’acido acetico alla soluzione NaCl. Ciò fa abbassare
il livello pH, su livelli di 3,1 fino a 3,3. Nella prova in
nebbia cupro-salina-acetica, abbreviata in CASS, la
soluzione NaCl con acido acetico riceve l’aggiunta
del cloruro rameico (CuCl2). Questa variante di prova si utilizza per esaminare l’efficacia protettiva dei
rivestimenti in ossido di alluminio e dei rivestimenti
decorativi in rame, nichel e cromo (Cu- Ni-Cr) o in
nichel e cromo (Ni-Cr).
Prove in condizioni climatiche estreme
Le prove di corrosione che espongono i componenti
a climi molteplici, i cosiddetti test in condizioni climatiche estreme, si rivelano spesso più realistiche.
Ad es., il Deutsches Institut für Bautechnik (DIBT)
utilizza diverse metodologie di prova per esaminare la stabilità anticorrosiva delle superfici. Le prove
anticorrosive in laboratorio vengono associate agli
agenti atmosferici ad aria aperta presenti nel clima
urbano di Berlino e sull’isola di Sylt. In molti casi la
prova in nebbia salina di cui sopra viene associata,
talvolta con concentrazioni saline diverse da quelle
specificate nella norma ISO 9227, a fasi secche definite e ad una fase d’impatto con acqua pura nebulizzata. Nell’ambito di questo processo, i componenti soggetti a prova vengono esposti a temperature
estreme che vanno da -40 a +80 gradi Celsius.
Inoltre, si sono affermate anche varie prove climatiche estreme specifiche di settore, in particolare per
i motoveicoli. Si tratta di prove caratterizzate da livelli di nebbia salina a temperatura più alta o bassa,
con livelli più alti o bassi di umidità alternati anche a
fasi di riposo. La variazione di concentrazione salina,
umidità e temperature determina il costante mutare
dell’ambiente corrosivo sulla parte coinvolta, dando
così una simulazione ottimale delle condizioni ambientali reali. Ad es., la prova in condizioni estreme
VDA 233-102 dell’Associazine Tedesca dell’Industria
Automotive (VDA) tiene conto del gelo. Durante la
prova, viene spruzzata sui componenti una soluzione
con una concentrazione all’1% di NaCl per un certo
numero di ore, i componenti vengono poi esposti a
temperature che vanno dai -15 ai 50°C e ad un’umidità che va da 50 a 95% in altre fasi di prova (durata
del ciclo di prova: 1 settimana). In due prove climatiche che si alternano, condotte dalla casa automobilistica svedese Volvo, i componenti non sono soggetti
ad una soluzione nebulizzata bensì a goccioline che
cadono dall’alto in diverse fasi. Questi test sono noti
con il nome di prove di corrosione accelerate (ACT).

vers reproducible or reliable findings with regard to
the corrosion resistance of a part or component. In
addition, numerous values are also available based
on experience – for example, a rule of thumb says
that 720 hours of spraying corresponds to seven to
fifteen years of corrosion exposure (C5 in accordance with DIN EN ISO 12944-6) in outdoor weathering.

Nel ciclo di prova di una settimana, nella fase ACT I,
i componenti sono sottoposti ad un gocciolamento
con una soluzione all’1% di NaCl avente un livello
pH di 4,2 per un certo numero di ore, quindi vengono
poi esposti a temperature che vanno da 35 a 50°C e
ad un’umidità che varia da 40 a 95%. Nella fase ACT
II, i componenti sono sottoposti a gocciolamento
con una soluzione con NaCl allo 0,5% e poi esposti
a temperature che vanno da 25 a 50°C e umidità che
va da 70 a 95% in altre fasi. Anche in questo caso il
ciclo di prova può durare 1 settimana.

In addition to the NSS variants, further salt spray tests are also employed. In acetic acid salt spray testing - ASS for short – acetic acid is added to the
NaCl solution. This lowers the pH level to 3.1 to 3.3.
In the copper accelerated salt spray test – CASS for
short - the acetic acid NaCl solution receives the addition of copper chloride (CuCl2). This test variant
is used to examine how well aluminium-oxide coats
and decorative coatings consisting of copper, nickel
and chrome (Cu- Ni-Cr) or nickel and chrome (Ni-Cr)
protect.

Prove specialistiche per applicazioni pratiche
Oltre alle prove condotte in laboratorio, vi sono, in
vari settori, test specialistici sviluppati su misura di
una serie di requisiti che testano la resistenza anticorrosiva delle superfici. Ad es., la casa automobilistica Audi ricorre alla metodologia Ingolstädter
Korrosions- und Alterungstest (INKA), una delle più
rigorose, che simula 12 anni di uso della vettura
in condizioni estreme, con un ciclo di prova che si
articola in 5 fasi per una durata complessiva di 19
settimane. Mercedes ha uno schema di prove analogamente duro, il cosiddetto MEKO Test, mentre in
BMW i veicoli devono superare la prova di resistenza
anticorrosione in un Test di Corrosione Dinamico ad
ampia portata (DyCo).

Climatic extremes tests
Corrosion tests that expose components to multiple
climates - so-called climatic extremes tests - often
prove to be more realistic. For example, the Deutsches Institut für Bautechnik (DIBT) employs different tests to examine the corrosion stability of surfaces. Corrosion tests in the laboratory are combined
with open-air weathering in the urban climate of Berlin and on the island of Sylt. In many cases the salt
spray test detailed above is combined – sometimes
with different salt concentrations to those specified
in ISO 9227 – with defined dry phases and an impact
phase of pure water spray. In the process, the parts
that are to be tested are exposed to in part extreme
temperatures of -40 to +80 Celsius.

Selezionare le prove di corrosione adatte a soddisfare i requisiti individuali
Le prove di corrosione consentono di ottenere numerosi riscontri per valutare e ottimizzare la resistenza anticorrosiva delle parti metalliche, fornendo così
una base importante per il mantenimento a lungo
termine di funzionalità e vita utile. Tuttavia, è sempre
importante scegliere la prova che meglio si adatta ai
requisiti specifici pratici del componente in questione. Infine, occorre anche segnalare che le prove di
corrosione possono solo simulare le varie sollecitazioni giornaliere a cui sono sottoposti i componenti e
non potranno mai rifletterne per intero la reale complessità.

In addition, various sector-specific climatic extremes
tests have also established themselves - in the motor
vehicle sector in particular. These tests are characterised by salt spray stages with stages at higher or
lower temperatures, higher and lower levels of humidity as well as alternating rest stages. The variation of
salt concentration, humidity and temperature results
in the constant changing of the corrosive environment on the part - providing optimal simulation of
realistic environmental conditions. For example, the
VDA 233-102 climatic extremes test of the German
Association of the Automotive Industry (VDA) takes
account of frost. In the test components are sprayed
with a 1% NaCl solution for a number of hours and
then exposed to temperatures of -15 to 50°C and
humidity of 50 to 95% in other test stages (duration
of test cycle: 1 week). In two alternating climate tests
of the Swedish vehicle manufacturer Volvo components are not sprayed, but sprinkled from above in
stages. These tests are known as accelerated corrosion tests (ACT). In the one-week test cycle of the
ACT I test components are sprinkled with a 1% NaCl
solution with a pH level of 4.2 for a number of hours
and then exposed to temperatures of 35 to 50°C and
humidity of 40 to 95%. In the ACT II test components are sprinkled with a 0.5% NaCl solution and then
exposed to temperatures of 25 to 50°C and humidity

Camera di prova per la conduzione del test in nebbia
salina neutra conforme a ISO 9227 NSS.
A test chamber for the conducting of neutral salt spray
testing in accordance with ISO 9227 NSS.
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of 70 to 95% in other test stages. Here too, a test
cycle takes 1 week.
Specialised tests in practice
In addition to tests conducted in the laboratory, in
various sectors specialised tests tailored to a range
of different requirements are conducted to test the
corrosion resistance of part surfaces. For example,
car manufacturer Audi uses the Ingolstädter Korrosions- und Alterungstest (INKA), one of the most
rigorous tests, to simulate twelve years of car use
under extreme conditions, with the five stages of
the test covering 19 weeks. Mercedes has a similarly tough testing routine, the so-called MEKO Test,
whilst at BMW vehicles are required to prove their
corrosion resistance in an extensive Dynamic Corrosion Test (DyCo).
Selecting corrosion tests to suit individual requirements
Consequently, this means that corrosion tests permit
numerous findings to be obtained for assessing and
optimising the corrosion resistance of steel parts,
providing an important basis for the long-term retention of functionality and lifetime. However, it is always
important to choose the test that is precisely suited
to the specific practical requirements of the respective part. Finally, it should also be noted that corrosion
tests can only simulate the various daily stresses that
parts are exposed to and can never reflect the full
complexity of these.

Vista della camera di prova per il test in condizioni climatiche estreme alla temperatura di -40/+80 gradi Celsius.
View of the test chamber for the climatic extremes test
at -40/+80 degrees Celsius.
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